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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 funziona-
le, 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 do-
miciliare (fino al 50%), fino a raggiungere proporzioni epidemiche negli indi-
vidui 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 qua-
lità 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 clini-
che 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 modifica-
zioni 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 prodot-
ti industriali a composizione certa in macronu-
trienti 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 nutrizio-
nale. 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 nutri-
zionali; l’anoressia senile ha un’eziologia multi-
fattoriale che predispone alla malnutrizione. La 
riduzione dell’appetito è parzialmente dovuta 
alla precoce sensazione di sazietà, che si rea-
lizza negli anziani a causa delle modificazioni 
anatomo-funzionali dello stomaco e di variazio-
ni 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 pa-
zienti anziani normopeso, è di 19,4 kcal/kg di 
peso corporeo attuale, mentre nei soggetti sot-
topeso raggiunge le 20,4 kcal/kg. Anziani fragili 
malnutriti, ipercatabolici hanno una REE supe-
riore che si aggira attorno alle 24 kcal/kg di pe-
so corporeo.
Soddisfare questi fabbisogni con la dieta spon-
tanea 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 del-
la normale dieta. In realtà, gli Autori che hanno 
indagato questo argomento hanno riscontrato 
che la supplementazione con integratori aumen-
ta l’intake giornaliero sia proteico che calorico, 
senza modificare le abitudini alimentari del pa-
ziente 3.
Per i pazienti che non riescono a gestire gran-
di volumi di alimenti e fluidi o la cui patologia 
richiede un apporto energetico particolarmente 
elevato (es. neoplasie, anoressia, malattie rena-
li) 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 re-
lativa alla dimostrazione della loro efficacia nel 
migliorare lo stato nutrizionale; Fiatarone et al. 
(1986) hanno dimostrato che l’impiego di SNO 

in soggetti stabili e non severamente malnutriti 
è efficace nel miglioramento dei parametri nu-
trizionali, solo se associato a un adeguato pro-
gramma 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 ipercalori-
co 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 con-
trollo, attribuito principalmente al miglioramen-
to dello stato nutrizionale.
Gray Donald nel 1995 ottenne effetti positivi sul-
la riduzione del numero di cadute, risultata si-
gnificativa 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 aumen-
tare in maniera significativa in anziani che ave-
vano 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’azo-
to 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. insufficien-
za renale, diabete mellito, insufficienza cardia-
ca, 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 sem-
brerebbero efficaci nella prevenzione della 
riduzione della massa magra e nell’aumento 
della forza e della funzionalità muscolare, gra-
zie alla loro azione sulla modulazione della de-
gradazione proteica e sulla stimolazione della 
sintesi proteica.
L’impiego di SNO in pazienti sottoposti a chi-
rurgia ortopedica o digestiva ha prodotto in-
vece risultati generalmente positivi. I pazienti 
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chirurgici, affetti da malnutrizione, sono sogget-
ti 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 trat-
tamento prolungati, non inferiori ai 30 giorni. 
Una densità calorica elevata e un elevato rap-
porto proteine/energia sono altri elementi che 
favoriscono un effetto positivo degli integratori 
dietetici.
Una recente meta analisi ha mostrato una ridu-
zione 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 denu-
triti, ai quali era stato possibile somministrare 
un apporto nutrizionale supplementare di oltre 
400 kcal al giorno, con una riduzione significa-
tiva della durata della degenza in ospedale. Nei 
pazienti anziani con patologie ipercataboliche, 
invece, l’intervento nutrizionale si associa a di-
minuzione del tasso di incidenza delle lesioni da 
compressione (LdC), ma senza una diminuzione 
del tasso di mortalità.
L’anoressia senile, l’inadeguato intake calorico-
proteico, la perdita di peso e, in generale, lo 
stato nutrizionale di un paziente sono fattori 
di rischio per lo sviluppo di ulcere da pressio-
ne. 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 con-
dizione 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 ave-
re un effetto regolatore sulla guarigione delle 
ferite. Anche l’arginina, aminoacido ramifica-
to,   ha  dimostrato  di  possedere  numerosi  ef-
fetti farmacologici potenzialmente utili nello sti-
molare la funzione immunitaria e nell’aumen-

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 conser-
vazione del tessuto cutaneo, e per la resistenza 
e la riparazione tissutale 6.
L’impiego dei SNO risulta efficace e indispen-
sabile per la gestione delle problematiche nu-
trizionali dovute alla disfagia. Dalla letteratura 
emerge che la disfagia è presente nel normale 
processo di invecchiamento (presbifagia) e au-
menta sensibilmente fra le persone istituziona-
lizzate (60%) o assistite a domicilio e nei pazien-
ti con esiti di patologie neurologiche e portatori 
di esiti chirurgici alla bocca; nei pazienti con 
Ictus cerebrale o in quelli con Morbo di Parkin-
son si presenta con una frequenza che va dal 
20-40%.
Quando la capacità di deglutire è compromessa 
si deve porre particolare attenzione al trattamen-
to dietetico, che richiede molto spesso l’utilizzo 
di alimenti con una specifica consistenza per ri-
durre il pericolo di aspirazione. Questa partico-
lare preparazione dei cibi restringe l’uso a pochi 
alimenti rendendo monotona l’alimentazione e 
fornendo un apporto nutrizionale spesso ina-
deguato a soddisfare le necessità del paziente. 
Tra le conseguenze della disfagia abbiamo in-
fatti 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 pazien-
ti sono denutriti e che i SNO possono migliorare 
l’outcome clinico, a condizione che vi siano spe-
cifici protocolli per il follow-up e il monitorag-
gio del trattamento 7.
La MPC spesso è causa di mortalità nei pazienti 
neoplastici: il 20% dei soggetti affetti da neo-
plasia, che approssimativamente si attestano 
intorno ai due milioni di individui, non supera 
la malattia per le gravi conseguenze della mal-
nutrizione. A differenza di quanto avvenuto fi-
no 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’interven-
to nutrizionale sia il più tempestivo possibile, 
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divenendo parte integrante delle cure oncolo-
giche, 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 on-
cologici contengono miscele iperproteiche e ar-
ricchite 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 aminoa-
cidi a catena ramificata sono efficaci nel miglio-
rare l’appetito e nel contempo favorire la sintesi 
muscolare. La scarsa palatabilità crea frequen-
temente 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:

conoscenza approfondita dei prodotti esistenti;
individuazione degli obiettivi nutrizionali da 
raggiungere;
inserimento in un programma nutrizionale 
completo;

conoscenza delle interazioni con i farmaci;
prescrizione da parte di personale speciali-
stico.

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 ri-
schio di malnutrizione l’uso di supplementi nutri-
zionali orali, per incrementare l’intake energetico-
proteico e di micronutrienti, mantiene o migliora 
lo stato nutrizionale e migliora la sopravvivenza. 
Nei pazienti anziani fragili l’uso di supplemen-
ti nutrizionali orali migliora o mantiene lo stato 
nutrizionale. Nei pazienti con demenza iniziale e 
moderata i supplementi nutrizionali orali posso-
no assicurare un’ adeguato apporto energetico e 
di nutrienti e prevenire la malnutrizione. I sup-
plementi 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 me-
todologicamente 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 duran-
te la degenza, di frequente riscontro nei pazien-
ti adulti con o senza diagnosi di diabete melli-
to (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 morta-
lità intraospedaliera 1. In pazienti non diabetici, 
l’iperglicemia da stress è un fattore predittivo di 
aumentato rischio di morte intraospedaliera do-
po ictus ischemico ed è associata a un peggior 
recupero funzionale 1 2. Pazienti adulti non dia-
betici 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 rispet-
to a quelli con pregressa diagnosi di DM che 
ai soggetti normoglicemici  3. Nella popolazio-
ne anziana, è stata dimostrata una significativa 
associazione tra NRFH e mortalità in pazienti 
ricoverati per scompenso cardiaco 5 e in quel-
li 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 (Me-
dicina Interna e Geriatria) e la sua possibile cor-
relazione con la mortalità intraospedaliera.
In pazienti defedati o con patologia acuta o cro-
nica in fase di riacutizzazione è stata osservata 
un’alterazione dei livelli di ormoni tiroidei. Ta-
le condizione, nota come sindrome del malato 
non tiroideo (Euthyroid Sick Sindrome o Non-
Thyroidal 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 ri-
coverati, la prevalenza di NTIS si attesta intorno 
all’11-18%, fino a raggiungere il 60-70% in pa-
zienti 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 no-
to 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 fatto-
re di rischio indipendente di mortalità 6 9-12.
Scopo del presente studio è stato quello di valu-
tare, in un protocollo multicentrico, prospettico, 
la prevalenza di NRFH in pazienti anziani rico-
verati per patologia acuta, non critica, in reparti 
di Geriatria e di Medicina Interna. Nella coor-
te italiana è stata valutata anche la prevalenza 
di NTIS. Abbiamo infine verificato la possibile 
associazione tra NRFH, NTIS e mortalità intrao-
spedaliera.

Materiali e metodi

Abbiamo studiato 808 pazienti [458 donne 
(56,7%), età mediana 84 anni, range 70-89], ri-
coverati consecutivamente nell’Unità di Geria-
tria 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 af-
fetti da patologia acuta non critica, che non ne-
cessitava 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 po-
tenzialmente interferenti con l’assetto ormonale 
tiroideo (glucocorticoidi, amiodarone, fenobar-
bital, carbamazepina, fenitoina, bromocriptina, 
levodopa, litio, dopamina, rifampicina, 5-fluo-
rouracile, salicilati ad alte dosi, propranololo). 
All’ingresso in Reparto, i pazienti venivano sot-
toposti a esame obiettivo (peso, altezza, pres-
sione arteriosa sistolica e diastolica, frequenza 
cardiaca) e accurata anamnesi (abitudine al fu-
mo, farmaci assunti, presenza di diabete mellito, 
ipertensione arteriosa, dislipidemia, cardiopatia, 
neoplasia). La durata della degenza, la mortalità 
e il tempo di sopravvivenza sono stati registra-
ti per tutti i pazienti. Tutti i pazienti sono stati 
sottoposti a prelievo ematico, al mattino, a di-
giuno, per esami ematochimici generali, tra cui 
glicemia, creatininemia, profilo lipidico, albumi-
nemia, emocromo. I pazienti sono stati quindi 
suddivisi, in base alla glicemia a digiuno, in tre 
gruppi: gruppo I (< 126 mg/dl); gruppo II (126-
180 mg/dl); gruppo III (> 180 mg/dl). I pazienti 
appartenenti ai gruppi II e III, senza pregressa 
diagnosi di diabete mellito erano considerati af-
fetti da NRFH. Nei pazienti della coorte italiana 
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veniva inoltre eseguito dosaggio di TSH, FT4, 
FT3, anticorpi anti-tireoglobulina (AbTg) e anti-
tireoperossidasi (AbTPO). Infine, i livelli di rT3 
venivano misurati in un sottogruppo di 86 pa-
zienti (tra quelli con valori di FT3 al di sotto del 
range di riferimento del laboratorio).
Tutti i pazienti hanno fornito consenso informa-
to scritto allo studio che è stato svolto in accor-
do 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 che-
miluminescenza (Chemiluminescent micropar-
ticle immnuoassay, Architect System, Abbott 
Laboratoires, Diagnostic Division, Abbott Park, 
IL 60064, USA). Il dosaggio di rT3 veniva ese-
guito mediante saggio radioimmunometrico 
(radioimmunoassay Reverse T3, ALPCO Dia-
gnostics, Windham, NH 03087, USA). I valori 
di riferimento del nostro laboratorio sono i se-
guenti: 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; Ab-
TPO < 5,6 IU/ml; rT3 230-540 pmol/l.

Analisi statistica

I risultati sono stati espressi come media ± de-
viazione standard (DS) per le variabili con nor-
male distribuzione e come mediana e range per 
i dati non parametrici. La forma delle distribu-
zioni 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 op-
portuno. 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 proce-
dura step-wise. Infine, è stato stimato il rischio 
di mortalità per tutte le cause (Hazard Ratio, 
HR, 95% intervallo di confidenza, CI). La signi-
ficatività statistica è stata assegnata per valori di 
p < 0,05 (SPSS version 11,0; Chicago, IL).

Risultati

CARATTERISTICHE CLINICHE E DATI ANALITICI

Degli 808 pazienti studiati [458 donne (56,7%), 
mediana dell’età 84 anni, range 78-89], 447 pa-
zienti (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 sog-
getti di età più avanzata, con più alta proporzio-
ne 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 concen-
trazioni di colesterolo totale rispetto alla coorte 
italiana, tra cui abbiamo riscontrato una maggior 
prevalenza di soggetti fumatori. Le principali 
cause di ricovero erano rappresentate, global-
mente, da scompenso cardiaco congestizio (152 
pazienti, 18,8%), infezioni del tratto respiratorio 
(101 pazienti, 12,5%), malattia cerebrovascola-
re 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 miscella-
nea di altre cause (244 pazienti, 30,2%). In rela-
zione alla distribuzione delle principali cause di 
ricovero, è stata riscontrata una differenza signi-
ficativa tra le due coorti (p < 0,001). In partico-
lare, 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 acu-
ta (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 se-
guente: 452 (55,9%) nel gruppo I, 122 (15,1%) 
nel gruppo II e 28 (3,5%) nel gruppo III. Per-
tanto 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 media-
na 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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gruppo III. Paragonando i pazienti del grup-
po I con quelli affetti da NRFH (gruppi II e 
III), non è stata osservata alcuna differenza si-
gnificativa riguardo al sesso, alla causa del ri-
covero, all’anamnesi positiva per dislipidemia, 
aritmie, malattia cardiovascolare e abitudine al 
fumo. Per quanto riguarda i parametri biochi-
mici, 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 de-
genza rispetto a quelli sopravvissuti [127  mg/
dl (range 93-159) vs. 105 mg/dl (range 88-135), 
p < 0,001]. Il tasso di mortalità intraospedalie-
ra aumentava progressivamente nei pazienti dei 
gruppi I, II e III (8,5, 14,1 e 22,9%, rispettiva-
mente; 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), rispettiva-
mente; 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 pre-
gressa 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 

Tab. I. Caratteristiche cliniche delle coorti italiana e spagnola e della coorte totale.
Coorte italiana Coorte spagnola Totale

N° pazienti (%) 361 (44,7) 447 (55,3) 808
Sesso M/F (%) 180 (49,9)/181(50,1) 170 (38)/277 (62)† 350 (43,3)/458(56,7)
Età (anni) 80 (73-85) 86 (81-90)† 84 (78-89)
Fumo 51 (14,1) 10 (2,2) † 61 (7,5)
Diabete 88 (24,4) 118 (26,4) 206 (25,5)
Ipertensione 161 (44,6) 248 (55,5)* 409 (50,6)
Dislipidemia 49 (13,6) 71 (15,9) 120 (14,9)
Cardiopatia 187 (51,8) 148 (33,1)† 335 (41,5)
Neoplasie maligne 136 (37,7) 59 (13,2)† 195 (24,1)
BMI (kg/m2) 26,6 ± 5,1 27,2 ± 5,2 27,1 ± 4,9 
PAS (mmHg) 140 (120-160) 130 (110-150)† 130 (120-150)
PAD (mmHg) 80 (70-85) 70 (60-80)† 75 (70-80)
Glucosio (mg/dl) 99 (82-123) 117 (94-150)† 106 (89-138)
Creatinina (mg/dl) 0,9 (0,7-1,3) 1,2 (0,9-1,5)† 1,1 (0,8-1,5)
Colesterolo (mg/dl) 160,5 ± 47,7 152,0 ± 39,8* 156,0 ± 43,9
Colesterolo HDL (mg/dl) 42 (31-56) 42 (34-55) 42 (33-55)
Colesterolo LDL (mg/dl) 93 (63-119) 88 (64-108) 91 (63-113)
Trigliceridi (mg/dl) 92 (68-128) 89 (69-117) 90 (68-122)
Albumina (g/dl) 3,3 (2,9-3,7) 3,3 (2,9-3,6) 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.

Pazienti senza NTIS Pazienti con NTIS
TSH (mIU/l) 1,24 ± 0,90 1,23 ± 0,86*

FT4 (pmol/l) 14,5 ± 3,5 14,0 ± 3,5†

FT3 (pmol/l) 3,6 ± 0,7 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.
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(< 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 sot-
to dell’intervallo di riferimento (< 0,35 mIU/l). 
Nessun paziente presentava una contempo-
ranea riduzione dei valori serici di FT3, FT4 e 
TSH. In 86 pazienti con sindrome da bassa T3 
abbiamo eseguito il dosaggio della rT3, osser-
vando in 72 casi (83,7%) un incremento (media-
na 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 al-
cuna differenza di genere (50% vs. 52,7% ma-
schi vs. femmine). Inoltre, suddividendo la po-
polazione in terzili di età [1°  terzile < 75 anni 
(29,2%), 2°  terzile 76-85 anni (46,2%), 3°  ter-
zile > 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). 

Considerando le patologie di base, la NTIS si as-
sociava significativamente all’insufficienza rena-
le (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 signi-
ficativamente più alto nei pazienti con NTIS ri-
spetto a quelli senza (17,7% vs. 3,9% rispettiva-
mente; p = 0,0002). Inoltre, i livelli sierici di FT3 
erano inversamente correlati con il tasso di mor-
talità (r = -0,29, p < 0,0001). Risultati simili si ot-
tenevano escludendo i 5 pazienti con bassi livel-
li 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). Tutta-
via, nel modello di regressione logistica multi-
pla comprendente il decesso come variabile di-
pendente 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 morta-
lità 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 spa-
gnola, 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 ri-
sultava 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 Numero

pazienti
Sesso

(% donne)
Età

(anni)
NTIS p

Scompenso cardiaco NYHA IV 50 47,6 82,9 ± 6,9 52,4 0,003
Scompenso cardiaco NYHA II-III 24 30,0 80,6 ± 7,0 20,0 0,37
BPCO 50 26,8 81,6 ± 6,8 38,1 0,42
Polmoniti 47 33,3 80,8 ± 7,4 25,6 0,44
DM non controllato 23 44,4 75,9 ± 7,1 22,2 0,44
Neoplasie non metastatiche 32 48,0 85,1 ± 7,2 32,0 0,57
Neoplasie metastatiche 64 50,0 73,3 ± 7,5 53,8 0,0002
Insufficienza renale* 50 40,5 82,2 ± 6,2 50,0 0,0007
Cirrosi complicata† 11 50,0 75,5 ± 7,3 37,5 0,7
Altre‡ 10 37,5 76,2 ± 9,7 0 > 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).

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).
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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 inver-
samente 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’al-
buminemia (HR 0,46; 95% CI 0,31-0,66, p < 0,001). 
Tuttavia, all’analisi multivariata corretta, soltanto 
il valore di albumina rimaneva significativamen-
te 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 de-
scritti, anche i valori sierici di glucosio correla-
vano 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 si-
gnificativo fattore di rischio di mortalità per tut-
te 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 pa-
tologia 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 asso-
ciazione con la mortalità intraospedaliera. Ab-
biamo studiato 808 pazienti ricoverati consecu-
tivamente nell’Unità di Geriatria dell’Ospedale 
“Ramón y Cajal” di Segovia e nel Dipartimento 
di Medicina Interna dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Pisana. I nostri dati documentano, 
in soggetti anziani ospedalizzati per patologia 
acuta non critica, una elevata prevalenza di NR-
FH (circa il 19%). Abbiamo, inoltre, documen-
tato nei pazienti non diabetici, una significati-
va 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 gli-
cemia 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 contra-
rio, presente fra i pazienti diabetici. Dalla let-
teratura è noto che nei pazienti diabetici con 
IM, l’iperglicemia in corso di patologia acuta (o 
iperglicemia da stress) è correlata a un incre-
mento 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 maggio-
re) sia rispetto a quelli con pregressa diagnosi 
di DM che ai soggetti normoglicemici  3. Nella 

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)

Pazienti non diabetici
(n = 602)

Analisi
univariata

Analisi
multivariata

Analisi
univariata

Analisi
multivariata

Età 1,04 (1,01-1,07)† 1,04 (1,01-1,08)†

Barthel index 0,99 (0,98-1,00) 0,98 (0,98-0,99)†

Ipertensione 1,18 (0,78-1,79) 1,27 (0,77-2,07)
Dislipidemia 1,25 (0,68-2,31) 1,41 (0,61-3,27)
Cardiopatia 0,93 (0,62-1,42) 1,00 (0,61-1,64)
Glicemia 1,00 (0,99-1,00) 1,006 (1,002-1,011)† 1,006 (1,001-1,012)*

Creatinina 1,18 (0,98-1,41) 1,18 (0,98-1,43)
Colesterolo 0,99 (0,99-1,00) 0,99 (0,99-1,00)
Colesterolo LDL 0,99 (0,98-0,99)* 0,99 (0,98-1,00)
Colesterolo HDL 0,97 (0,96-0,99)† 0,97 (0,95-0,99)*

Trigliceridi 1,00 (0,99-1,00) 1,00 (0,99-1,00)
Albumina 0,46 (0,31-0,66)‡ 0,35 (0,21-0,59)‡ 0,46 (0,30-0,70)‡ 0,33 (0,18-0,59)‡

* p < 0,05; † p < 0,01; ‡ p < 0,001.
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popolazione anziana, è stata dimostrata una si-
gnificativa associazione tra NRFH e mortalità in 
pazienti ricoverati per scompenso cardiaco 5 e in 
quelli ricoverati in reparti di terapia sub-inten-
siva  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 intraospedalie-
ra, in una vasta popolazione di pazienti anziani 
non diabetici, ricoverati per patologia acuta non 
critica, in un Reparto di Geriatria e di Medici-
na Interna. La prevalenza di NRFH in pazienti 
ospedalizzati per patologia acuta è circa il 12% 3, 
risultando ancora più elevata (38%) nei pazien-
ti anziani non diabetici, ricoverati in un’Unità 
di Terapia sub-Intensiva 4. Nel nostro studio la 
prevalenza di NRFH risultava 18,6% consideran-
do l’intera coorte ed era ancora più alta (25%), 
dopo aver escluso i pazienti diabetici. Un dato 
molto interessante del nostro studio è rappre-
sentato dalla significativa associazione tra iper-
glicemia a digiuno nei pazienti non diabetici e 
tempo di sopravvivenza intraospedaliera. I no-
stri 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 sog-
getti con NRFH rispetto ai pazienti diabetici.
L’iperglicemia indotta da stress (SH) è una con-
dizione 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 sommi-
nistrazione di alcuni farmaci o soluzione glu-
cosata 15. Nei pazienti affetti da patologia acuta, 
l’SH è un disordine metabolico potenzialmen-
te dannoso, associandosi a uno stato pro-in-
fiammatorio. 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 con-
siderazione 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 insuli-
nica sulla mortalità intraospedaliera associata 
a SH, con risultati peraltro discordanti  19-21. Il 
nostro studio ha dimostrato un elevato tasso 

di mortalità e una minore sopravvivenza intra-
ospedaliera 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 po-
trebbe essere un target appropriato in soggetti 
anziani, non diabetici, affetti da patologia acu-
ta, non critica.
L’associazione tra la concentrazione sierica di 
albumina e la mortalità intraospedaliera nei pa-
zienti affetti da patologie acute critiche è ben no-
ta 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 mortali-
tà, nella coorte italiana abbiamo valutato anche 
la prevalenza di NTIS, generalmente associata a 
una prognosi sfavorevole. La prevalenza di sin-
drome da bassa T3 nei nostri pazienti è risultata 
pari a 31,9%, valore significativamente più alto 
rispetto a quello comunemente riportato in let-
teratura (11-18%) 6-8. Una possibile spiegazione 
di questa peculiarità potrebbe esser data dall’età 
particolarmente avanzata della nostra popola-
zione (mediana 80 anni, range 73-85). I nostri 
dati confermano, infatti, che la NTIS è una con-
dizione 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 ultra-
sessantenni ricoverati 25. Il nostro studio confer-
ma 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 signifi-
cativamente più elevato nei pazienti con sindro-
me da bassa T3 rispetto a quelli senza (17,7% vs. 
3,9%). Inoltre, i livelli sierici di FT3 erano inver-
samente correlati con il tasso di mortalità ed è 
importante sottolineare che la sindrome da bas-
sa T3 è emersa nella coorte italiana come il prin-
cipale 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 gra-
vità di malattia. Inoltre, recentemente è stato di-
mostrato 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 indicato-
re 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 documenta-
no in pazienti con bassi livelli sierici di FT4 11 34. 
In uno studio condotto in unità di terapia in-
tensiva, nonostante gli elevati tassi di mortalità, 
l’andamento di malattia (condizioni cliniche e 
durata dell’ospedalizzazione) è risultato più sfa-
vorevole in pazienti con ridotti livelli di FT4 ri-
spetto a quelli con sindrome da bassa T3 11. Tut-
tavia, 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 Inter-
na per malattia in fase acuta, non critica, la glice-
mia a digiuno emerge come importante, sempli-
ce e indipendente fattore predittivo di mortalità 
ospedaliera ed è correlata al tempo di sopravvi-
venza. Nella coorte italiana, la sindrome da bassa 
T3 risulta peraltro il principale fattore di rischio 
indipendente di mortalità a breve termine. Nell’in-
sieme, questi dati possono contribuire a selezio-
nare i pazienti a più alto rischio di sopravvivenza, 
consentendo quindi di ottimizzare e intensificare 
la terapia al fine di migliorarne la prognosi.
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ormai consolidata dal punto di vista clinico, così 
come è consolidato il ruolo cruciale della riabi-
litazione al fine di ritardare i tempi di istituzio-
nalizzazione” 1. Peraltro il destino delle persone 
anziane fragili ricoverate per tempi definiti non 
sempre è favorevole, in particolare dopo l’ospe-
dalizzazione. 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, prece-
denti ospedalizzazioni e capacità funzionali pre-
morbose erano i fattori determinanti la ri-ospeda-
lizzazione 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 do-
po 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 so-
ciale, B) situazione funzionale, C) confrontare i 
livelli funzionali tra persone dimesse al domici-
lio/istituzionalizzate/accudite da assistente per-
sonale, e D)  verificare la rappresentatività del 
campione, di un campione scelto a caso tra i 
pazienti che erano stati ricoverati presso il re-
parti di riabilitazione “specialistica” e “generale 
e geriatrica” dell’Istituto Golgi.

Materiali e metodi

Sono stati studiati 99 casi, di cui 59 relativi al pe-
riodo gennaio-dicembre 2009, equamente ripar-
titi tra le 2 tipologie riabilitative. È stata condotta 
un’intervista telefonica riportando le notizie su 
una scheda approntata appositamente. Le infor-

mazioni sullo stato funzionale sono state ricavate 
mediante la versione validata per uso telefonico 4 
dell’Indice di Barthel 5 – di cui esistono traduzio-
ni in 11 lingue –, tradotta per l’occasione.

Analisi statistica

Le analisi inferenziali sono state condotte me-
diante i test non-parametrici di Kolmogorov-
Smirnov 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 so-
stenuti da assistente personale.
B) Due mesi dopo la dimissione, la distribuzio-
ne 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 com-
plessiva nei 10 gesti di base della vita quotidia-
na indagati (Tab. II, Fig. 2).
C) Lo stato funzionale non differisce tra chi, a 
2 mesi dalla dimissione al domicilio dai repar-
ti riabilitativi, resta nel proprio domicilio e chi 
viene istituzionalizzato in RSA. Viceversa, chi 
è seguito da assistente personale presenta una 
capacità funzionale complessiva nettamente in-
feriore – 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.
% pazienti in classi di dipendenza secondo Indice di Barthel (BI) Media BI 78,1

 0-24 25-49 50-74 75-90 91-99 100 DS BI 24,2
Completa Severa Media Lieve Minima Indipendenza Mediana BI 87

3,2 9,4 23,2 20,0 28,4 15,8 Moda BI 100
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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 grup-
pi specifici. I valori di Indice di Barthel rispetto 
alle tipologie riabilitative, sono posti secondo la 
sequenza: soggetti dimessi da riabilitazione spe-
cialistica (84,1 ± 23,5) > dimessi da riabilitazione 

geriatrica (76 ± 21,6) > dimessi da riabilitazione 
generale (71,7 ± 39) > pazienti dimessi dopo cam-
bio di modalità riabilitativa (61,9 ± 31,3). I livelli 
funzionali a 2 mesi dalla dimissione rilevati me-
diante intervista sono lievemente inferiori a quel-
li misurati in dimissione (84,4 ± 19,5, p = 0,43) 
sulle medesime persone. Si può constatare la so-
stanziale 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; addirittu-
ra, si rileva nel campione intervistato una lieve 
prevalenza di migliori condizioni funzionali, co-
me da Tabella III e Figura 3.
In un’analisi ulteriore, i soggetti sono quindi stati 
raggruppati in due categorie di capacità funzio-
nale: 1a categoria: dipendenza da totale a media, 
Indice di Barthel totale da 0 a 74/100 (34 perso-
ne); 2a categoria: dipendenza da moderata a nulla: 
Indice di Barthel totale da 75 a 100/100 (61 per-
sone). Anche raggruppando i soggetti in queste 
2 categorie, la differenza di distribuzione segre-
ga 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 se-
guiti da assistente personale (p = 0,000 al χ2).

Discussione

Alcuni commenti sui risultati:
i) rispetto ad altre esperienze lombarde – an-

corché giunte alla risonanza della letteratu-
ra 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-

Fig. 1. Distribuzione dei valori dell’Indice di Barthel totale nella 
popolazione intervistata.

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

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
Igiene personale 1,1 8,4 14,7 17,9 57,9
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



DESTINO SOCIALE E SITUAZIONE FUNZIONALE DI PAZIENTI A 2 MESI DALLA DIMISSIONE 73

ca risulta essere stato ospedalizzato, 2 mesi 
dopo la dimissione.

Alcuni commenti sul metodo:
i) la qualità della raccolta dei dati viene indica-

ta 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 pro-
fessionali dei reparti riabilitativi e dei servizi 
a essi collegati, e dei contesti di destinazione 
dei pazienti 8.

Obiettivi -

-
-

re la rappresentatività del campione di pazienti 
dimessi da reparti riabilitativi geriatrici.

Materiali e metodi -

mediante un questionario contenente una versio-

Risultati

-
-

domicilio e chi viene istituzionalizzato. Chi è se-

-
vs.

-

-

-
sime persone e vicini a quelli in dimissione di un 

Conclusioni. Questi risultati sono utili in termini 

Parole chiave

Tab. III. Distribuzione percentuale dei pazienti in classi di dipendenza secondo valori dell’Indice di Barthel totale.
% classi di dipendenza secondo Indice di Barthel

0-24 25-49 50-74 75-90 91-99 100
Serie Completa Severa Media Lieve Minima Indipendenza
Intervista 3,2 9,4 23,2 20,0 28,4 15,8
Riferimento 4,2 10,5 22,2 21,4 38,1 3,6

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

Conclusioni

1. I nostri reparti riabilitativi operano, con ele-
vati livelli di soddisfazione  9, all’interno di 
una rete di servizi sia territoriali che semi-
residenziali, in convenzione con l’ASL 10.

2. La presente indagine si pone sulla medesima 
linea, fornendo informazioni su destino so-
ciale e funzionale a medio-breve termine dei 
pazienti dimessi dai nostri reparti riabilitativi. 
In particolare, si può prospettare l’opportuni-
tà che i reparti riabilitativi svolgano un ruolo 
educativo verso le figure così importanti del-
le “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’effica-
cia 13 14 e la specificità della riabilitazione 
geriatrica 15-17;

– offrire, nel caso specifico, uno strumento, 
avvalorato dall’uso, utilizzabile anche da al-
tre figure professionali per analisi simili.
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Introduzione

Nei paesi industrializzati, e in particolare in Ita-
lia, il miglioramento delle condizioni socio-eco-
nomiche 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 al-
ta percentuale di anziani: oltre il 20%, ossia qua-
si 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 ma-
lattia; per tale motivo grande rilevanza assumo-
no 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 in-
contro a eventi avversi acuti o riacutizzazione di 
una o più patologie, con conseguente ospedaliz-
zazione. Le persone in età geriatrica necessitano, 
in media, di visite più urgenti e di più frequen-
ti ricoveri con tempi di degenza solitamente più 
prolungati rispetto agli adulti (quaderni del mini-
stero). 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 pa-
tologie, ma anche da problemi sociali ed esisten-
ziali, dalla disabilità e dalla precaria performance 
cognitiva e affettiva  1  2. Malgrado crescenti evi-
denze scientifiche suggeriscono l’importanza di 
una completa valutazione funzionale e cognitiva 
nell’assessment del paziente anziano con patolo-
gia acuta, in quanto importante fattore prognosti-
co negativo 1 5, raramente questa viene eseguita al 
momento del ricovero. Considerando che il 22% 
della popolazione che accede al Pronto Soccor-
so dell’Azienda Ospedalerio-Universitaria Pisana 
(AOUP) ha più di 70 anni, lo scopo del presente 
studio è stato: i) verificare la prevalenza e il gra-
do di deficit cognitivo nei pazienti ultrasettanten-
ni 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 pa-
rametri 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 pazien-
ti ultrasettantenni consecutivamente ricoverati 
da aprile a luglio 2010 nel reparto di Medicina 
d’Urgenza (non UTI) della AOUP. Lo studio com-
prende 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 psicotro-
pi). All’ingresso in PS sono stati raccolti i prin-
cipali parametri vitali quali pressione arteriosa 
(PA), frequenza cardiaca (FC), temperatura cor-
porea (TC), saturazione arteriosa (SO2) e valuta-
ta la presenza di delirium mediante Confusion 
Assessment Method (CAM). Presso il reparto di 
degenza, entro 24 ore dall’accesso in PS, è sta-
to 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 digiu-
no, è stato eseguito prelievo per i seguenti pa-
rametri ematochimici: emocromo con formula, 
glicemia, emoglobina glicata (HbA1c), creatinina, 
elettroliti, aspartato aminotrasferasi (AST), alani-
na aminotrasferasi (ALT), gamma GT, creatinchi-
nasi (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), ti-
roxina libera (FT4). I livelli sierici di FT4, FT3, ve-
nivano analizzati mediante chemiluminescenza 
(Immulite 2000; Medical Systems SpA, Genova, 
Italia), mentre le concentrazioni di TSH median-
te metodica metodologia IRMA (Cis Diagnostici, 
Tronzano Vercellese, Italy). I parametri bioumo-
rali venivano misurati con auto-analyzer bio-
chimico 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 distribuzio-
ne parametrica sono stati espressi come me-
dia ± DS, quelli con distribuzione non parame-
trica 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 com-
parare i diversi gruppi. La relazione tra i diversi 
parametri è stata valutata mediante regressione 
semplice (dati parametrici), il test di correla-
zione 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 dipen-
dente e il punteggio MMSE, l’indice di Barthel 
e di Charlson, la prevalenza di delirium, l’età e 
i parametri bioumorali, che presentavano cor-
relazione diretta con la mortalità come variabili 
indipendenti. La significatività veniva assegna-
ta per p < 0,05.

Risultati

PARAMETRI DEMOGRAFICI, CLINICI, BIOUMORALI E DEFICIT 
COGNITIVO

I parametri demografici, clinici e bioumorali di-
stinti per sesso sono riportati nelle Tabelle I e II. 
Suddividendo la popolazione in base al grado 
di compromissione cognitiva, abbiamo osserva-
to la seguente distribuzione: 103 pazienti pre-
sentavano un grado di compromissione grave 
(MMSE < 18), 46 una compromissione modera-
ta (MMSE 18-24) e 53 un lieve-assente impai-
rment cognitivo (MMSE > 24). Le donne presen-
tavano un’età significativamente più avanzata 
(p  =  0,0002), inferiori concentrazioni sieriche 
di albumina (p = 0,01), una maggiore compro-
missione cognitiva (MMSE, p = 0,02), e funzio-
nale (indice di Barthel, p = 0,04) rispetto agli 
uomini. Dopo correzione per età, non era più 
evidente alcuna differenza statisticamente signi-
ficativa 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 inol-
tre presente una correlazione inversa con l’in-
dice di Charlson, che sfiorava la significatività 
statistica (p = 0,06; R =  -0,13). La presenza di 
delirium si associava a una compromissione co-
gnitiva significativamente maggiore [0,0  (0-26) 
vs. 22,0 (0-30); p < 0,0001].

Per quanto riguarda i parametri ematochimici, 
il punteggio MMSE presentava una significativa 
correlazione diretta con i livelli sierici di albu-
mina (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 con-
centrazioni plasmatiche di creatinina e di PCR 
correlavano inversamente con il grado di com-
promissione cognitiva, sfiorando la significati-
vità statistica (p = 0,05). All’analisi multivariata, 
ponendo il punteggio MMSE come variabile di-
pendente e l’indice di Barthel e di Charlson, i li-
velli 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 associa-
zione tra compromissione cognitiva e la pato-
logia acuta, motivo dell’acceso al PS. I pazien-
ti con disidratazione e/o squilibrio elettrolitico 
(iper- o iposodiemia, iper- o ipopotiessiemia) 

Tab. I. Parametri clinici e valutazione multifunzionale distinti 
per sesso.

M
(n = 91)

F
(n = 114)

p

Età (anni) 79,8 ± 5,3 82,9 ± 6,2 0,0002
PAS (mmHg) 136,1 ± 24,3 129,8 ± 24,1 0,1
PAD (mmHg) 78,2 ± 14,1 73,9 ± 13,4 0,06
FC (bpm) 88,1 ± 21,7 92,5 ± 19,9 0,2
TC (°C) 36,8 ± 0,74 37,1 ± 1,2 0,2
SO2 (%) 94,8 ± 4,0 93,8 ± 5,3 0,1
MMSE 20 (0-30) 15 (0-30) 0,01
Indice di Barthel 90 (0-100) 50 (0-100) 0,04
Indice di Charlson 6,5 ± 2,1 6,3 ± 1,9 0,5
Prevalenza delirium 23,1% 28,9% 0,3
Variabili parametriche espresse come media  ±  DS; non parametriche come 
mediana e range.

Tab. II. Parametri bioumorali distinti per sesso.
M

(n = 91)
F

(n = 114)
p

Creatinina (mg/dl) 1,4 ± 1,0 1,2 ± 0,9 0,08
MDRD* 60,8 (9,5-111,5) 52,3 (6,4-114,6) 0,1
Glicemia (mg/dl) 112,2 ± 42,4 115,4 ± 55,5 0,9
Albumina (g/dl) 3,3 ± 0,5 3,1 ± 0,5 0,01
FT3 (pg/ml) 1,8 ± 0,8 1,7 ± 0,8 0,3
TSH (µU/ml) 1,15 (0,0-13,9) 1,32 (0,0-9,6) 0,4
VES (mm/h) 41,6 ± 30,2 43,6 ± 30,5 0,6
PCR (mg/dl) 7,4 ± 10,0 7,5 ± 9,5 0,7
Variabili parametriche espresse in media ± DS; non parametriche mediana e 
range. * MDRD: Modification of Diet in Renal Disease.
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presentavano un grado di compromissione co-
gnitiva 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 pre-
sente nei pazienti con patologia acuta febbri-
le [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 (ran-
ge 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 significa-
tiva tra durata della degenza e grado di compro-
missione cognitiva (MMSE), funzionale (Barthel) 
e comorbidità (Charlson) all’ingresso. Abbiamo 
invece documentato un incremento statistica-
mente significativo del punteggio MMSE ottenu-
to alla dimissione rispetto a quello all’ingresso 
[18  (0-30) vs. 16  (0-30); p  <  0,0001)]; tale in-
cremento 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 de-
lirium [22 (0-30) vs. 20 (0-30); p = 0,002)]. Inol-
tre, tale incremento significativo del punteggio 
MMSE si osservava indipendentemente dal gra-
do di compromissione cognitiva iniziale: defi-
cit 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 anda-
mento 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)]. Ana-
logamente, l’incremento del punteggio MMSE si 
manteneva suddividendo la popolazione in ba-
se 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 presentava-
no all’ingresso un punteggio MMSE (p = 0,0003) 
e un indice di Barthel (p = 0,003) significativa-
mente inferiore, una maggiore prevalenza di de-

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 quel-
li 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 logi-
stica multipla, ponendo la mortalità come fat-
tore dipendente e punteggio MMSE, indice di 
Barthel, presenza di delirium, indice di Charl-
son, età e i parametri ematochimici sopra ripor-
tati come variabili indipendenti, la compromis-
sione cognitiva (MMSE, p = 0,003) seguita dalla 
glicemia (p = 0,01) risultava essere il fattore di 
rischio indipendente più rilevante per la morta-
lità. 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%, ri-
spettivamente 1-6. Nel nostro studio la prevalenza 
di delirium (31,2%) è conforme ai dati epide-
miologici della letteratura 6 7. Al contrario, la pre-
valenza di deficit cognitivo grave (MMSE < 18) 

Tab. III. Parametri bioumorali nei pazienti dimessi e deceduti.
Dimessi

(n = 190)
Deceduti
(n = 15)

p

MMSE 19 (0-30) 0,0 (0-30) 0,0003
Indice di Barthel 80 (0-100) 0,0 (0-100) 0,001
Delirium all’ammissione 23,7% 66,7% 0,0004
Indice di Charlson 6,3 ± 1,9 7,4 ± 2,1 0,03
Età 80,8 ± 5,9 86,5 ± 5,3 0,0004
Glicemia (mg/dl) 109,3 ± 42,2 140,0 ± 70,4 0,02
Albumina (g/dl) 3,2 ± 0,5 2,8 ± 0,6 0,02
LDH (U/l) 240,0 ± 145,9 387,4 ± 55,4 0,02
PCR (mg/dl) 7,1 ± 9,3 14,2 ± 13,3 0,03
K (mEq/L) 3,9 ± 0,7 4,4 ± 1,0 0,03
Creatinina (mg/dl) 1,27 ± 0,95 1,86 ± 0,97 0,04
FT3 (pg/ml) 1,7 ± 0,8 1,6 ± 0,8 ns
VES (mm/h) 44,3 ± 31,9 37,5 ± 17,4 ns
Na (mEq/l) 138,8 ± 6,1 137,2 ± 10,8 ns
Variabili parametriche espresse in media ± DS; non parametriche mediana e 
range.
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risulta particolarmente elevata, intorno al 50% 
con solo un quarto dei pazienti (25,8%) con lie-
ve 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 ul-
traottantenni 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 sommini-
strato immediatamente dopo il trasferimento dal 
DEA, ambiente di per sé sfavorevole per l’equili-
brio 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 pazien-
ti del nostro studio. Un’altra possibile spiegazio-
ne è che il quadro patologico acuto responsa-
bile dell’accesso al DEA possa, particolarmente 
nel paziente anziano, determinare un tempora-
neo peggioramento della funzione cognitiva, in-
dipendentemente 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 ri-
soluzione del quadro acuto. Tale miglioramento 
risultava indipendente sia dal grado di compro-
missione 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’in-
gresso, sebbene quest’ultimo si associasse a una 
più grave compromissione cognitiva. In questo 
contesto risulta particolarmente interessante no-
tare come nei pazienti più fragili, con maggiore 
comorbilità, l’evento acuto fosse in grado di in-
durre un più spiccato transitorio deterioramen-
to delle capacità cognitive, come indicato da un 
incremento medio di oltre 8 punti del MMSE alla 
dimissione. Va sottolineato comunque che mini-
me 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 docu-
mentato 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 compro-
missione cognitiva parzialmente reversibile alla 

dimissione e quindi alla risoluzione del quadro 
acuto 13. Analogamente ai nostri dati, in uno stu-
dio di Inouye et al. il 39% di 460 ultrasettantenni 
ricoverati in regime d’urgenza in un reparto di 
medicina generale presentava, al momento del-
la dimissione, un miglioramento del punteggio 
MMSE variabile da 3 a 13 punti 13. Non vi so-
no attualmente evidenze riguardo la possibile 
interazione tra gravità della patologia acuta e 
compromissione transitoria dello stato cogni-
tivo. Benché nel nostro studio non siano stati 
utilizzati score di gravità di malattia acuta, ab-
biamo documentato una significativa correlazio-
ne diretta tra punteggio MMSE e concentrazione 
plasmatica di albumina e triiodotironina libera 
(FT3) e negativa con i livelli di VES e PCR. Poi-
ché l’intensità dello stato flogistico e la riduzio-
ne della concentrazione plasmatica di FT3 sono 
considerati marker di gravità di malattia 14, la de-
scritta correlazione sembra confermare il ruolo 
patogenetico almeno parziale del quadro clini-
co 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 transito-
ria compromissione cognitiva, attraverso diversi 
meccanismi, quali ad esempio un incremento 
della concentrazione plasmatica di farmaci po-
tenzialmente tossici per il SNC 15. In accordo con 
queste considerazioni è stata descritta un’asso-
ciazione tra deterioramento cognitivo, ipoalbu-
minemia ed elevati livelli di PCR 16-18. Contraria-
mente a quanto riportato da alcuni autori 19, i 
nostri risultati non confermano la presenza di 
un’associazione tra deficit cognitivo all’ingres-
so 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 raggiun-
gevano la significatività statistica. In particolare 
un severo declino cognitivo (MMSE < 18) com-
portava 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 pre-
senza di deterioramento cognitivo determini nel 
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paziente anziano ospedalizzato, oltre a un peg-
giore “outcome” in termini funzionali 21 e di isti-
tuzionalizzazione 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 frequente-
mente 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 pato-
logia acuta e ne conferma il primario ruolo pro-
gnostico 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 indipen-
dentemente dal grado di compromissione iniziale 
e dalla durata della degenza, suggerendo che la 
patologia acuta è in grado di indurre una transi-
toria alterazione della performance cognitiva.
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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 ca-
duta 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 ca-
rico dell’apparato visivo (riduzione dell’acuità 
visiva, della capacità accomodativa, comparsa 
di presbiopia, ecc.), dell’apparato uditivo (pre-
sbiacusia e aumentata soglia di percezione per 
i toni puri, ecc.), dell’apparato locomotore (sar-
copenia, ipostenia soprattutto a carico della mu-
scolatura 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 contribui-
scono le comorbilità, soprattutto quelle a carico 
dell’apparato cardiovascolare (ipotensione or-
tostatica, insufficienza cardiaca e aritmie) e del 
sistema nervoso centrale e periferico (vasculo-
patie cerebrali, demenze, sindromi extrapirami-
dali, epilessie, neuropatie periferiche) 7-9.
Nell’anziano, inoltre bisogna prestare partico-
lare attenzione alla somministrazione di alcune 
classi di farmaci come gli antipertensivi, i diure-
tici, i lassativi e i farmaci psicotropi.
Anche l’ambiente può, da solo, essere sufficien-
te a causare l’evento traumatico oppure costitu-
irne un elemento facilitante.
Numerose possono essere le conseguenze, im-
mediate e/o tardive alle quali l’anziano può an-
dare incontro dopo una caduta: traumi cranici, 
fratture, contusioni, ematomi, ferite lacero con-
tuse, lesioni ai visceri interni, post-fall-sindrome, 
exitus.
I traumi cranici sono una conseguenza temibi-
le 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 invali-
dante dell’evento traumatico. Più frequenti sono 
quelle a carico del femore (soprattutto prossi-
male), che, in Italia, raggiungono il numero di 
circa 70.000 l’anno e spesso sono secondarie a 
un alterato equilibrio statico-dinamico dell’an-
ziano (Fig. 1).

Seguono per ordine di importanza le fratture 
vertebrali, di bacino, costali, omerali e di avam-
braccio.

La frattura di femore rappresenta un evento che 
incide notevolmente sulla mortalità e disabilità 
residua nel paziente anziano. La mortalità è diret-
tamente 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 so-
ciali maggiori; circa il 26% delle donne anziane, 
dapprima autosufficienti, dopo una frattura di fe-
more necessita di assistenza domiciliare nel 18% 
dei casi; di istituzionalizzazione nell’8% 7 9 10.
Una conseguenza grave e comunemente osser-
vata nella popolazione geriatrica, dopo l’evento 
caduta, è la post-fall-syndrome. Il paziente an-
ziano, dopo una caduta traumatica, per la paura 
di cadere nuovamente, diventa restio alla ripre-
sa della deambulazione. Ne conseguono allet-
tamento prolungato e maggiore ricorso all’uso 
di carrozzina, decondizionamento motorio, au-
mento 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 decli-
no 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 in-
ternazionale. In letteratura possono essere indi-

Fig. 1. Dinamica di caduta nell’adulto e nell’anziano: differenti 
posture e una diversa cinematica del passo influenzano la mo-
dalità di caduta e la sede del trauma.
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viduati diversi strumenti che offrono differenti 
livelli di predittività non ancora del tutto soddi-
sfacenti 11.
I principali sono: la Scala di Morse, la Scala di 
Conley, la Scala di Stratify-Oliver Scale, la Tinet-
ti 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 pa-
zienti, dallo staff e dal setting 11-14.

Tab. I. Strumenti di valutazione del rischio di cadute: sensibilità 
e specificità.

Morse Stratify Conley Tinetti
Sensibilità 60% 20% 69% 70%

Specificità 70% 87% 41% 52%
VP+ 23% 7% 5% 39%

Obiettivi

Lo studio si pone l’obiettivo di analizzare le ca-
ratteristiche di una popolazione geriatrica ospe-
dalizzata, identificare gli eventi caduta e i fatto-
ri di rischio a essi correlati (individuali e legati 
al setting riabilitativo), al fine di costituire un 
protocollo dipartimentale di prevenzione del ri-
schio 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 Gre-
ebfield (IDS).
La comorbilità è stata studiata con l’indice geria-
trico di comorbilità (Geriatric Index of Comor-
bility GIC).
Lo stato cognitivo è stato indagato con il Mini-
Mental 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 pro-
tocollo di prevenzione del rischio caduta e appli-
cato 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 sta-
ti analizzati con i test statistici Student t-test e 
analisi univariata della varianza (ANOVA). I dati 
sono presentati come media ± deviazione stan-
dard (DS). Un’analisi multivariata di regressio-
ne logistica è stata condotta per valutare quali 
fattori si associavano indipendentemente con 
la caduta. Nella seconda popolazione studiata 
(gennaio-dicembre 2009) è stata calcolata me-
dia ± deviazione standard.
Il protocollo è stato discusso dall’équipe riabi-
litativa e condiviso con i pazienti e i caregivers 
permettendo di attuare progetti e programmi 
individuali.

Risultati dello studio

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

Discussione

I pazienti caduti in entrambe le popolazioni stu-
diate presentano una condizione di maggiore 
fragilità caratterizzata da: stato funzionale peg-
giore, performance cognitive più compromesse, 
tono dell’umore maggiormente deflesso.
Dal confronto tra i due studi si rileva un incre-
mento del numero delle cadute che è passato 
dal 7,9 al 14% in accordo con i dati della lettera-
tura. 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 ve-
nire omesso.
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Tab. III. Caratteristiche della popolazione studiata nel triennio 2005/2007.
Caratteristiche generali all’ingresso Totale pazienti

(n. 2604)
Pazienti non caduti

(n. 2398)
Pazienti caduti

(n. 206)
p

Età 81,6 ± 6,8 81,5 ± 6,8 82,95 ± 6,9 0,04
Scolarità (anni) 5,28 ± 2,4 5,29 ± 2,4 5,18 ± 2,4
MNA 19,14 ± 4,3 19,21 ± 4,31 18,43 ± 4,2 0,059
BADL 3,01 ± 2,2 2,94 ± 2,2 3,8 ± 1,9 0,000
Barthel 66,85 ± 27,5 67,3 ± 27,7 61,68 ± 24,5 0,005
IADL 4,04 ± 2,5 3,98 ± 2,5 4,66 ± 2,34 0,000
Tinetti 13,81 ± 9,05 14,01 ± 9,09 11,56 ± 8,2 0,000
MMSE 21,58 ± 8,07 21,71 ± 7,1 20,02 ± 6,58 0,001
IGC 2,96 2,95 3,1
BMI 25,62 ± 5,62 25,7 ± 5,6 23,9 ± 4,6 0,000
GDS 13,92 ± 7,06 13,77 ± 7,1 15,81 ± 6,2 0,001

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. IV. Caratteristiche della seconda popolazione studiata nel periodo gennaio-dicembre 2009.
Caratteristiche generali all’ingresso 
(gennaio-dicembre 2009)

Pazienti non caduti
(n. 516)

Pazienti caduti
(n. 95)

Età 81,9 ± 6,9 82,7 ± 5,8
BADL 3,5 ± 2,1 4,5 ± 1,9
Barthel 48,7 ± 23,5 43,74 ± 21,1
Tinetti 14,1 ± 8,49 9,57 ± 8,2
MMSE 19,4 ± 7,1 18,6 ± 6,4
BMI 25,6 ± 4,8 25,8 ± 3,6
GDS 14,5 ± 6,2 13,81 ± 6,8
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Di particolare rilevanza è stato il coinvolgimen-
to del caregiver.
Rappresentando un’importante fonte informa-
tiva circa il background clinico-ambientale do-
miciliare, ha permesso di migliorare il fall risk 
assessment, grazie a una più attenta identifica-
zione dei fattori individuali correlati al rischio 
di caduta.
I caregiver sono stati inoltre coinvolti attivamen-
te nelle strategie riabilitative intraospedaliere, 
attraverso incontri di formazione sulle modali-
tà di mobilizzazione e di gestione degli ausili 
necessari per posizionare, trasferire e aiutare il 
paziente al fine di minimizzare i rischi di cadu-
ta. Hanno partecipato al programma riabilitativo 
individuale, imparando gli esercizi da prosegui-
re 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’attuazio-
ne di un programma riabilitativo che si plasma 
progressivamente intorno alle sue esigenze, fi-
no 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 assisten-
ziale più efficiente ed efficace, in grado di ri-
durre il decadimento delle abilità funzionali nel 
lungo termine. Dato, da non sottovalutare, una 
significativa customer satisfaction.

Conclusioni

Le cadute rappresentano un problema molto 
frequente negli anziani con conseguenze spes-
so gravi e invalidanti. Le cause e i fattori pre-
disponenti sono molteplici. È pertanto di fon-
damentale importanza individuare e, quando 
possibile, eliminare tali fattori con un inter-
vento multidisciplinare (medico, riabilitativo e 
ambientale). L’adozione di programmi di pre-
venzione che vedano coinvolta tutta l’équipe 
riabilitativa permette una miglior gestione del 
problema. Tra le misure organizzative impor-
tante definire procedure specifiche per la va-
lutazione del rischio di cadute (scale di valu-
tazione adeguate in specificità e sensibilità) 
l’adozione sistematica della prevenzione mul-
tifattoriale e della pianificazione dell’assistenza 
individualizzata con coinvolgimento anche del 
caregiver, la disponibilità di risorse da destina-
re alle iniziative di prevenzione, informazione 
e formazione. È responsabilità dell’équipe ria-
bilitativa rappresentare un continuo riferimen-
to per il paziente e per il caregiver nelle diver-
se fasi della malattia, guidare l’apprendimento 
di tutto ciò che riguarda il caregiving, non solo 
in riferimento agli interventi prettamente assi-
stenziali, ma anche alle problematiche e ai di-
versi decorsi legati alla cronicità.
Nel paziente geriatrico la riabilitazione deve sa-
per cogliere la sfida della complessità, tendendo 
conto dell’aspetto scientifico e fenomenologico 
che attribuisce al “fenomeno individuo” una di-
gnità di realtà, da cogliere nella sua totalità e nel 
suo percorso di malattia.

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

Materiali e metodi. Sono state analizzate due po-
polazioni di pazienti geriatrici ricoverati presso 

-

-
danti la prima popolazione sono stati analizzati 
con i test statistici Student t-test e analisi uni-

-

-

Risultati -
-

-

Conclusioni. L’applicazione del protocollo ha per-
messo una migliore gestione del fall risk asses-
sment da parte dell’équipe riabilitativa. L’attivo 
coinvolgimento dei caregivers ha potenziato le 
strategie riabilitative intraospedaliere e ha mi-

per un rientro del paziente in maggior sicurezza.

Parole chiave
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Introduzione

Le cadute sono uno dei problemi più seri in età 
geriatrica e nelle, persone residenti in reparti 
ospedalieri di Geriatria, mostrano una correla-
zione a fattori di rischio estrinseci e intrinseci 
di caduta 1 2.
Nelle strutture geriatriche si stima che ogni an-
no 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 ri-
schio di conseguenze severe quali osteoporosi, 
artrosi, disturbi dell’equilibrio, disturbi della vi-
sta e rallentamento dei riflessi: il 75% delle mor-
ti caduta correlate avvengono negli ultrasessan-
tacinquenni 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 pre-
cedenti cadute  7-9, ridotta forza muscolare agli 
arti inferiori  7  9, riduzione della vista  9  10-12, im-
pairment cognitivo 9 13, vertigini 7, sintomi di de-
pressione 9, paura di cadere e incontinenza uri-
naria 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, ar-
trite e malattia di Parkinson) 11, elevato numero 
di farmaci assunti 10.
La relazione fra cadute e disturbi dell’equili-
brio è stata spesso sottolineata 9 16: studi osser-
vazionali hanno dimostrato un link fra disturbi 
dell’equilibrio e cadute 17-19, e studi sperimentali 
basati su programmi di riabilitazione dell’equili-
brio, 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 ca-
duta su anziani ospedalizzati, molti dei quali valu-
tano la stabilità dell’andatura e dell’equilibrio 22-26.
Non è stata comunque rilevata alcuna correla-
zione consistente fra la situazione dell’equilibrio 
e cadute in setting di anziani ospedalizzati 27-32 
e alcune “review” sistematiche non hanno mo-
strato una riduzione del numero di cadute dopo 
interventi di riabilitazione atti a migliorare equi-
librio e andatura in anziani ospedalizzati 33 34.
Analogamente, la compromissione del cammino 
e la velocità della marcia durante gli spostamen-
ti sembrano un importante fattore di rischio di 
caduta 35-38.
È perciò evidente che la valutazione del cammi-
no e dell’equilibrio per identificare i soggetti a 

rischio di caduta risulta fondamentale nel pre-
dire 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 Mo-
bility 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 possi-
bilità di identificare in una popolazione di anzia-
ni istituzionalizzati, i soggetti a rischio, partendo 
dalla valutazione dell’equilibrio e dell’andatura, 
che, come riportato dalla letteratura, rappresen-
tano un importante fattore di rischio 9 16-19 35-38.

Materiali e metodi

Abbiamo effettuato un monitoraggio della du-
rata 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 stu-
dio, è stato sottoposto a valutazione multidimen-
sionale 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 gastro-
enteriche, bronchite cronica, esiti di ictus, malattia 
di Parkinson, demenza, disturbi comportamentali 
(in particolare di wandering), neoplasie, problema-
tiche ortopediche, esiti di fratture di femore, esiti 
di fratture in altra sede, diabete mellito, inconti-
nenza urinaria e fecale, deficit visivi (Tabb. II, VI).
Sono state inoltre registrate le assunzioni di diu-
retici, vasodilatatori, digitalici, antiaggreganti, 
anticoagulanti, antidolorifici, lassativi, antipar-
kinsoniani, 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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menti di tutela e protezione dell’ospite (spon-
de al letto, sacco-lenzuolo, fascia pelvica, fascia 
addominale, fascia per carrozzina, divarica-
tore per carrozzina e tavolino per carrozzina) 
(Tabb. IV, V, VIII, IX).
Al termine del monitoraggio, in base al nume-
ro di cadute abbiamo suddiviso i soggetti in 3 
sottogruppi: Gruppo A = nessuna caduta; Grup-
po B = 1 caduta; Gruppo C ≥ 2 cadute.
Al fine di determinare eventuali influenze sul nu-
mero 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 valutazio-
ne multidimensionale effettuata al T0 (T-test per 
gruppi indipendenti): per NPI e Barthel oltre al 

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’as-
senza di ciascun fattore di rischio: patologie, far-
maci, 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 = nes-
suna 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-Orien-
ted Mobility Assessment (POMA) 13 42 47, scala or-
dinale a 17 item che riproduce le manovre di 
equilibrio (9 prove) e gli aspetti del cammino (7 

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 Gruppo A = 76

(no cadute)
Gruppo B = 11

(1 caduta)
Gruppo C = 22

(≥ 2 cadute)
p

Ospiti = 109 76 11 22
Donne = 89 60 10 19
Età media 83,63 ± 7,72 83,54 ± 5,75 84,22 ± 9,26
MMSE 10,84 ± 9,74 15,15 ± 7,99 18,46 ± 5,90
CDR 2,36 ± 1,24 1,96 ± 1,17 1,52 ± 1,00
NPI totale 21,46 ± 15,13 17,75 ± 15,31 17,33 ± 12,44

Delirium 1,41 ± 3,13 1,38 ± 3,32 1,95 ± 3,77
Allucinazioni 1,10 ± 2,49 0,75 ± 1,77 0,71 ± 2,12

Agitazione 1,91 ± 3,02* 0,81 ± 2,40* 1,57 ± 2,90 * < 0,03
Depressione 1,76 ± 3,41* 3,75 ± 4,23* 3,38 ± 4,20 * < 0,04

Ansia 1,63 ± 3,14 1,63 ± 3,36 1,76 ± 3,25
Euforia 0,11 ± 0,71 - -
Apatia 4,70 ± 5,16* 3,00 ± 4,95^ 1,10 ± 2,89* ^ * < 0,0001; ^ < 0,005

Disinibizione 0,67 ± 2,12 0,38 ± 1,08 0,38 ± 1,20
Irritabilità 2,01 ± 3,31 2,50 ± 4,29 2,19 ± 3,07

Comportamento motorio 2,84 ± 4,39 1,88 ± 3,68 2,00 ± 3,89
Disturbi del sonno 1,79 ± 2,90 1,31 ± 2,08 2,14 ± 3,43
Disturbi alimentari 1,59 ± 3,36* ^ 0,25 ± 1,00* 0,14 ± 0,65^ * < 0,0001; ^ < 0,0001

Barthel Index 26,09 ± 29,57* 29,00 ± 23,11 51,38 ± 17,45* * < 0,009
Igiene 0,89 ± 1,44 1,25 ± 1,43 1,67 ± 1,46

Fare il bagno 0,17 ± 0,64 0,25 ± 1,00 0,24 ± 0,70
Mangiare 5,16 ± 3,17* 6,00 ± 3,05^ 7,10 ± 1,86* ^ * < 0,09; ^ < 0,03

Usare il WC 2,10 ± 3,47 2,50 ± 3,34 5,67 ± 3,00
Fare le scale 1,11 ± 3,10 1,19 ± 2,28 1,57 ± 2,11

Vestirsi 1,89 ± 3,10 1,88 ± 2,33* 4,00 ± 3,11* * < 0,05
Incont. urinaria 2,09 ± 3,66* 2,19 ± 3,18 4,95 ± 2,69* * < 0,01

Incontinenza fecale 2,56 ± 4,01 2,88 ± 3,77 7,00 ± 3,17
Deambulazione 4,30 ± 5,79* 5,44 ± 5,27 8,52 ± 4,51* * < 0,01

Usare la carrozzina 0,56 ± 1,29 0,56 ± 1,54 0,57 ± 1,36
Trasferimenti 5,02 ± 5,59* 6,31 ± 5,40* 10,38 ± 3,57* ^ * < 0,0001; ^ < 0,01
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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 No Sì p
Cardiopatia ischemica 0,73 ± 1,17 0,20 ± 0,55 < 0,0001
Ipertensione arteriosa 0,42 ± 0,84 0,65 ± 1,14 < 0,01
Patol. gastro-enteriche 0,51 ± 0,98 0,64 ± 1,12
BPCO 0,55 ± 0,99 0,61 ± 1,24
Pregresso ictus cerebri 0,59 ± 1,02 0,41 ± 1,05
M. di Parkinson 0,54 ± 0,99 0,61 ± 1,19
Demenza 0,76 ± 1,09 0,50 ± 1,00
Disturbi psico-comportamentali 0,69 ± 1,20 0,51 ± 0,96
Wandering 0,53 ± 0,95 0,71 ± 1,54 < 0,04
Neoplasie 0,51 ± 0,95 0,92 ± 1,55
Patologie ortopediche 0,44 ± 0,92 0,63 ± 1,09
Pregressa frattura di femore 0,66 ± 1,05 0,32 ± 0,97 < 0,008
Altre pregresse fratture 0,50 ± 0,98 0,32 ± 0,97
Diabete mellito 0,54 ± 1,04 0,60 ± 0,99
Incontinenza urinaria 0,63 ± 1,36 0,54 ± 0,98
Incontinenza fecale 0,79 ± 1,29 0,48 ± 0,93
Ipovedenza 0,65 ± 1,16 0,36 ± 0,65 < 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 No Sì p
Diuretici 0,51 ± 1,06 0,63 ± 0,97
Vasodilatatori 0,64 ± 1,11 0,39 ± 0,85 < 0,05
Digitalici 0,56 ± 1,05 0,50 ± 0,70
Antiaggreganti 0,50 ± 1,11 0,33 ± 0,99
Anticoagulanti 0,54 ± 1,11 0,83 ± 0,98
Antidolorifici 0,57 ± 1,07 0,42 ± 0,76
Lassativi 0,66 ± 1,15 0,45 ± 0,90
Antiparkinsoniani 0,56 ± 1,01 0,46 ± 1,19
Ipnotici 0,44 ± 0,88 0,68 ± 1,16 < 0,05
Antidepressivi 0,52 ± 0,99 0,62 ± 1,11
Neurolettici 0,55 ± 1,01 0,55 ± 1,04

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

No Sì p
Ausili 0,50 ± 0,95 0,57 ± 1,05
Bastone 0,48 ± 0,97 1,63 ± 1,30
Carrozzina 0,52 ± 1,00 0,65 ± 1,11
Walker 0,69 ± 1,13 0,40 ± 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).

No Sì p
Strumenti di tutela 1,13 ± 1,33 0,37 ± 0,84 < 0,0001
Sponde al letto 1,00 ± 1,31 0,45 ± 0,92 < 0,006
Sacco lenzuolo 0,57 ± 1,04 0,33 ± 0,88
Cintura pelvica 0,63 ± 1,14 0,23 ± 0,57 < 0,0001
Cintura addominale 0,57 ± 1,04 0,29 ± 0,75
Corsetto 0,55 ± 1,02 0,00 ± 0,00
Divaricatore per carrozzina 0,60 ± 1,06 0,00 ± 0,00 < 0,0001
Tavolino per carrozzina 0,60 ± 1,06 0,00 ± 0,00 < 0,0001

Tab. VI. Prevalenza (%) delle patologie considerate fattore di rischio di caduta in ciascuno dei tre gruppi considerati (χ2 test di 
Pearson).

Patologie Gruppo A = 76
(no cadute) 

Gruppo B = 11
(1 caduta) 

Gruppo C = 22
(≥ 2 cadute) 

p

Cardiopatia ischemica
No 62,65% 15,66% 21,69%

< 0,008
Sì 88,37% 2,33% 9,30%

Ipertensione arteriosa
No 75,58% 16,98% 9,43%

< 0,04
Sì 69,86% 6,85% 23,29%

Pat. gastroenteriche
No 74,12% 9,41% 16,47%
Sì 65,85% 19,51% 14,63%

BPCO
No 70,09% 13,08% 16,83%
Sì 78,99% - 21,01%

Esiti di ictus
No 69,07% 11,34% 19,59%
Sì 79,32% 10,34% 10,34%

M. di Parkinson
No 70,87% 11,65% 17,48%
Sì 73,91% 8,70% 17,39%

Demenza
No 57,14% 19,05% 23,81%
Sì 74,26% 9,90% 15,84%

Disturbi del comportamento
No 68,75% 9,38% 21,88%
Sì 73,34% 11,70% 15,96%

Wandering 
No 69,91% 14,16% 15,93%
Sì 78,51% - 21,49%

Neoplasia
No 72,57% 10,62% 16,81%
Sì 61,54% 15,38% 23,08%

Patologie ortopediche
No 70,07% 14,81% 11,11%
Sì 69,44% 8,33% 22,22%

Diabete mellito
No 78,90% 17,76% 9,35%
Sì 63,16% 21,05% 15,79%

Incontinenza urinaria
No 75,00% 12,50% 12,50%
Sì 70,91% 10,91% 18,18%

Incontinenza fecale
No 65,52% 6,90% 27,59%
Sì 73,20% 12,37% 14,43%

Esiti di frattura femorale
No 65,12% 12,79% 22,09%
Sì 85,00% 7,50% 7,50%

Esiti di frattura non femorale
No 74,16% 8,99% 16,85%
Sì 64,86% 16,22% 18,92%

Deficit visivo
No 69,41% 10,59% 20,00%
Sì 75,61% 12,20% 12,20%
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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 Gruppo A = 76
(no cadute) 

Gruppo B = 11
(1 caduta) 

Gruppo C = 22
(≥ 2 cadute) 

p

Diuretici No 75,31% 9,88% 14,81%
Sì 64,44% 13,33% 22,22%

Vasodilatatori No 67,50% 12,50% 20,00%
Sì 78,26% 8,70% 13,04%

Digitale No 71,79% 11,11% 17,09%
Sì 66,67% 11,11% 22,22%

Antiaggreganti No 72,34% 8,51% 19,15%
Sì 70,89% 12,66% 16,46%

Anticoagulanti No 72,5% 10,83% 16,67%
Sì 50,00% 16,67% 33,33%

Analgesici No 71,03% 11,21% 17,76%
Sì 76,68% 10,53% 15,79%

Lassativi No 69,75% 12,50% 9,68%
Sì 73,44% 12,50% 14,06%

F. anti Parkinson No 69,91% 12,39% 17,70%
Sì 84,62% - 15,38%

Ipnotici No 76,12% 8,96% 14,93%
Sì 66,10% 13,56% 20,34%

Antidepressivi No 73,03% 8,99% 17,98%
Sì 67,57% 16,22% 16,22%

Neurolettici No 71,64% 10,45% 17,91%
Sì 71,19% 11,86% 16,95%

Tab. VIII. Prevalenza (%) dell’uso di ausilii in ciascuno dei tre gruppi considerati (χ2 test di Pearson).
Ausilii Gruppo A = 76

(no cadute) 
Gruppo B = 11

(1 caduta) 
Gruppo C = 22

(≥ 2 cadute) 
p

Uso di ausilii No 75,00% 6,25% 18,75%
Sì 70,21% 12,77% 17,02%

Bastone No 75,58% 11,02% 14,41% < 0,001
Sì 25,00% 25,00% 62,50%

Carrozzina No 72,90% 11,46% 15,63%
Sì 66,60% 10,00% 23,33%

Walker No 66,15% 9,23% 24,62%
Sì 77,05% 13,11% 9,84%

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 Gruppo A = 76

(no cadute) 
Gruppo B = 11

(1 caduta) 
Gruppo C = 22

(≥ 2 cadute) 
p

Uso di strumenti di tutela No 48,39% 12,90% 38,71% < 0,001
Sì 78,95% 10,53% 10,53%

Sponde al letto No 54,17% 12,50% 33,33%
Sì 75,49% 10,78% 13,73%

Sacco-lenzuolo No 70,18% 11,40% 18,42%
Sì 83,34% 8,33% 8,33%

Fascia pelvica No 66,30% 13,05% 20,65%
Sì 85,29% 5,88% 8,83%

Fascia addominale No 70,59% 11,76% 17,65%
Sì 85,71% - 14,29%

Fascia per carrozzina No 70,69% 11,21% 18,1%
Sì 80,00% 10,00% 10,00%

Divaricatore per carrozzina No 68,97% 12,07% 18,97%
Sì 100,00% - -

Tavolino per carrozzina No 68,70% 12,17% 19,13%
Sì 100,00% - -
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prove) valutate alcune con punteggio dicotomi-
co ‘0’ incapacità, ‘1’ capacità ad effettuarle, altre 
con punteggio da ‘0’ a ‘2’ (incapacità = 0, capacità 
con adattamento = 1, capacità senza adattamen-
to = 2). Il punteggio totale varia da 0 a 28.
La somministrazione del POMA avveniva all’in-
gresso (T0), dopo 4 (T1), 8 (T2) e 12 (T3) mesi 
dall’ingresso.
I punteggi di POMA da T0 a T3 (equilibrio, an-
datura 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 tem-
po (Tabb. X, XIII, Figg. 1, 2).

Risultati

Abbiamo valutato all’ingresso dello studio (T0) 
109 ospiti. Al termine dei 12 mesi di monito-
raggio (T3) erano ancora presenti e sono stati 
valutati 93 ospiti. Per avere il maggior nume-
ro possibile di soggetti con quattro valutazio-
ni nell’arco dell’anno non sono stati arruolati 

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 Gruppo A = 73

(no cadute) 
Gruppo B = 10

(1 caduta) 
Gruppo C = 20

(≥ 2 cadute) 
POMA andatura 4,07 ± 4,60 5,09 ± 4,20 7,50 ± 3,05*

POMA equilibrio 5,18 ± 5,85 5,90 ± 5,10 9,00 ± 3,95**

POMA totale 9,21 ± 10,21# 11,00 ± 9,12## 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 stati-
stica: ANOVA a una coda).
T1 Gruppo A = 73

(no cadute) 
Gruppo B = 10

(1 caduta) 
Gruppo C = 20

(≥ 2 cadute) 
POMA andatura 3,60 ± 4,42* 2,70 ± 3,68** 6,60 ± 3,81*-**

POMA equilibrio 4,76 ± 5,78# 2,90 ± 4,01##  8,20 ± 5,05#-##

POMA totale 8,36 ± 10,03§ 5,60 ± 7,56§§ 14,80 ± 8,65§-§§

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. B vs. Gr. C = p < 0,007. Totale: § Gr. A vs. 
Gr. C = p < 0,01 – §§ Gr. B vs. Gr. C = p < 0,008.

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 Gruppo A = 68

(no cadute) 
Gruppo B = 10

(1 caduta) 
Gruppo C = 20

(≥ 2 cadute) 
POMA andatura 3,45 ± 4,37* n 3,60 ± 4,03** 7,10 ± 3,47*-**

POMA equilibrio 4,44 ± 5,77# n 3,20 ± 4,75#n 7,90 ± 4,52#nn

POMA totale 7,89 ± 10,20§ 6,80 ± 8,48§§ 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 Gruppo A = 66

(no cadute) 
Gruppo B = 9

(1 caduta) 
Gruppo C = 18

(≥ 2 cadute) 
POMA andatura 3,34 ± 4,26* 3,44 ± 4,55** 6,83 ± 3,46*-**

POMA equilibrio 3,93 ± 5,53# 2,66 ± 4,09## 9,00 ± 3,95#-##

POMA totale 7,28 ± 9,57§ 6,11 ± 8,47§§ 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.
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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 ca-
duta (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 stati-
sticamente 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 ri-
guarda lo stato cognitivo e i disturbi del com-
portamento valutati con MMSE, CDR e NPI to-
tale, nonostante si sia osservato che i soggetti 
con cadute ripetute (Gruppo C) siano più per-
formanti 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 com-
promessi cognitivamente e dal punto di vista 
comportamentale, fatto testimoniato dal miglio-
re 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 statistica-
mente solo per quanto riguarda la depressione 
(più marcata nei Gruppi B e C), l’apatia (mag-
giore 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 pun-
teggio totale del Barthel Index, anche se l’anali-
si statistica dimostra una significatività solo nel 
confronto del Gruppo A (Tab. I).
Il dato è confermato anche dall’analisi dei pun-
teggi 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 vicever-
sa (Tab. I).
La relazione fra i singoli fattori di rischio di ca-
duta analizzati e il numero medio di cadute è ri-
assunto nelle Tabelle II-V. Nel dettaglio è emer-

so che i soggetti affetti da cardiopatia ischemica 
cronica, esiti di frattura di femore e deficit visivo 
hanno un numero di cadute significativamen-
te inferiore rispetto ai soggetti che non hanno 
questo di patologia. Al contrario, l’ipertensione 
arteriosa e il wandering sarebbero correlati si-
gnificativamente 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 significa-
tivamente inferiore, e degli ipnotici la cui assun-
zione 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’utiliz-
zo del walker che è correlato in maniera signifi-
cativa ad un minor numero di cadute (Tab. IV).
L’uso di strumenti di tutela e protezione dell’ospi-
te sono invece significativamente correlati ad un 
minor numero di cadute e questo vale presso-
ché 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 

Fig. 1. Variazioni delle performance nell’andatura valutate 
quadrimestralmente con il POMA nei tre gruppi di soggetti 
considerati (valori medi): Gruppo A = nessuna caduta; Grup-
po B = 1 caduta; Gruppo C: ≥ 2 cadute (T-test per dati appaia-
ti = 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; Grup-
po  B  =  1 caduta; Gruppo  C:  ≥  2 cadute (T-test per dati ap-
paiati = T0 vs. T3: Gruppo A: p ≤ 0,003; Gruppo B: p ≤ 0,008; 
Gruppo C: p ≤ 0,01).
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(patologie, farmaci, ausili e strumenti di tutela 
dell’ospite) nei tre sottogruppi di soggetti esa-
minati non emerge una significativa differenza 
nella prevalenza di malattie, a parte la conferma 
di una minor numero di soggetti affetti da car-
diopatia ischemica nel “faller” (sia del Gruppo B 
che del C) e una maggior prevalenza di iperten-
sione arteriosa nei soggetti che cadono ripetuta-
mente (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 significa-
tivamente più frequente nel Gruppo C e quindi 
al gruppo con un maggior numero di cadute, 
mentre, l’uso del walker pur essendo meno fre-
quente nei soggetti con una o più cadute rispet-
to ai soggetti che non cadono o cadono una sola 
volta, non mostra differenze statisticamente si-
gnificative. A conferma di ciò il riscontro di un 
maggior numero di cadute nell’arco del follow-
up dei “wanderer” (Tab. II) e il maggior numero 
di cadute (seppur non significativo) negli “utiliz-
zatori” del bastone.
Questa premessa ci sembra importante perché 
ci sembra dimostrare come i soggetti che cado-
no ripetutamente siano i più autonomi, ipotesi 
che oltre a confermare nostre precedenti segna-
lazioni 48 49, sembra in accordo con quanto emer-
so dall’analisi dell’andatura e dell’equilibrio ef-
fettuata 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 emergo-
no fra questi due gruppi e il Gruppo C, nell’equi-
librio (Gr. A = 5,18 ± 5,85; Gr. B = 5,90 ± 5,10 
– Gr.  C  =  9,00  ±  3,95, p  <  0,01) nell’andatu-
ra (Gr.  A  =  4,07  ±  4,6; Gr.  B  =  5,09  ±  4,20; 
Gr. C = 7,5 ± 3,05, p < 0,005) e nel POMA to-
tale [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 valuta-
zione 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 ri-
sultati 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 signi-
ficativamente fra questi e il Gruppo C nell’equili-
brio [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’an-
datura [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 tut-
ti e tre i gruppi un decremento statisticamente si-
gnificativo 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 ri-
schio di caduta, ci ha permesso verificare come i 
soggetti che cadono ripetutamente mostrano, nel 
complesso un minor livello di impairment cogni-
tivo e un migliore quadro di autonomia nelle atti-
vità di vita quotidiana, soprattutto nella deambu-
lazione e nei trasferimenti “letto-sedia” (Tab. I).
Il quadro psico-comportamentale appare meno 
definito essendoci differenze “a macchia di leo-
pardo” 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 popola-
zione più a rischio di cadute sia quella con mag-
giore livello di autonomia nella marcia e con 
migliori punteggi di equilibrio verificati con il 
POMA (Tabb. X-XIII). Anche tali dati conferma-
no i risultati di nostri precedenti lavori 48 49.
Interessante l’osservazione, che i “faller occasiona-
li” (Gruppo B) non mostrano differenze significa-
tive 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 sog-
getti degli altri due gruppi (A = nessuna caduta; 
B = una caduta) lungo tutto il periodo del moni-
toraggio (Figg. 1, 2). Questo dato dimostrerebbe 
che una maggiore autonomia nella marcia e nel 
controllo dell’equilibrio sarebbe, in soggetti anzia-
ni istituzionalizzati, un fattore di rischio di cadute.
Altro dato interessante è rappresentato dall’appa-
rente 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 “fal-
lers”. 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 identi-
ficare 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’anzia-
no istituzionalizzato 50 51.
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Le caratteristiche di cronicità e progressiva compromissione delle funzioni co-
gnitive, 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 pazien-
te 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 caregi-
ver principale. Gli effetti dell’assistenza sulla vi-
ta del familiare sono rilevanti e vanno dall’ambi-
to 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 im-
potenza e da sentimenti contraddittori di colle-
ra, 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 so-
ciale, in un crescendo di tensioni con i propri 
cari, aspirazioni frustrate e sensazione di non 
riuscire a mantenere l’abituale standard di qua-
lità 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 pro-
prio deterioramento della salute generale, fino 
a renderlo una “seconda vittima” delle patologie 
invalidanti che colpiscono l’anziano e, in quan-
to tale, a sua volta bisognoso di assistenza 3 4. A 
partire da tali premesse è stato realizzato, pres-
so 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 psi-
cologici derivanti dall’assistenza prestata ai loro 
congiunti affetti da demenza.

Materiali e metodi

Si tratta di uno studio descrittivo che ha coin-
volto 205 familiari di pazienti con diagnosi di 
demenza che si sono consecutivamente recati 
presso il Centro Esperto Disturbi Cognitivi e del-
la 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:

Informazioni anagrafiche e socio-assisten-
ziali. Scheda appositamente elaborata per gli 
obiettivi della ricerca, che raccoglie informa-
zioni di tipo anagrafico, informazioni relati-
ve al percorso di assistenza e al percorso di 
accesso ai servizi sociali e sanitari presenti 
sul territorio di appartenenza, compresi i ser-
vizi del Centro Esperto a favore dei pazien-
ti e dei familiari, contatti con associazioni di 
volontariato. La scheda contiene inoltre un 
quesito relativo alla soddisfazione del caregi-
ver rispetto all’assistenza che egli stesso for-
nisce al malato, la cui misurazione avviene 
attraverso l’utilizzo di una scala Likert i cui 
punteggi vanno da 0 (insoddisfatto) a 4 (sod-
disfatto) 5 6.
Short Form Health Survey  7. Rappresenta la 
versione breve del Short-Form 36 items He-
alth Survey (SF-36), test psicometrico che va-
luta 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 Com-
ponent Summary (MCS). I punteggi che si 
ottengono da tali indici riflettono una combi-
nazione di funzione e benessere sia mentali 
che fisici, grado di disabilità a livello sociale 
e personale, valutazione soggettiva della sa-
lute in generale.
Caregiver Burden Inventory, CBI 8. Strumen-
to di rapida autocompilazione e semplice 
comprensione, appositamente elaborato per 
i caregiver di persone affette da demenza, in 
grado di valutare il carico assistenziale consi-
derandone la multidimensionalità.
Beck Depression Inventory, BDI 9 10. Questio-
nario autocompilato che valuta i sintomi e 
gli atteggiamenti caratteristici della depres-
sione, 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 adole-
scenti. Si compone di 21 item che valutano: 
tristezza, pessimismo, senso di fallimento, 
insoddisfazione, senso di colpa, aspettative 
di punizione, delusione verso se stessi, at-
teggiamento di auto-accusa, idee suicidarie, 
pianto, irritabilità, ritiro sociale, indecisione, 
svalutazione della propria immagine corpo-
rea, calo dell’efficienza lavorativa, disturbi 
del sonno, affaticabilità, calo dell’appetito, 
calo ponderale, preoccupazioni somatiche, 
perdita dell’interesse sessuale.
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Coping Orientations to Problem Experienced, 
COPE  11. Test autosomministrato, multidi-
mensionale, per la misurazione delle abilità 
di coping (fronteggiamento delle situazioni 
problematiche). I 60 item che compongono il 
test si articolano in 17 scale, raggruppate nel-
le tre diverse modalità di coping riconosciute 
in letteratura: a) strategie focalizzate sul pro-
blema, b) strategie focalizzate sulle emozioni, 
c) strategie disfunzionali 12 13.

Risultati

Sono stati distribuiti 205 questionari, previa fir-
ma del consenso alla ricerca da parte del fami-
liare, di cui 153 sono stati riconsegnati e sono 
stati considerati per lo studio. I dati socio-ana-
grafici dei familiari sono riportati nella Tabel-
la 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). Po-
co 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 aver-
ne visitata almeno una. Solo il 12,7% afferma di 
aver avuto contatti con associazioni di volonta-
riato. A proprio supporto nel percorso assisten-
ziale, 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 re-

stante 11,9% su altre persone quali zii, amici, 
badanti. Dall’analisi dei servizi/benefici usufru-
iti dai pazienti, emerge che 60 soggetti (39,2%) 
non fanno riferimento ad alcun servizio, men-
tre 48  (31,4%) si avvalgono dell’accompagna-
mento, 24 (15,7%) della pensione di invalidità, 
18 (11,7%) dell’assegno di cura, 6 (3,9%) dell’as-
sistenza domiciliare, 14 (9,1%) del centro diur-
no, 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 protet-
ta e 1 (0,6%) in RSA, mentre 43 (28,1%) si avval-
gono dell’aiuto di una collaboratrice domestica 
(Fig. 1). Tutti i pazienti sono stati visitati dal ge-
riatra 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 co-
gnitiva. Il 43,1% dei fami-
liari si avvale dei servizi di 
supporto messi a dispo-
sizione per loro dal Cen-
tro Esperto per i Disturbi 
Cognitivi: il 32,7% accede 
al punto di ascolto gestito 
dall’infermiera, il 12,4% al 
colloquio psicologico indi-
viduale, il 10,9% al gruppo 
di auto-aiuto, il 3,3% agli 
incontri di formazione-
informazione e lo 0,6% al 
gruppo di sostegno psico-
logico.
La valutazione del livello 
di soddisfazione del fami-
liare per l’aiuto che offre 

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 29 19%
F 124 81%
Età 57,6+11,58
Scolarità 11,46+3,15
Lavoro Tempo pieno 62 40,5%
Part time 16 10,5%
Disoccupato 27 17,6%
Pensionato 40 26,1%
Altro 8 5,3%
Figli 97 63,4%
Coniugi 44 28,76%
Altri familiari 12 7,85%
Conviventi con il paziente 65 42,5%

Fig. 1. Servizi/benefici utilizzati.
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al proprio congiunto, misurato su una scala Li-
kert graduata a 5 punti, da 0 (insoddisfatto) a 4 
(soddisfatto), ha evidenziato valori medio-alti, 
con una percentuale del 28,1% che si dichia-
ra soddisfatto, un 31,9% abbastanza soddisfat-
to, 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 caregi-
ver 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 intor-
no al 25° percentile per il punteggio MCS del 
campione normativo di riferimento (40,2, me-
dia: 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 risul-
tati emersi dalla CBI, relativi al carico assisten-
ziale, mostrano punteggi piuttosto bassi, ma 
eterogenei vista l’alta dispersione in termini di 
deviazione standard. Il carico globale derivan-
te 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 psico-
logico 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 norma-
tivi. Dall’analisi delle 17 scale che compongono 
il test, non emergono differenze statisticamente 
significative rispetto ai valori normativi raggrup-
pati 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 “accettazio-
ne” e “ricorso alla religione”, strategie entrambe 
centrate sull’emozione, e nelle scale “negazio-
ne” e “distacco comportamentale”. Un esito co-
mune 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 campio-
ne maschile, un valore medio di 19,15 ± 11,105 
con dato normativo di 24,11 ± 6,28 per il cam-
pione 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 interes-
santi risultano le correlazioni tra i diversi indici 
di salute considerati nello studio. Gli indici della 
qualità di vita sono significativamente correla-
ti con la BDI (r =  -0,335, p = 0,000 per PCS e 
r = -0,705, p = 0,000 per MCS) e con il punteg-
gio 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 settimana-
li 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 CO-
PE (r = 0,452, p = 0,000). L’analisi delle strategie 
di coping mostra, in linea con quanto emerso, 
che un aumento significativo delle strategie di-
sfunzionali è correlato con peggior qualità di 
vita (salute mentale), depressione, carico deri-
vante 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 soggettiva-
mente intesa.

Discussione e Conclusioni

In linea con i dati di letteratura 14 15, questo stu-
dio ha messo in evidenza come i caregiver mag-
giormente esposti a rischio di disagio psicologi-
co 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 medio-
alta 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 
di “parziale solitudine”: la 
conoscenza delle associa-
zioni di volontariato pre-
senti sul territorio è molto 
scarsa e più di un terzo dei 
familiari non ha contat-
ti con i Servizi Assistenza 
Anziani degli Enti Locali, 
non ha aiuti nel percorso 
assistenziale e non si rivol-
ge ai servizi di supporto ai 
caregiver organizzati dal 
Centro Esperto Disturbi 
Cognitivi. Fra le spiegazio-
ni possibili di un così scar-
so utilizzo dei servizi di 
aiuto potrebbe esservi una 
insufficiente o comunque 
inadeguata conoscenza 
degli interventi disponibili 
a livello territoriale e del-
le possibilità di supporto 
presenti in zona, il tutto 
accompagnato, quando 
non addirittura motivato, 
da una sfiducia di fondo nel sistema sanitario 
e assistenziale  17 che può indurre la persona 
alla pratica del “fai da te”. Non va inoltre di-
menticato che, per quanto le conseguenze del 
caregiving possano essere invalidanti per l’in-
dividuo che ne è direttamente coinvolto, può 
prevalere il senso del dovere nei confronti del 
proprio caro, la qual cosa si tradurrebbe nel ri-
fiuto di affidare il paziente a una struttura resi-
denziale o di usufruire dei ricoveri temporanei 
di sollievo. La qualità di vita dei caregiver ri-
sulta inferiore alla media normativa per quanto 
concerne la percezione della salute mentale, e 
si evidenzia la presenza di un “disagio psico-
logico, disabilità sociale e personale dovuta a 
problemi emotivi e una salute percepita come 
scadente” 18. A ciò si correla una depressione 
lieve pur in assenza di un significativo carico 
globale misurato con CBI. Le strategie di co-
ping sono sostanzialmente in linea con i valori 
normativi, anche se le strategie focalizzate sul 
problema (strategie di soluzione, ricerca di in-
formazioni, ricerca di comprensione) e quelle 
focalizzate sull’emozione (sfogo emozionale, 
reinterpretazione positiva e umorismo) risulta-
no leggermente inferiori ai valori di cui sopra. I 
risultati relativi al maggior utilizzo di strategie 
di coping disfunzionali (“negazione e distacco 

Fig. 2. I fattori che influenzano la percezione della qualità di vita.

QoL: Quality of Life; CBI: Caregiver Burden Inventory; BDI: Beck Depression Inventory; COPE: Coping Orientations 
to Problem Experienced.

comportamentale”) devono essere attentamen-
te letti alla luce degli studi che mostrano una 
significativa correlazione tra lo stato di benes-
sere psico-fisico del caregiver e quello del pa-
ziente, soprattutto in virtù dell’ormai accerta-
to legame tra presenza di stress assistenziale, 
deterioramento della salute psicofisica del ca-
regiver e istituzionalizzazione dal malato 19-27. 
Interventi di aiuto rivolti al familiare possono 
avere una positiva ricaduta anche sul suo rap-
porto con il malato e sulla sua qualità di vita. 
In tal senso sono necessari supporti mirati allo 
specifico disagio emerso, volti a dare sollievo 
di tipo oggettivo ed emotivo. Una efficace al-
leanza tra servizi socio-assistenziali e servizi 
sanitari è fondamentale per garantire la rea-
lizzazione di questi interventi di aiuto. Da una 
parte si rendono necessarie attività di coinvol-
gimento del malato che, al domicilio o in strut-
ture adeguate (es. centri diurni specializzati), 
alleggeriscano l’accudimento fisico ed ogget-
tivo da parte del caregiver. Parallelamente in-
terventi di aiuto psicologico, quali percorsi di 
sostegno psicologico individuale, psicoterapie 
di gruppo, ecc., possono permettere al familia-
re di elaborare i vissuti depressivi correlati al 
caregiving, riattivando le risorse di personalità 
presenti e favorendo in tal modo una maggior 
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padronanza della situazione stessa. A confine 
tra il supporto conoscitivo e quello emotivo 
si trovano gli interventi di tipo psico-educa-
zionale 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 fami-
glia 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 conseguen-
ze che questa può avere sulla propria vita e 
su quella degli altri, tanto più è in grado di 
affrontarla.

Introduzione
psicologico che la cura di un malato di demenza ri-
chiede può determinare nel caregiver un deterio-

-

osservazionale e correlazionale per analizzare le 

Materiali e metodi
consecutivamente recati presso il Centro sono 
stati consegnati strumenti da autocompilare per 

-

strategie di coping.

Risultati

scolarità medio-alta e lavoratrici a tempo pieno. 

-
-
-

maggiormente utilizzate le strategie di coping 

attività di supporto da parte del Centro Esperto.

Conclusioni -
ziale solitudine” con scarso utilizzo dei servizi di 

-

assistenziali e sanitari ed interventi di tipo psico-

della malattia e delle conseguenze che questa può 

Parole chiave -
tegie di coping
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della persona durante l’invecchiamento, sostenendo la diffusione di corretti 
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corsi di Attività Fisica Adattata (AFA) contro il 
mal di schiena (MDS) e il dorso curvo monito-
randone 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 speri-
mentazione.
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 ma-
lattia 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 comu-
ni sono verosimilmente le lesioni muscolo-lega-
mentose 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:

RMN, EMG);

-
dolorifici.

Molti studi hanno quindi esaminato i provvedi-
menti 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, abbia-
mo 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 analizza-
ti negli articoli citati (efficacia della terapia fi-
sica, 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 concor-
di sull’efficacia (evidenza A) dello svolgimento 
di specifica attività fisica nel prevenire l’insor-
genza del MDS e sull’impedire le recidive (MDS 
ricorrente). Altrettanto, anche se non in manie-
ra altrettanto assoluta, ne è stata riconosciuta 

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’Atti-
vità Fisica Adattata (AFA) che si caratterizza come 
un programma di attività fisica di tipo non sani-
tario 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 – AU-
SL 11 della Regione Toscana – che costituisce 
ormai una Best Practice a livello internazionale.
Adeguando l’iniziativa alla propria realtà territo-
riale, la ASL 4 Chiavarese ha contattato le ammi-
nistrazioni 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 pre-
ventive obbligatorie e ha effettuato la sorveglian-
za e il controllo di qualità sull’attività svolta.
Sono stati adottati gli esercizi descritti nel manua-
le AFA di Macchi-Benvenuti 7 e il costo dei cor-
si – collettivi, con un massimo di 20 partecipanti 
per corso e con cadenza bisettimanale della dura-
ta di 1 ora per seduta – è stato fissato in 2 euro/
ora, più una quota annua di iscrizione comprensi-
va dell’assicurazione obbligatoria (circa 10 euro).
I soggetti partecipanti allo studio sono stati re-
clutati tra i partecipanti ai corsi AFA e in partico-
lare 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 so-
no stati valutati con una visita medica per esclu-
dere che avessero controindicazioni alla pratica 
dell’AFA.
Gli istruttori hanno rilevato gli indicatori di ef-
ficienza 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, in-
dipendentemente dal tempo di frequenza, con 
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domande di tipo generale, e altri due, il Roland-
Morris –  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 do-
po 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 ricava-
to 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 propor-
re 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 medi-
co specialista (7,4%).
Inoltre la motivazione principale per cui si par-
tecipava 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 6
Totale corsi AFA attivati 19
Numero iscritti 351
Iscritti femmine 309 88%
Iscritti maschi 42 12%
Età media iscritti 65,3 DS ± 8,6
Età media femmine 65,5 DS ± 8,5
Età media maschi 63,9 DS ± 9,3
Età < 60 anni 70 20%
Età 60-69 anni 179 51%
Età 70-79 anni 91 26%
Età > 80 anni 11 3%

Tab. II. Tempo e assiduità di frequenza dei corsi.
Tempo di frequenza dei corsi N. iscritti
Più di 12 mesi 10 2,8%
Da 9 a 12 mesi 16 4,6%
Da 6 a 9 mesi 83 23,6%
Da 3 a 6 mesi 138 39,4%
Da meno di 3 mesi 104 29,6%
Media dei mesi di frequenza dei corsi  5,3 DS ± 3,05 
Assiduità di frequenza dei corsi
Più del 90% 201 57,2%
75-90% 63 17,8%
50-75% 46 13,1%
Meno del 50% 42 11,9%

Tab. III. Conoscenza del corso e motivazione alla partecipa-
zione.
Frequentare il corso AFA mi è stato 
suggerito da: (una sola risposta)
Da amici/familiari 150 42,6%
Ho visto i manifestini della ASL 70 20,4%
L’ho saputo per caso 36 10,2%
Dal mio medico di famiglia; 29 8,3%
Dal medico specialista 26 7,4%
L’ho letto sul giornale 20 5,6%
Altro/non ricordo 18 5,1%
L’ho saputo dalla televisione/radio 2 0,5%
Il motivo principale per cui frequento 
il corso AFA è: (risposte multiple)
Ho problemi di mal di schiena a livello 
lombare

 288 42,2%

Ho problemi di cervicale  219 32,0%
Perché ho il dorso curvo  91 13,3%
Per prevenzione, perché non ho nessun 
problema alla schiena

 44 6,5%

Per altri motivi  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 18 5,1%
Bene 137 38,9%
Così così 187 53,2%
Male; 10 2,8%
Molto male 0 0,0%
Rispetto a prima di iniziare l’AFA 
come va la sua schiena? 
(una sola risposta)
Non ho più problemi 8 2,3%
Molto meglio 93 26,4%
Meglio 198 56,5%
È cambiato poco 52 14,8%
Peggio 0 0,0%
Molto peggio 0 0,0%
Da quando frequento il corso: 
(risposte multiple)
Ho ridotto l’uso di farmaci antidolorifici o 
antinfiammatori

85 22,2%

Non ho più fatto esami radiografici né 
risonanze né TAC né altro 
per il mal di schiena

81 21,2%

Non sono più andata/o dal medico per il 
mal di schiena

81 21,2%

Non ho più fatto uso di farmaci 
antidolorifici o antinfiammatori

56 14,6%

Nessuna delle precedenti 80 20,8%

Fig. 1. Miglioramento MDS e tempo di attività con analisi di correlazione per ranghi di 
Spearman.

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 
dichiarato peggioramenti.
I partecipanti ai corsi ri-
feriscono di aver ridotto 
(22,2%) o abolito (14,6%) 
l’uso di farmaci antinfiam-
matori 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 cor-
relazione per ranghi di 
Spearman, abbiamo quin-
di correlato i mesi di pra-
tica dell’AFA e lo stato di 
miglioramento dichiarato 
del MDS ottenendo il co-
efficiente ρ  =  -0,215 e il 

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 salu-
te 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) sommi-
nistrati solamente ai soggetti che avevano fre-
quentato i corsi per non meno di 6 mesi, hanno 
evidenziato entrambi un miglioramento signifi-
cativo (p-value < 0,001) (Fig. 2) mentre non ab-
biamo 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 geria-
trica, l’AFA rappresenta sicuramente una delle 
iniziative più efficaci.
La risposta, come documentato dai dati soprae-
sposti, è stata positiva sia in termini di efficienza 
che di efficacia: la partecipazione ai corsi è sta-
ta numerosa e i partecipanti sono rimasti molto 
soddisfatti del lavoro svolto.
In particolare, i dati dimostrano che la pratica 
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dell’AFA è ben correlata al miglioramento del 
MDS e che c’è un significativo miglioramento 
soggettivo del proprio stato psico-fisico con-
frontandoli prima e dopo alcuni mesi di pratica.
Per quel che riguarda invece i test motori ese-
guiti, essi non hanno evidenziato miglioramenti 
e riteniamo che ciò sia dovuto non al fatto che 
i miglioramenti motori non ci sono stati ma al-
la bassa sensibilità dei test utilizzati per cui si 
dovrà, a nostro avviso, ripensare la valutazione 
motoria o adottando test motori diversi o utiliz-
zando strumenti di valutazione diversi.
Sono tuttavia emerse alcune criticità che hanno 
limitato e stanno limitando la diffusione dell’ini-
ziativa.
Descriviamo più dettagliatamente le più impor-
tanti:
1. l’obbligatorietà della certificazione medica 

per poter partecipare ai corsi;

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

Per quel che riguarda l’obbligatorietà della certi-
ficazione 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 combina-
to degli artt. 2 e 7 della L.R. n. 46 del 06/09/1984 
– “Tutela sanitaria delle attività sportive la leg-
ge” 8 che prevede che coloro che “praticano o 
intendono praticare  […] in forma organizza-
ta attività motorio-formative o attività sportive 
non agonistiche ivi comprese quelle inserite in 
programmi terapeutici o riabilitativi  […] devo-
no 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-

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%
In generale, il suo umore oggi è:
Eccellente 15 4,1%
Molto buono 74 21,2%
Buono 199 56,7%
Passabile 63 18,0%
Scadente 0 0,0%
Rispetto a prima di iniziare l’AFA 
come va il suo umore?
Non ho più problemi 10 2,8%
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 Tempo 1 Tempo 2
N. osservazioni 56  56 
Media 11,8  12,0 
DS ±  0,6 -
Mediana 12,0 12,0
Wilcoxon test: p-value n.s.
Equilibrio
Media 3,8  4,0 
DS ±  0,6 -
Mediana 4,0 4,0
Wilcoxon test: p-value n.s.
Alzarsi 5 volte dalla sedia
Media 3,9  4,0 
DS ±  0,4 -
Mediana 4,0 4,0
Wilcoxon test: p-value n.s.
Cammino per 4 metri
Media 3,9  4,0 
DS ± 0,3 -
Mediana 4,0 4,0
p-value n.s
Wilcoxon test: p-value n.s.
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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 frequen-
tato almeno 6 mesi.

tecipanti partecipa ai corsi AFA perché è af-
fetto 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 Chiava-
rese ha utilizzato due propri medici, uno spe-
cialista in Medicina dello Sport e uno speciali-
sta in Geriatria, per eseguire gratuitamente le 
valutazioni mediche comunque necessarie e, 
nel contempo, rilasciare gli appositi certifica-
ti 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 li-
gure 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 su-
perficie 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 

più sono quasi sempre oc-
cupati da altri corsi a red-
ditività maggiore. Infatti, 
visto il basso costo di par-
tecipazione (2  euro/ora), 
l’affitto della palestra de-
ve essere minimo per non 
gravare troppo sulle spese 
e quindi abbiamo cerca-
to la collaborazione delle 
amministrazioni locali per-
ché ci mettessero a dispo-
sizione le loro strutture 
negli orari non frequenta-
ti, e cioè quasi sempre nel-
la 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 in-
crementare ulteriormente 
l’affluenza ai corsi.

LA 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 ido-
nei alla partecipazione, la certificazione ri-
chiesta.

Questa collaborazione è stata ottenuta in mini-
ma parte per quel che riguarda l’avvio dei pa-
zienti ai corsi (8,3%, Tab. III) e non è stata ot-
tenuta 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 que-
sto momento oggetto di una revisione critica da 
parte degli istruttori per cui si cercherà di di-
versificarli e/o di ampliarli per arrivare a una 
differenziazione dei corsi in bassa, media e al-
ta funzione, indipendentemente dalle patologie 
dei partecipanti.



G. PIASTRA ET AL.112

Obiettivi. L’obiettivo del presente lavoro è quello 
di esaminare i risultati di un programma di Atti-

-
lutandone anche le criticità riscontrate dopo circa 
un anno dall’inizio del primo corso.

Materiali e metodi. Prendendo come modello 
-
-

-

dagli utenti.

Risultati

è stata spinta a partecipare ai corsi per il mal di 

-

Conclusioni -
ma anche in questo studio la propria validità 
nell’azione di prevenzione primaria e terziaria 

-

organizzativo.

Parole chiave
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Introduzione

Il Clostridium difficile (CD) è un batterio spo-
rigeno anaerobio Gram-positivo che può pro-
durre 1 o 2 tossine, la A (enterotossica) e la B 
(citotossica).
I segni della malattia, oltre alla diarrea (emis-
sione di > 3 evacuazioni di feci liquide), posso-
no essere febbre > 38,5°C, brividi, leucocitosi, 
instabilità emodinamica/shock, segni di perito-
nismo, ascite non altrimenti spiegabile, ispessi-
mento della parete del colon 1.
Complicazioni più frequenti risultano essere la 
colite pseudomembranosa, il megacolon tossi-
co, 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 coloniz-
zazione da CD. Gli antibiotici che più frequente-
mente possiedono un marcato effetto sulla micro-
flora 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’inte-
stino 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 infet-
tati 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’Emi-
lia Romagna si è data, tra le finalità del pro-
gramma “rischio infettivo”, quella di sorveglian-
za e controllo delle infezioni correlate all’assi-
stenza. 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 Clo-
stridium difficile 8 9.
Scopo dello studio è verificare la reale incidenza 
dell’infezione da CD nei pazienti anziani ospe-
dalizzati e di verificare la presenza di correla-
zioni con età, degenza media, presenza di pre-
cedenti o concomitanti terapie con antibiotici o 
antiacidi.

Materiali e metodi

Studio retrospettivo caso-controllo effettua-
to 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 abbia-
mo 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 re-
altà diverse ove convivono malati con età media 
differente e con condizioni cliniche diverse; in 
particolare:

la Geriatria Acuti è dedicata alla cura di pa-
zienti anziani con patologie acute e/o croni-
che riacutizzate. I pazienti vengono inviati 
dal Pronto Soccorso, selezionati in modo 
prevalente secondo l’età (> 75 anni), la pre-
senza di patologie acute nel contesto di una 
elevata comorbilità o per la presenza di stato 
confusionale acuto o demenza;
la sezione Postacuti riabilitazione estensiva 
(PARE) accoglie anziani provenienti da altri 
reparti del Policlinico con la finalità di pro-
secuzione delle cure, riattivazione e/o riabi-
litazione o per pianificazione di dimissioni 
protette. L’idoneità al trasferimento dal repar-
to di provenienza è subordinata alla relativa 
stabilità delle condizioni cliniche;
la Medicina Fisica (riabilitazione intensi-
va, RI) accoglie pazienti di ogni età prove-
nienti da tutto il Policlinico o dal domicilio 
e offre programmi riabilitativi a persone con 
differenti patologie neurologiche, ortopedi-
che e reumoartropatiche. Caratteristica es-
senziale 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 repar-
ti menzionati negli anni 2008-2009. L’età media 
complessiva è risultata 79,1 ± 8,1 anni con signi-
ficative 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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tata molto diversificata, a conferma delle caratte-
ristiche differenti dei malati ricoverati.
Durante il periodo analizzato sono state esegui-
te, 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 positi-
vi 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 richie-
ste con frequenza sovrapponibile a quella della 
tossina del Clostridium, sono risultate positi-
ve 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 no-
tevole 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 nu-
mero di giornate di degenza, i dati rilevati nei 
reparti della nostra Azienda confermano un’in-
cidenza 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 va-
riabile 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 

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, di-
videndo il campione nei tre reparti analizzati si 
nota come tale differenza sia spiegata principal-
mente 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 si-
gnificative di età (Tab. III).
Come noto, gli agenti causali ritenuti maggior-
mente responsabili di Diarrea Acuta da Anti-
biotici (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:

Tab. I. Incidenza totale di infezione da CD negli anni 2008-2009 nei reparti di Geriatria Acuti, Riabilitazione Estensiva e Riabilita-
zione Intensiva. Nella Tabella sono indicate anche età media, degenza media e numero dei ricoveri.

Età media Degenza 
media (giorni)

N. ricoveri Ricerca 
tossine CD

Positività Incidenza 
‰

Ricerca Salm/
Shig/Cam

Positività

Geriatria Acuti 80,3 ± 7,4 7,7 ± 2,4 2.948 147 18 (12,2%) 6,1 209 11 (5,3%)
PARE 82,5 ± 8,4 17,9 ± 9,5 1.755 267 69 (25,8%) 39,3 242 0
RI 70,5 ± 9,6 27,8 ± 8,4 1.166 73 12 (16,4%) 10,3 75 0
TOT 79,1 ± 8,1 14,7 ± 5,4 5.869 487 99 (20,3%) 16,8 526 11 (2,1%)

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

N° giorni 
degenza

Casi CD/gg. 
degenza

Casi CD/gg. 
degenza RER

Geriatria Acuti 21.118 1/1.173
Postacuti 31.265 1/453
Medicina Fisica 32.258 1/2.688
Totale 84.641 1/854 1/3.330

Tab. III. Confronto della età media dei pazienti in base alla 
positività alla tossina da Clostridium nei tre reparti.

Età CD+ Età CD- p
Totale campione 81,9 ± 9,1 78,1 ± 8,2 0,000
Geriatria Acuti 83,3 ± 6,8 79,5 ± 7,5 0,000
PARE 83,5 ± 7,4 82,3 ± 9,4  < 0,05
RI 70,7 ± 8,4 70,3 ± 7,9 n.s.
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-
mento antibiotico nei 20 giorni precedenti la 
comparsa di DAA (61,2%);

diarrea (22,4%);
-

biotica almeno 30 giorni prima della compar-
sa 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 enterocoli-
te 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 origi-
ne nosocomiale e si verifica a seguito di trasmis-
sione fecale-orale (da persona a persona tramite 
il contatto diretto o con oggetti o arredi con-
taminati dalle spore), abbiamo ricercato quanti 
pazienti contigui nella stessa camera di degenza 
avessero presentato la malattia. Nel reparto Ge-
riatria acuti si è avuto 1 caso su 12 infetti nel 
2008, mentre nella sezione Postacuti si sono os-
servati 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 nel-
la medesima camera di degenza si è osservato 
nel reparto di Medicina fisica. In totale, delle 99 
infezioni riscontrate, 9 (10%) sono state trasmes-
se tra pazienti contemporaneamente degenti 
nella stessa stanza.
Infine siamo andati a verificare l’incidenza 
di segnalazione delle infezioni da Clostri-
dium nella Scheda di Dimissione Ospedaliera 
(SDO). Nel nostro campione la frequenza di 
citazione dell’infezione da CD (cod. ICD-9-
CM: 008.45) è risultata bassa ed è comparsa, 
come prima diagnosi o come secondaria, in 
solo 39 casi sui 99 riscontrati, con una per-
centuale 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.

Geriatria 
Acuti

PARE RI Totale %

Betalattamici non 
penicill./cefalosp.

1 30 3 34 29,3

Cefalosporine 1a, 
2a, 3a generaz.

6 21 3 30 25,9

Fluorochinolonici 8 11 2 21 18,1
Macrolidi 13 13 11,2
Penicilline 2 2 2 6 5,2
Aminoglicosidi 5 5 4,3
Co-trimossazolo 3 3 2,6
Glicopeptidi 2 2 1,7
Rifamicine 1 1 0,9
Metronidazolo 1 1 0,9
Totale antibiotici 18 87 11 116* 93,4

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

quella da CD è la più rappresentata. Nel nostro 
Policlinico l’infezione da CD si concentra mag-
giormente 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 superio-
re 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 ri-
schio. Anche l’uso di PPi partecipa all’aumento 
del rischio di sviluppare infezione da CD. La tra-
smissione dell’infezione tra pazienti degenti nella 
stessa camera si è attestata intorno al 10%, dato 
non particolarmente elevato. Infine abbiamo rile-
vato come solamente un 40% circa delle infezio-
ni da CD sia riportato sulle SDO, confermando, 
qualora ve ne fosse ancora bisogno, che non si 
deve fare epidemiologia medica utilizzando co-
me unico parametro i dati delle SDO.

Tab. V. Utilizzo di inibitori di pompa protonica e di antiacido al 
momento della infezione da Clostridium.

N° infezioni CD antiH2-PPI %
Geriatria Acuti 18 12 66,6
Postacuti 69 61 88,4
Medicina Fisica 12 12 100,0
Totale 99 85 85,8
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Negli ultimi decenni la società occidentale ha conosciuto un progressivo au-
mento della vita media; a questo si è associato un incremento dell’incidenza 
delle patologie cronico degenerative e delle disabilità concomitanti con impor-
tanti risvolti in ambito sanitario, sociale ed economico.
In base ai dati ISTAT, si calcola che in Italia nel 2050 la percentuale di sog-
getti 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 anzia-
no fragile: “un individuo di età avanzata o molto avanzata, cronicamente affet-
to 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 pro-
blematico 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 senso-
riale e, al contempo, emozionale. Concepito in questi termini il dolore è in gra-
do 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 Wor-
kshop 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’inner-
vazione sensitiva che spiega la capacità delle strutture articolari di percepire le 
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sollecitazioni anormali e potenzialmente danno-
se per l’articolazione stessa. Questa innervazio-
ne si distribuisce, secondo uno schema eccen-
trico, 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 osteoarticola-
re 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 patologi-
ci a localizzazione osteoarticolare, porta a una 
cronicizzazione della sintomatologia dolorosa, a 
una ingravescente limitazione funzionale e, con-
testualmente, a un decadimento della qualità di 
vita nell’anziano. 
La mancata risoluzione della sintomatologia do-
lorosa dopo trattamento conservativo, richiede 
dunque la valutazione di un eventuale approc-
cio chirurgico che spesso, per i distretti artico-
lari più importanti come la spalla, l’anca e il 
ginocchio, si concretizza in interventi di sostitu-
zione protesica (Tab. II).

Spalla

Una delle affezioni che più frequentemente col-
pisce il distretto articolare della spalla, richie-
dendo 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 con-
trazione 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 indivi-
duale, 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-omera-
le, processi sinovitici e fattori vascolari che in-
tervengono negli anni.
La sintomatologia è caratterizzata da dolore lo-
calizzato alla spalla, che spesso si acuisce di not-
te, dando impotenza funzionale di varia gravità 
che colpisce soprattutto l’extrarotazione e l’ab-
duzione; il paziente a volte può avere anche una 
sensazione di crepitio durante i movimenti. La 
Risonanza Magnetica rappresenta l’esame stru-
mentale più affidabile permettendo di definire 
l’estensione della lesione, la condizione del tes-
suto tendineo e muscolare.
Le lesioni della cuffia, distinte in complete e 
incomplete, necessitano di una indicazione al 
trattamento basata non solo sul riscontro stru-
mentale della lesione, ma anche sulla sintoma-
tologia, la limitazione funzionale, le condizio-

Tab. I. Frequenza e rilevanza sociale delle varie forme di dolore nell’anziano.
Frequenza Peso per il paziente Peso per il medico Peso per la società

Dolore diffuso 30-50% Molto alto Molto alto Molto alto
Muscoloscheletrico > 50% Alto Alto Molto alto
Dolore neoplastico < 10% Molto alto  Molto alto Molto alto
Dolore ischemico < 10% Molto alto Molto alto Molto alto
Dolore neurologico < 10% Molto alto Molto alto Alto
Cefalee < 10% Alto Alto Moderato
Dolore acuto < 10% Alto Moderato Basso

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

Tab. II. Numero di interventi di chirurgia protesica maggiore 
eseguiti in Italia nell’anno 2008.
Spalla Anca* Ginocchio
Sostituzione 
parziale

Sostituzione 
totale

Sostituzione 
totale

1.157 59.939 55.740
Sostituzione 
totale
2.093 - -
Totale 3.250 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
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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 sovrapponi-
bile, 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 degene-
rativa della cuffia dei rotatori, è rappresentata 
dalla sindrome da conflitto sottoacromiale. Le 
cause di questa condizione possono essere: 
a) variazioni anatomiche o legamentose con-
genite come per esempio varianti anatomiche 
dell’acromion, b) sequele post-traumatiche (con 
alterazione delle strutture ossee che compon-
gono l’arco acromion-coracoideo), c) patologie 
degenerative (fenomeni infiammatori o degene-
rativi che interessano la borsa sotto-deltoidea 
o i tendini della cuffia dei rotatori). Anche in 
questo caso la sintomatologia dominante è quel-
la 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 ri-
durre considerevolmente la propria autonomia.
L’indicazione all’intervento sarà rivolta a quei 
soggetti in cui una terapia riabilitativa di alme-
no 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 lun-
go 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 debide-
ment artroscopico; se a essere danneggiata sarà 
una porzione più ampia del tendine, l’ortopedi-
co potrà praticare una tenotomia del capo lungo 
del bicipite con eventuale tenodesi 6.

Un altro tipo di lesione, frequente nel paziente 
anziano, causa di dolore articolare della spal-
la, è rappresentato dalle calcificazioni tendinee 
della cuffia. Risultato di processi degenerativi 
che intervengono nel corso del tempo, le calci-
ficazioni tendinee diventano sintomatiche quan-
do 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, av-
valendosi 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 sintomato-
logia dolorosa.
Oltre ai fenomeni degenerativi di interesse 
peri-articolare, in ogni caso, bisogna ricorda-
re che l’articolazione scapolo-omerale è una di 
quelle più frequentemente colpita dall’artrosi. 
L’artrosi è considerata la patologia cronica de-
generativa della cartilagine articolare che più 
frequentemente causa dolore osteo-articolare 
nell’anziano. Questa patologia può essere di-
stinta in primitiva e secondaria a traumi, osteo-
necrosi o a un deficit muscolo-tendineo che de-
termina una alterazione della cinetica di scor-
rimento e rotazione della testa omerale nella 
glena. L’azione risolutiva, nel paziente anziano 
in cui il dolore è risultato refrattario al tratta-
mento conservativo o riabilitativo, è rappresen-
tata dalla protesizzazione.
La scelta del tipo di intervento dipenderà mol-
to 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 sostituzio-
ne parziale della spalla per l’anno 2008 siano 
stati circa 1157, quelli di sostituzione totale del-
la spalla sono stati, per lo stesso anno, 2093 7.
Nei pazienti in cui, oltre alla sintomatologia dolo-
rosa, è presente anche un deficit della cuffia dei 
rotatori può essere proposto l’impianto di una 
protesi inversa che sfrutta come motore dell’arti-
colazione il muscolo deltoide anziché la cuffia.
Qualunque sia la soluzione scelta, la sintoma-
tologia dolorosa sarà notevolmente ridotta seb-
bene 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 manie-
ra evidente.

Colonna

Il rachide del paziente anziano è frequentemen-
te sede di sintomatologia dolorosa; nei Paesi svi-
luppati si calcola che il “mal di schiena” colpisce 
oltre il 70% degli individui over-65 rappresen-
tando la quinta più comune ragione di tutte le 
visite mediche. La sintomatologia più frequen-
temente riferita è rappresentata dalla cervical-
gia (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 del-
le 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, secon-
do 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 inciden-
za sottostimando tale problematica attribuibile, 
in più del’85% dei casi, alla patologia osteoporo-
tica 9. La sintomatologia dolorosa, quando pre-
sente, sarà riconducibile a un insieme di fattori 
concomitanti tra cui: l’edema post-traumatico 
che si sviluppa nel contesto dell’osso traseco-
lare evidenziabile con la Risonanza Magnetica, 
la contrattura della muscolatura paravertebrale 
condizionata dello stato infiammatorio post-
fratturativo (causa a sua volta di atteggiamenti 
antalgici responsabili della comparsa di ulterio-
re 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 mini-
invasivi 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 

una riduzione importante dell’uso di analgesici. 
Le due tecniche hanno una pari efficacia sebbe-
ne 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 pre-
valente è quella dolorosa aggravata da una pro-
gressione della curva, accentuazione della de-
formità, 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 tratta-
mento 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 in-
tersomatiche 18.
Lo stesso tipo di intervento può essere proposto 
anche in caso spondilolistesi degenerativa: l’in-
cidenza di questa condizione patologica è del 
12,7% nei pazienti over-65 e colpisce di frequen-
te il rachide lombare  19  20. La patologia, frutto 
di una instabilità locale, consiste in uno scivo-
lamento in avanti di una vertebra rispetto alla 
sottostante; questo evocherà lombalgia associa-
ta 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 feno-
meni degenerativi artrosici che colpiscono per 
primi i dischi intervertebrali sottoposti a intense 
sollecitazioni pressorie; la conseguente riduzio-
ne del tenore idrico del nucleo e la perdita del-
le proprietà elastiche dell’anulus porterà a una 
progressiva riduzione degli spazi intersomatici, 
a una sclerosi delle limitanti superiori e inferio-
ri e al successivo sviluppo di osteofiti. Si rico-
noscono due differenti tipi di artrosi vertebrale: 
l’artrosi intersomatica (o spondilodiscoartrosi) 
dovuta ad alterazioni dei corpi vertebrali, e l’ar-
trosi interapofisaria (o artrosi vertebrale poste-
riore) che consiste nella comparsa di alterazioni 
artrosiche a carico delle faccette articolari e delle 
articolazioni posteriori in generale. La sintoma-
tologia, per entrambe le forme, è caratterizzata 
da dolore e rigidità articolare cui conseguono 
contrattura dei muscoli paravertebrali e riduzio-
ne della normale lordosi cervicale o lombare. La 
formazione di osteofiti sul margine posteriore 
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dei corpi vertebrali può indurre una progressi-
va compressione del sacco meningeo e del mi-
dollo causa di sintomatologia dolorosa. Sempre 
le formazioni osteofitarie, questa volta a livello 
dei bordi laterali delle vertebre, possono deter-
minare una compressione o deviazione dei vasi 
arteriosi: una loro localizzazione a livello delle 
ultime vertebre cervicali può implicare lo svilup-
po di algie cervicali e nucali, cefalea, nistagmo, 
vertigini. Le sindromi radicolari possono essere 
riferite a irritazione o compressione di una radi-
ce nervosa conseguente allo sviluppo di osteofiti 
posti in sede postero-laterale, in corrisponden-
za del foro di coniugazione. Le soluzioni chi-
rurgiche 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 rap-
presentano 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 te-
ner conto dell’età del paziente (non superiore ai 
55 anni), della qualità dell’osso (eventuale oste-
oporosi specie nel sesso femminile) e del grado 
di artrosi. La letteratura internazionale descrive 
l’artrodesi come l’opzione chirurgica più fre-
quentemente praticata e a cui si deve un sostan-
ziale sollievo dalla sintomatologia dolorosa.

Anca

L’anca rappresenta una delle sedi, insieme al 
ginocchio, maggiormente colpita da fenomeni 
degenerativi e causa di dolore cronico osteoarti-
colare nel paziente anziano.
La coxartrosi (o artrosi coxo-femorale) è una pa-
tologia che da sola rappresenta il 32% delle ma-
lattie degenerative articolari. Più frequente nei 
soggetti dai 50 ai 70 anni, in Italia interessa ogni 
anno 1.100.000 persone di entrambi i sessi. Nel-
la coxartrosi il danno inizia a livello della carti-
lagine 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, am-
biente, distribuzione di sollecitazioni meccani-
che sulla superficie articolare, alterazioni indot-
te da affezioni infiammatorie, post-traumatiche, 
necrotiche, condizioni in grado di influenzare la 
normale biomeccanica articolare.
Clinicamente il paziente sperimenterà una limi-
tazione funzionale, espressione di ostacoli mec-

canici e della contrattura muscolare, associata 
a dolore di tipo start-up. A questo si accompa-
gna, nell’arto interessato, deformità con accor-
ciamento, adduzione ed extra-rotazione dovuta 
ad atrofia muscolare associata alla tendenza del 
paziente ad assumere un atteggiamento antal-
gico. Durante la deambulazione si apprezza la 
caratteristica zoppia di fuga con positività per il 
segno di Trendelemburg da attribuire all’insuffi-
cienza muscolare del medio e piccolo gluteo. Il 
dolore si localizza tipicamente in sedi inguinale, 
trocanterica e glutea e si estende alla faccia an-
teriore 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, en-
tro poco tempo, di scatenare nel paziente una 
severa sintomatologia dolorosa accompagna-
ta da una importante limitazione funzionale; il 
danno anatomico si caratterizza per la deforma-
zione della testa del femore o l’induzione della 
sua necrosi asettica. Quando il trattamento con-
servativo di queste affezzioni fallisce si impone 
la soluzione chirurgica. 
L’artroprotesi d’anca, in questo senso, rappre-
senta la scelta più adeguata soprattutto in con-
siderazione del fatto che la chirurgia protesi-
ca 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 prote-
sici 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 documen-
tando 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’inciden-
za 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 sta-
to infiammatorio secondario al danneggiamen-
to 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 me-
nischi, capsula sinoviale, membrana sinoviale, 
osso sub-condrale, periostio, legamenti. Inoltre 
determina l’attivazione di una tipologia parti-
colare di recettori noti come nocicettori silenti; 
normalmente questi nocicettori non partecipano 
alla veicolazione della sintomatologia dolorosa 
al SNC ma, in caso di persistenza della sinto-
matologia algica, sono capaci di rinforzare il se-
gnale che origina dall’articolazione. Anche nella 
gonartrosi accanto al dolore cronico si osserva 
una rigidità articolare che condiziona l’escursio-
ne articolare causando limitazione funzionale. 
La deambulazione risulta complicata dalla pre-
senza di una zoppia di fuga.
Il trattamento medico trova, nelle forme avan-
zate, scarsi benefici. Al fallimento del tratta-
mento 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 citochi-
ne pro-infiammatorie e degli enzimi proteolitici, 
una riduzione del catabolismo dei proteoglica-
ni. Contemporaneamente può essere eseguito il 
trattamento delle alterazioni meccaniche (lesio-
ni meniscali, flap cartilaginei, corpi liberi intra-
articolari). 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 infiammato-
rie 32 33. L’osteotomia correttiva trova indicazione 
in pazienti che presentano difetti assiali del gi-
nocchio (ginocchio varo o valgo), nei quali un 
solo compartimento presenta lesioni condrali. 
Questa tecnica chirurgica, ridistribuendo il ca-
rico a livello di tutta l’articolazione, ritarda nel 
50-90% dei casi il ricorso all’intervento di prote-
sizzazione.
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-

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 ese-
guiti in totale 55.740 interventi di sostituzione 
totale di ginocchio; ciò dimostra la frequenza 
con cui questo tipo di soluzione terapeutica vie-
ne scelta. 

Conclusioni

La transizione demografica che da decenni in-
teressa 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 rag-
giungimento del benessere del paziente anziano 
ponendosi come obiettivo irrinunciabile la riso-
luzione della sintomatologia dolorosa associata 
al ripristino significativo della funzionalità arti-
colare. In questo contesto l’ortogeriatria si pro-
pone come una risposta moderna alle esigenze 
ortopediche di quella parte di comunità rappre-
sentata proprio dagli anziani. La possibilità di 
avvalersi di un’equipe in cui concorrono le com-
petenze chirurgiche e cliniche degli specialisti, 
consente un approccio e una gestione più accu-
rata del paziente che, in questo modo, può con-
seguire una migliore prospettiva di guarigione 
e di recupero di autonomia nella quotidianità.
L’ortopedico, nell’approccio a un paziente com-
plesso come quello geriatrico, ha a disposizione 
varie opzioni di scelta rispetto agli interventi, 
alle tecniche chirurgiche e ai materiali che costi-
tuiscono una base importante per un adeguato 
approccio. Sia che si eseguano soluzioni mini-
invasive, sia che si ricorra a procedure più inva-
sive, il percorso chirurgico può essere intrapre-
so 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’inqua-
dramento 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’indica-
zione all’approccio chirurgico e alla sua buona 
riuscita sono: lo stato di salute generale del pa-
ziente, la valutazione di eventuali comorbilità, i 
trattamenti farmacologici associati, le richieste 
funzionali, l’aspettativa del successivo recupe-
ro e, non ultima, la motivazione nell’affrontare 
l’iter terapeutico. 
È inoltre di rilevante importanza che tali pazien-
ti vengano seguiti, nella fase successiva all’in-
tervento, non solo dall’ortopedico, che si deve 
occupare della valutazione del decorso post-
operatorio e della ripresa funzionale, ma anche 
da un pool multi specialistico. 

La realizzazione di un “modello ortogeriatrico 
integrato” potrebbe assicurare una più facile co-
municazione tra l’ortopedico e il geriatra. Ciò 
assicurerebbe una facile collaborazione tra spe-
cialisti riducendo al minimo i trasferimenti del 
paziente da un reparto all’altro che sottraggono 
tempo alla riabilitazione e hanno effetti negati-
vi sul suo stato mentale. Inoltre, un simile mo-
dello garantirebbe la continuità dell’assistenza 
associando alle cure mediche una terapia riabi-
litativa finalizzata al conseguimento di un recu-
pero funzionale indispensabile per restituire al 
paziente anziano un ruolo attivo nella società. 
Studi controllati hanno dimostrato come una ge-
stione integrata del paziente geriatrico, che si 
sottopone a procedure di chirurgia ortopedica 
maggiore, sia in grado di ridurre significativa-
mente la mortalità a breve e lungo termine 34 35. 
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

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

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

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

Disturbi del metabolismo  
e della nutrizione

Squilibri elettrolitici, in particolare 
iperkaliemia e ipokaliemia.

Patologie del sistema nervoso Cefalea 
Patologie  
gastrointestinali 

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

Patologie sistemiche e condizioni 
relative alla sede di somministrazione

Edema periferico

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

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

De
po

sit
at

o 
pr

es
so

 A
IFA

 in
 d

at
a 

03
/1

1/
20

11
 

Co
d.

 M
SA

/V
IS

/1
4/

11


