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Ipovitaminosi D e patologie neurodegenerative
Hypovitaminosis D and neurodegenerative diseases
P. D’AMELIO, G. FORNELLI, G.C. ISAIA
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, Università di Torino, SC Geriatria e Malattie
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Introduzione
Neurodegenerazione è il termine ombrello per la perdita progressiva della
struttura o della funzione dei neuroni; le patologie neurodegenerative rappresentano un argomento di fondamentale importanza in ambito geriatrico, infatti
nel paziente anziano spesso si osservano segni e sintomi caratteristici della
degenerazione neuronale dell’età avanzata, che possono andare a sommarsi
a patologie neurologiche e psichiatriche di altra natura, come malattia di Parkinson o schizofrenia.
Le malattie neurologiche croniche contribuiscono in modo rilevante a determinare la “fragilità” del paziente anziano. Si tratta infatti di condizioni invalidanti
ed evolutive che compromettono l’autonomia del paziente in funzioni essenziali.
In particolare le demenze sono responsabili di un elevato carico di malattia,
a causa dell’elevata incidenza e dell’impatto sulla qualità di vita. La caratteristica essenziale di una demenza è lo sviluppo di deficit cognitivi multipli che
comprendono compromissione della memoria e almeno una delle seguenti
alterazioni cognitive: afasia, aprassia, agnosia, o un’alterazione del funzionamento esecutivo. I deficit cognitivi devono essere sufficientemente gravi da
provocare una menomazione del funzionamento lavorativo o sociale, e devono rappresentare un deterioramento rispetto ad un precedente livello di funzionamento 1. L’invecchiamento fisiologico comporta una parziale involuzione
delle funzioni cognitive, con deficit della memoria, ridotta velocità di apprendimento e di esecuzione. Queste modificazioni sono stabili e prive di impatto
funzionale poiché si realizza un compenso grazie alla plasticità del tessuto
cerebrale e alla ridondanza delle connessioni neuronali.
Dati epidemiologici su scala mondiale stimano la prevalenza delle demenze in
24 milioni di pazienti affetti al momento attuale; secondo le proiezioni questa
cifra è destinata a duplicarsi ogni 20 anni fino al 2040 2. Secondo studi europei
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la prevalenza media della demenza è calcolata
intorno a 6,4% tra i soggetti con età maggiore di
65 anni e cresce con l’aumentare dell’età: 0,8%
nei soggetti tra 65 e 69 anni e 28,5% negli ultranovantenni 3.
La malattia di Alzheimer (MA) è responsabile di
circa il 60% dei casi di demenza. Al momento in
Italia ne sono affetti circa 500.000 pazienti, con
una maggior prevalenza nel sesso femminile,
forse dovuta alla maggiore longevità.
Scopo della presente review è di raccogliere ed
esaminare i dati scientifici finora disponibili sul legame tra degenerazione neuronale e vitamina D.

Ruolo della vitamina D nel sistema nervoso
centrale
Negli ultimi anni la vitamina D ha attirato l’attenzione dei ricercatori in vari campi: alla nota
azione sul metabolismo osseo e la funzione muscolare si accompagnano azioni extra-scheletriche specifiche su risposta immune 4, apoptosi e
cancerogenesi 5, sistema cardiovascolare 6, metabolismo glicidico 7 e funzione neuroprotettiva 8.
Il recettore della vitamina D (VDR) risulta infatti
ubiquitario nell’organismo e capace di legare gli
elementi responsivi alla vitamina D (VDRE) presenti nella regione promotrice dei geni target 9.
Il calcitriolo ha anche effetti rapidi di tipo non
genomico: attiva le MAP chinasi e i canali di
membrana del calcio 10.
Gli studi sulla relazione tra vitamina D e funzione cognitiva e comportamentale sono stati svolti
inizialmente su modelli murini privati di vitamina D e topi knock-out per il VDR. Il calcitriolo
è capace di passare la barriera emato-encefalica,
ma può anche essere sintetizzato nell’encefalo,
grazie alla presenza del l’enzima 1,α-idrossilasi,
ultima tappa enzimatica regolatrice per la sintesi
di vitamina D attivata. Il VDR è stato identificato
sia nel tessuto cerebrale umano 11 che murino 12,
con una distribuzione molto simile tra le due
specie in microglia, astrociti e oligodendrociti. Il
calcitriolo marcato iniettato nell’encefalo di criceto si localizza elettivamente a livello di regioni
implicate nelle funzioni mnemoniche e cognitive: nucleo basale di Meynert, nucleo mediale
settale, nucleo della banda diagonale di Broca e
gruppo amigdaloide centrale 13.
Il calcitriolo up-regola l’espressione nel tessuto
cerebrale di diversi geni e proteine, tra cui le
neurotrofine: il nerve growth factor influenza la
neurotrasmissione e plasticità sinaptica specie a
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livello di ippocampo e neocortex, la neurotrofina-3 aumenta la trasmissione sinaptica e neurotrofina-4/5 è implicata nella trasmissione del
segnale calcio-dipendente 14. Inoltre il ruolo neuroprotettivo del calcitriolo potrebbe essere mediato dall’azione sul fattore neurotrofico derivato
dalle cellule della linea gliale (GDNF), un fattore
implicato nella sopravvivenza e differenziazione
delle cellule dopaminergiche 15 e capace di recuperare la funzionalità di cellule dopaminergiche
danneggiate nel ratto, probabilmente attraverso
la riduzione dello stress ossidativo 16. Il calcitriolo attenua lo stress ossidativo nel modello murino di malattia di Parkinson 17, mentre i risultati
nell’uomo sono al momento controversi 18.
Nel sistema nervoso centrale sono diffuse proteine leganti il calcio: calbindina-D28K, parvalbumina e calretinina sono modulate dalla vitamina D 19; il loro ruolo principale è come sistema tampone per il calcio intracellulare, ma
calbindina-D28K è implicata anche in plasticità
sinaptica, long-term potentiation e quindi formazione della memoria 20 e a livello cerebellare
nel controllo motorio 21.
Il calcitriolo influenza l’omeostasi del calcio a livello cellulare attraverso la regolazione
dell’espressione dei canali del calcio voltaggiodipendenti. Nel sistema nervoso centrale i flussi
del calcio regolano il firing neuronale ma anche
i processi di mielinizzazione, sinaptogenesi e
neurogenesi e il rilascio di neurotrasmettitori 22.
L’alterazione dell’omeostasi calcica è tipica della
neurotossicità delle malattie neurodegenerative
come la sclerosi laterale amiotrofica. L’aumento della corrente del calcio nei canali voltaggiosensibili di tipo L caratterizza l’invecchiamento
neuronale: il trattamento con calcitriolo ripristina in ratti anziani il livello di corrente del calcio
tipico degli esemplari giovani 23.
In molti tessuti il calcitriolo ha un’azione prodifferenziativa; nello sviluppo del cervello murino l’espressione del VDR correla con aumento
dell’apoptosi e riduzione delle mitosi 24. Inoltre
GDNF induce la differenziazione in vitro di cellule mesencefaliche e striatali murine embrionali 25 e calbindina-D28K induce lo sviluppo dei
neuriti in neuroni dopaminergici murini 26.
Il ruolo della vitamina D nella neurogenesi
dell’adulto è un campo di grande interesse, ma
sono necessari ulteriori studi per definirne più
esattamente il ruolo biologico; è dimostrato che
il VDR è diffuso nelle aree dove sono collocate le
cellule staminali dell’encefalo adulto: giro dentato, zona subventricolare e bulbo olfattivo 27.
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Nel modello murino la restrizione di vitamina D
nella gravida causa nella prole con ipovitaminosi D alterazioni morfologiche e biochimiche encefaliche, oltre ad aumento delle mitosi e ridotta
apoptosi 28 29.
È stato ipotizzato un ruolo dell’ipovitaminosi D
nell’insorgenza di schizofrenia. Questa grave
patologia mostra maggiore incidenza nei soggetti nati nei mesi invernali e nei soggetti di
pelle scura che vivono in climi freddi, inoltre si
può osservare una correlazione tra incidenza e
latitudine 30. Le modificazioni della morfologia
encefalica osservate nei topi sottoposti a restrizione di vitamina D corrispondono ai reperti
anatomo-patologici degli umani affetti (corteccia sottile e ingrandimento dei ventricoli) 24.
Il ruolo della vitamina D nella regolazione del
sistema immune è dimostrato anche nell’uomo:
il calcitriolo influenza l’equilibrio tra i linfociti T
helper 1 (Th1) e i linfociti T helper 2 (Th2) inibendo i Th1, promuovendo i Th2 e la tolleranza
attraverso l’aumento delle cellule T regolatorie 31. Questa azione è mediata prevalentemente
dall’aumento delle citochine anti-infiammatorie
e dalla riduzione delle citochine pro-infiammatorie. Topi knock-out per VDR mostrano livelli aumentati di citochine pro-infiammatorie, ad
esempio mostrano livelli doppi di linfociti T capaci di produrre interferon-γ e interleuchina-17
rispetto ai topi wild-type e riduzione delle cellule T regolatorie 32. Il calcitriolo inibisce la produzione di citochine pro-infiammatorie anche
nelle cellule della microglia 33. Vari studi hanno
proposto un ruolo delle citochine pro-infiammatorie nell’insorgenza di depressione. Questo
sintomo insorge infatti in diverse condizioni
caratterizzate da infiammazione sistemica (neoplasie, malattie autoimmuni, infezioni, stress
psicologico, trattamenti sperimentali con endotossine), probabilmente a causa dell’alterazione
in neuropeptidi e neurotrasmettitori 34.

Vitamina D e funzioni cognitive
La letteratura indica che la carenza dietetica di
tutta una serie di micronutrienti (oltre 40 minerali, vitamine e altre micromolecole) può avere
effetti dannosi sulle funzioni cerebrali 35 e suggerisce effetti positivi della supplementazione
con complessi multivitaminici e minerali sulle
funzioni cognitive 36. I polimorfismi del gene per
il VDR sono correlati alle performance cognitive,
con particolare riferimento ad attenzione e me-
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moria, ed ai sintomi depressivi in soggetti anziani: i polimorfismi identificati dalle endonucleasi
di restrizione BsmI e TaqI conferiscono suscettibilità, mentre il polimorfismo identificato da
ApaI risulta protettivo 37. È stata inoltre proposta
una correlazione tra ipovitaminosi D e sindrome
affettiva stagionale, un disturbo dell’umore legato ai mesi invernali e all’esposizione solare 38.
Una metanalisi ha mostrato come i livelli di vitamina D siano correlati con la funzioni cognitiva globale analizzata con test neuropsicologici
compositi (Mini Mental State Examination, Short
Blessed Test, Clinical Dementia Rating), mentre i
dati non sono conclusivi se si prendono in esame
aspetti specifici della funzione cognitiva (apprendimento, funzioni esecutive) 39. Anche lo studio
prospettico InChianti ha mostrato un rischio relativo di declino cognitivo sostanziale, valutato al
Mini Mental State Examination, di 1,6 per i soggetti con severo deficit di vitamina D rispetto ai
soggetti repleti 40. Gli studi di intervento al momento non dimostrano però un miglioramento
della funzione cognitiva globale in seguito a un
breve ciclo di supplementazione con vitamina D,
pur considerando il breve follow-up 41.
Nei topi knock-out per VDR si osservano disordini motori, alterazioni nel comportamento e
nella costruzione del nido, cure parentali carenti
o cannibalismo dei piccoli, comportamento sociale sottomesso 42.
Nell’anziano l’ipovitaminosi D è associata con
tutti i sottotipi di demenza; si verifica una correlazione positiva tra concentrazione ematica di
25OH vitamina D e funzioni esecutive e cognitive globali 43.

Ipovitaminosi D e malattia di Alzheimer
La MA è una forma di demenza cronica degenerativa, tipicamente caratterizzata da un esordio
insidioso. La terapia è mirata a ridurre il danno
neuronale, garantendo la sopravvivenza e possibilmente la rigenerazione dei neuroni. Le potenzialità della vitamina D come molecola antiossidante e neuroprotettiva nella MA sono attualmente oggetto di studio. Alcuni dati mostrano
la riduzione del livello di trascrizione del gene
VDR nelle cellule piramidali dell’ippocampo di
soggetti affetti 44. La predisposizione genetica
all’insorgenza della malattia resta poco chiara:
l’Apolipoproteina E è l’unico determinante confermato di suscettibilità alla MA. Studi genetici
hanno evidenziato la presenza di loci di suscet-
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tibilità alla MA anche sul cromosoma 12, dove
è collocato il gene per il VDR. I polimorfismi
del sito di legame del VDR al DNA non sembrano associarsi all’insorgenza della patologia 45,
mentre i risultati riguardanti il sito di legame
con la vitamina D sembrano più promettenti. In
uno studio di confronto tra 104 pazienti affetti
e 195 controlli sani, il polimorfismo intronico
identificato da ApaI è risultato infatti associato
alla MA ad insorgenza non precoce: il genotipo
Aa comporta un rischio 2,3 volte maggiore di
sviluppare la malattia rispetto al genotipo AA,
mentre, prendendo in esame anche il polimorfismo TaqI, il genotipo combinato AATT risulta
protettivo nei confronti della malattia. Il dato
potrebbe essere da ascrivere al sito in sé oppure
al linkage disequilibrium con una diversa regione del gene o di geni adiacenti 46.
Nei soggetti affetti da MA moderato, l’ipovitaminosi D è correlata a disturbi dell’umore e peggiori performance cognitive (valutate con Short
Blessed Test e Clinical Dementia Rating) 47. Anche le performance cognitive valutate con il Mini
Mental State Examination risultano peggiori nei
soggetti con probabile Alzheimer con ipovitaminosi D se confrontati a soggetti con probabile
Alzheimer con livelli di vitamina D adeguati 48.
In uno studio caso-controllo condotto su 71 soggetti affetti da MA iniziale, la densità minerale
ossea (BMD) risulta ridotta negli affetti rispetto
ai controlli; inoltre la riduzione della BMD risulta proporzionale al livello di atrofia cerebrale e
al deficit cognitivo valutato con test di memoria 49. Questo dato suggerisce un possibile meccanismo centrale che contribuisca alla perdita di
massa ossea nella MA.

Ipovitaminosi D e demenza vascolare
La demenza vascolare è caratterizzata da vasculopatia cerebrale e modificazioni microvascolari;
queste alterazioni si trovano anche nelle cosiddette demenze miste, dove concorrono a peggiorare i sintomi della MA. La MA mostra al neuroimaging atrofia corticale e leucoaraiosi, ma questi
segni non sono esclusivi di questa patologia. Uno
studio nordamericano svolto su un campione di
1.248 ultrasessantenni seguiti da un programma
di assistenza domiciliare mostra l’associazione
dell’ipovitaminosi D con la demenza (tutte le
cause) e lo stroke, inoltre un sottogruppo di 365
soggetti è stato sottoposto a neuroimaging con
risonanza magnetica nucleare: l’ipovitaminosi D
correla con specifici indicatori neuroradiologici
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di patologia cerebrovascolare (microinfarti, leucoaraiosi) 50. Si può quindi ipotizzare che l’azione
neuroprotettiva della vitamina D sia almeno in
parte mediata dall’azione antiossidante e antinfiammatoria sulle arterie periferiche, oltre che
dall’effetto benefico sul controllo pressorio 51.

Ipovitaminosi D e malattia di Parkinson
La malattia di Parkinson (MP) è una patologia
neurologica cronica tipica dell’età avanzata, caratterizzata da tremore, rigidità, bradicinesia e
instabilità posturale. La prevalenza è dello 0,6%
tra i 65 e i 69 anni e del 3,5% tra 85 e 89 anni.
I primi sintomi compaiono nel 75% dei casi in
soggetti con età maggiore di 55 anni 52. L’alterazione encefalica tipica è costituita dall’alterazione dei neuroni dopaminergici della substantia
nigra. Nel modello murino di MP è dimostrato
che la somministrazione di calcitriolo induce
aumento della produzione del fattore neuroprotettivo GDNF e della tirosina-idrossilasi a livello
del sistema nigro-striatale 53.
I pazienti affetti da MP hanno un rischio aumentato di cadute e di fratture di femore 54 e presentano una BMD ridotta rispetto ai controlli sani
appaiati per sesso ed età, inoltre mostrano livelli
ematici ridotti di calcio ionizzato e 25OH vitamina D 55. Uno studio condotto su 300 pazienti ha
mostrato una maggiore incidenza di ipovitaminosi D nei pazienti affetti da MP rispetto ai controlli sani e anche a pazienti affetti da MA 56. La
ridotta mobilità può però concorrere a spiegare
entrambe le caratteristiche: la BMD si riduce a
causa del ridotto carico meccanico e la vitamina D è prodotta in quantità minori quando il
soggetto non si espone alla luce solare. Uno studio longitudinale condotto su 3.173 soggetti in
Finlandia ha osservato un rischio diminuito di
sviluppare la MP in soggetti con livelli ematici
maggiori di vitamina D: il rischio relativo tra i
soggetti nel quartile più elevato e l’ultimo quartile era di 0,33 57. I livelli sierici di vitamina D
risultano anche inversamente correlati con la
gravità dei sintomi della patologia, specie quelli motori 58. Il deficit cognitivo è dimostrato in
circa il 36% dei soggetti con MP, probabilmente
a causa di alterazioni fronto-subcorticali e temporo-parietali 59. Il deficit cognitivo è associato
anche con minori livelli di BMD 55.
La genetica della MP è ben definita per quanto
riguarda le forme ad eredità mendeliana, dovute
a mutazioni esoniche, che costituiscono meno
del 10% dei casi di MP. La maggioranza dei casi
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è però dovuta ad una complessa interazione tra
fattori genetici ed ambientali. In una popolazione coreana si è dimostrata l’associazione della
variante bb del polimorfismo BsmI del VDR con
la MP 60. Recentissimi studi genetici suggeriscono la correlazione tra polimorfismi del VDR ed
età di insorgenza della MP 61.

Ipovitaminosi D e corea di Huntington
La corea di Huntington (CH) è una patologia neurodegenerativa a trasmissione autosomica dominante caratterizzata da movimenti involontari, demenza progressiva, epilessia, alterazioni del ritmo
circadiano e magrezza. A livello genetico si osserva un espansione della tripletta CAG nell’esone 1
del gene dell’huntingtina, che è espresso ubiquitariamente nell’organismo. Si calcola che la CH
interessi 4-8 soggetti su 100.000, con esordio tra
i 35 e i 45 anni 62. La patologia conduce generalmente all’exitus dopo 10-25 anni dall’insorgenza dei sintomi. Nel modello murino della CH la
BMD risulta ridotta anche prima dell’insorgenza
della magrezza patologica. Uno studio condotto
su 25 soggetti portatori della mutazione prima
della manifestazione dei sintomi ha mostrato una
BMD ridotta rispetto ai controlli sani, pur valutando possibili fattori confondenti, come leptina,
testosterone, cortisolo e vitamina D. Questo dato
potrebbe suggerire un’alterazione ossea precoce
geneticamente determinata 63.

Ipovitaminosi D e sclerosi multipla
La sclerosi multipla (SM) è una patologia immuno-mediata del sistema nervoso centrale che
colpisce giovani adulti con una predisposizione
genetica complessa. Gli alleli HLA-DR e HLADQ del complesso HLA classe II conferiscono
suscettibilità alla patologia. La SM è influenzata
anche da fattori ambientali, come il virus di Ebstein-Barr. Tra i fattori ambientali, la vitamina D
influenza la suscettibilità alla patologia: si osserva infatti un aumento dell’incidenza di SM allontanandosi dall’equatore, con tendenza invertite
nei Paesi scandinavi dove si consumano maggiori quantità di cibi ricchi di vitamina D 64 e un
rischio aumentato per i soggetti nati in primavera, suggerendo l’ipotesi che l’ipovitaminosi materna in gravidanza conduca ad una disregolazione immunitaria legata all’insorgenza di SM 65.
Anche il livello di esposizione solare nell’infanzia e nell’età adulta riportato dai pazienti correla
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con il rischio di sviluppare SM 66, così come il
livello ematico di 25OH vitamina D 67. Le variazioni stagionali dei livelli ematici di vitamina D
correlano con il tasso di ricadute 68. Il razionale
biologico di questo fenomeno potrebbe risiedere nell’effetto immunomodulatorio della vitamina D, che aumenta la produzione di citochine
anti-infiammatorie come Transforming Growth
Factor-β e interleuchina-4 e riduce la produzione di linfociti T helper 17, mediatori specifici
della demielinizzazione nella SM 69. Inoltre la
vitamina D inibisce i linfociti T potenzialmente autoreattivi riducendo la produzione di citochine pro-infiammatorie da parte delle cellule
dendritiche, insieme alla loro maturazione 70. Gli
stessi linfociti T hanno recettori VDR, quindi è
stato suggerita l’inibizione diretta della vitamina D sui linfociti T autoreattivi 71. Gli studi mirati a valutare l’efficacia della supplementazione
con vitamina D su attività e progressione di malattia non sono al momento conclusivi 72, ma è
dimostrata la riduzione delle lesioni identificabili alla risonanza magnetica 73. Dal punto di vista
genetico, le indagini mutazionali svolte sui geni
implicati nel metabolismo della vitamina D nei
soggetti affetti da SM non hanno trovato correlazione con particolari polimorfismi, ma ulteriori
studi sono necessari in questo campo 74.

Conclusioni
Per la definizione scientifica e sperimentale di
una relazione causale vanno soddisfatti alcuni
criteri: evidenza di un razionale biologico plausibile, consistenza dell’associazione, specificità
della causa e dell’effetto, dimostrazione di una
curva dose-risposta, possibilità di manipolazione
sperimentale della causa con variazione dell’effetto. Nella relazione tra ipovitaminosi D e patologie neurodegenerative attualmente disponiamo
di dati solidi riguardo la plausibilità biologica, ma
gli studi fino ad ora disponibili nell’essere umano
non permettono di stabilire con certezza se tra
ipovitaminosi D e patologie neurodegenerative
sia presente un nesso di causalità oppure se questa associazione sia dovuta alla semplice compresenza dei due fenomeni favorita dallo stile di vita
inadeguato dei pazienti dementi.
Gli studi al momento disponibili identificano un
legame tra ipovitaminosi D e demenze, ma non
sono sufficienti a fornire una raccomandazione
terapeutica per i clinici. La definizione di una relazione causale certa necessita di ulteriori studi
prospettici con follow-up prolungato 75.
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STUDIO DI VALIDAZIONE DELL’ACE-R IN LINGUA ITALIANA NELLA POPOLAZIONE DEGLI YOUNG-OLD E DEGLI OLD-OLD

Introduzione
Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi per migliorare i metodi di valutazione
delle funzioni cognitive negli anziani e per differenziare la demenza e il Mild Cognitive Impairment (MCI) dal declino cognitivo fisiologico
legato all’avanzare dell’età. Gli ultrasettantacinquenni rappresentano la fascia di età che cresce
più rapidamente nei paesi sviluppati e, al tempo
stesso, la popolazione più esposta al rischio di
demenza.
Attualmente il Mini Mental State Examination
(MMSE) è il test di screening più comune ed
è ampiamente usato sia per valutare il declino
cognitivo nel tempo che per monitorare gli effetti dei trattamenti farmacologici 1. Il MMSE è
breve e facile da somministrare, ma ha dimostrato bassa sensibilità nella diagnosi precoce
della demenza, specialmente negli ultrasettantacinquenni 2 e non riesce a differenziare le diverse forme di demenza 1. Molteplici altri strumenti
sono stati sviluppati nel corso degli anni molti
dei quali risultano eccessivamente lunghi e complessi, richiedono personale specializzato per la
somministrazione, oppure sono troppo brevi e
semplici e hanno bassa sensibilità.
Nel 2000 Hodges et al. 3 hanno proposto l’Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE), come semplice test di screening somministrabile
anche al letto del paziente e che include il MMSE, per l’individuazione precoce della demenza e per differenziare la malattia di Alzheimer
(AD) dalla demenza fronto-temporale (FTD).
L’ACE recentemente tradotto in lingua indiana 4,
francese 5, spagnola 6, tedesca 7, ebraica 8, danese 9 e giapponese 10 è stato in seguito revisionato (ACE-R) 11 per rendere il test più facile da
somministrare e per poter aumentare sensibilità
e specificità. Inoltre, sono state sviluppate tre
versioni parallele per evitare l’effetto apprendimento nelle valutazioni longitudinali 11. L’ACE-R
è stato pubblicato in portoghese 12 13, tedesco 14,
greco 15, coreano 16, e spagnolo 17.
L’ACE-R è costituito da cinque differenti domini
cognitivi, per i quali si può calcolare un punteggio separato: attenzione/orientamento (18 punti), memoria (26 punti), fluenza verbale (14 punti), linguaggio (26 punti) e abilità visuo-spaziali
(26 punti). La somma dei punteggi dei singoli
domini è pari a l00 che è il punteggio massimo
del test. La somministrazione richiede in media
15 minuti. Sebbene le proprietà psicometriche
dell’ACE-R siano ben documentate in letteratu-
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ra, non ci sono dati disponibili sulla sensibilità
e la specificità di questo strumento di screening
nella popolazione degli old-old e ad oggi non
esiste una versione italiana del test.
Con il presente studio si volevano raggiungere due obiettivi: 1) tradurre l’ACE-R in italiano
e valutarne la validità sugli anziani, per poter
disporre di un nuovo test di screening per la
demenza; 2) calcolare sensibilità e specificità
dell’ACE-R nell’individuare la demenza, in particolare nei soggetti young-old (< 75 anni) e oldold (> 75).

Materiali e metodi
LA VERSIONE ITALIANA DELL’ACE-R
L’ACE-R è stato tradotto e adattato in italiano
seguendo le linee guida per l’adattamento inter-culturale di Guillelmin et al. 18 che prevede
la back-translation: traduzione dalla lingua inglese a quella italiana e dalla lingua italiana a
quella inglese. Mediante uno studio pilota sono
state messe a confronto due versioni dell’ACE-R
in lingua italiana. Un gruppo di dieci anziani
cognitivamente integri è stato esaminato con le
due versioni del test e, successivamente, è stato interrogato sull’adeguatezza e chiarezza di
entrambe. In seguito, un comitato di revisione
composto da due psicologi e due geriatri ha
scelto la versione finale dell’ACE-R italiano.
Innanzitutto, gli items del MMSE sono stati sostituiti con quelli della versione italiana e sono stati apportati alcuni adattamenti riguardanti i vari
domini: memoria, fluenza verbale, linguaggio e
visuo-spaziale. Nel dominio memoria, il nome e
l’indirizzo da apprendere e ricordare, prova di
memoria anterograda, sono stati adattati al sistema culturale italiano. I distrattori nel compito
di riconoscimento dell’indirizzo, sono stati scelti
in modo da risultare semanticamente, fonologicamente e spazialmente collegati alla risposta
corretta cercando di mantenere lo stesso livello
di difficoltà. Il nome del Primo Ministro inglese
e il nome della donna che fu Primo Ministro in
Inghilterra, prova di memoria retrograda, sono
stati sostituiti con il nome del Presidente della
Repubblica Italiana e il nome del Papa che ha
preceduto quello attuale. Nel dominio fluenza
verbale, la lettera “F”,comunemente usata nelle prove italiane, è stata sostituita con la lettera
“P”. Nel dominio linguaggio, nella prova di ripetizione, sono state selezionate parole italiane
plurisillabiche a bassa frequenza d’uso, mentre
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in quella di lettura sono state scelte parole con accento irregolare poiché nella lingua italiana non
esistono parole irregolari rispetto alle regole di
conversione grafema-fonema. Nel dominio visuospaziale, nella prova del disegno dell’orologio, è
stata usata la stessa modalità di attribuzione del
punteggio della versione originale, ma si è scelto
di chiedere di disegnare le lancette alle 11 e 10,
orario indicato come il più sensibile per rilevare
disfunzioni cognitive 19. Nella prova di percezione,
la lettera K, non presente nell’alfabeto italiano, è
stata sostituita con la lettera R.
PARTECIPANTI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE
L’ACE-R italiano è stato validato su un campione
di 179 soggetti (101 donne, 78 uomini, età media 75 anni ± 6,4): 72 soggetti cognitivamente
normali (CTL), 46 pazienti con demenza di Alzheimer (AD), 18 pazienti con demenza frontotemporale (FTD), 22 pazienti con demenza vascolare (VaD) e 21 pazienti con demenza a corpi
di Lewy (DLB).
La dimensione del campione è stata individuata
a partire da un’analisi non parametrica. I controlli e i soggetti con demenza sono stati suddivisi in due sottogruppi in base all’età (< 75 e ≥
75) indicati come young-old ed old-old (Tab. I).
I soggetti con demenza sono stati arruolati in
modo consecutivo presso la Clinica della Memoria dell’Istituto di Gerontologia e Geriatria
dell’Università di Perugia, e presso la Clinica
della Memoria del Dipartimento di Neurologia,
Ospedale “Regina Apostolorum” di Roma, nel
periodo che va da ottobre 2009 e ottobre 2010.
Dopo un colloquio clinico, tutti i partecipanti
sono stati sottoposti ad una batteria standard
di test neuropsicologici validati in lingua italiana: Digit Span avanti e Digit Span indietro, Trail
Making Test, Test di fluenza verbale per lettera
e per categoria, Matrici Progressive Colorate di
Tab. I. Composizione della popolazione presa in esame nei
due gruppi di età.
Young-old
(età < 75)

Old-old
(età ≥ 75)

Totale

Controlli (CTL)

41

31

72

Demenza di Alzheimer (AD)

11

35

46

Demenza fronto-temporale
(FTD)

15

3

18

Demenza vascolare (VaD)

4

18

22

Demenza a corpi di Lewy
(DLB)

10

11

21

Raven, Test delle 15 parole di Rey, Test delle matrici attenzionali, Test della copia di disegni, Token Test e test del racconto di Babcock, descritti
da Lezack et al 20. Per ogni test erano disponibili
la procedura di somministrazione e i dati sulle
norme italiane per la correzione del punteggio
in base all’età e alla scolarità, così come i punteggi di riferimento associati ad una condizione
di normalità (cut-off) 21-24.
Inoltre, sono stati utilizzati la Geriatric Depression Scale 25 e la Neuropsychiatric Inventory 26
per valutare disturbi dell’umore e disturbi del
comportamento. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione neuroradiologica (TC cerebrale o RM) ed esami di laboratorio. Le diagnosi
sono state formulate sulla base di un approccio
multidisciplinare da neuropsicologi e geriatri.
Per la diagnosi di demenza sono stati utilizzati i
criteri presenti nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV) 27.
I criteri di esclusione sono stati depressione,
schizofrenia o altri disordini psichiatrici e cause
di deterioramento cognitivo diverse dai disturbi
neurodegenerativi (epilessia, trauma cranico, alcolismo, tossicodipendenza). La diagnosi di AD
è stata posta secondo i criteri del National Istitute of Neurological and Comunicative Disorders Alzheimer’s Disease and Related Disorders
Association (NINCDS-ADRDA) 28. Come in studi
precedenti 3 11, la diagnosi di FTD è stata posta
secondo i criteri di Lund-Manchester 29 mentre
la diagnosi di demenza vascolare (VaD) secondo
quelli dell’Istituto Nazionale dei Disturbi Neurologici e Stroke - Associazione Internazionale
per la Ricerca e l’Insegnamento in Neuroscienza
(NINDS-AIREN) 30. Infine, la demenza a corpi di
Lewy (DLB) è stata diagnosticata in accordo con
i criteri di McKeith et al. 31.
La gravità della demenza è stata misurata con la
scala di valutazione della demenza clinica – Clinical Dementia Rating Scale (CDR) 32 – e solo i
pazienti con CDR ≤ 1 (demenza lieve) sono stati
inclusi nello studio.
I CTL sono stati reclutati tra i coniugi/parenti
dei pazienti afferenti alla Clinica della Memoria
dell’Istituto di Gerontologia e Geriatria dell’Università di Perugia o da centri sociali del comune
di Perugia. Nessuno di questi presentava difficoltà sul piano funzionale e/o aveva una storia clinica di disturbi psichiatrici o neurologici
(traumi cranici, tossicodipendenza, alcolismo,
sintomi depressivi, disturbi di memoria autoriferiti o deficit cognitivi identificabili). Il MMSE
era compreso tra 26 e 30. Le caratteristiche de-
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Tab. II. Dati demografici della popolazione studiata espressi in percentuale o media (deviazione standard).
Età < 75

Età ≥ 75

Controlli (n = 41) Dementi (n = 40)
Sesso, % maschi

p

U

Controlli (n = 31) Dementi (n = 67)

p

U

n.s.

–

43%

40%

n.s.

–

35%

37%

Età, anni

69,6 (2,8)

70,8 (3,6)

n.s.

628,0

80,7 (3,6)

80,9 (3,6)

n.s. 1030,5

Scolarità, anni

8,9 (4,6)

7,1 (3,7)

n.s.

800,5

7,7 (3,9)

7,1 (4,8)

n.s.

714,0

n.s. = non significativo.

mografiche dei controlli e soggetti con demenza
nei due gruppi di età sono riportate nella Tabella II.
ANALISI DEI DATI
L’analisi dei dati è stata condotta utilizzando la
versione 12 di SSPS (Statistical Package for Social Sciences - SPSS Inc., Chicago, IL) e la versione 11.2 di MedCalc (software MedCalc bvba,
Belgio) di Windows. L’attendibilità statistica
dell’ACE-R italiano è stata misurata in termini
di consistenza interna usando il coefficiente alfa di Cronbach 33. La validità concorrente e la
validità convergente sono state calcolate con il
test di correlazione di Spearman a due code tra
i punteggi finali dell’ACE-R italiano e i punteggi del MMSE 33 34. Il campione è stato suddiviso in due sottogruppi secondo l’età (< 75 e ≥
75). Per comparare i parametri demografici tra
il gruppo di controllo e i soggetti con demenza,
il punteggio totale dell’ACE-R italiano, i sottopunteggi dell’ACE-R italiano e il punteggio del
MMSE sono stati utilizzati il test c2 e il test di
Mann-Whitney. Al fine di individuare la sensibilità e la specificità associate a diversi cut-off e
per confrontare l’ACE-R italiano con il MMSE nei

due gruppi è stata condotta un’analisi con curve
ROC (Curva Caratteristica dell’Operatore). I valori predittivi positivi (PPV) e i valori predittivi
negativi (NPV) sono stati calcolati per identificare i cut-off ottimali nei due sottogruppi. I valori
di sensibilità, specificità, PPV e NPV per la diagnosi di demenza sono stati calcolati a diversi
tassi di prevalenza (5, 10, 20, 40%).

Risultati
Tenendo in considerazione la popolazione presa in esame in questo studio, i controlli e i soggetti con demenza lieve non differivano per età,
sesso e per livello di scolarità. Le caratteristiche
neuropsicologiche (MMSE, punteggi totali e sottopunteggi dell’ACE-R) dei controlli e dei soggetti con demenza nei due gruppi di età sono
riportati nella Tabella III. In entrambi i gruppi, i
soggetti con demenza hanno riportato un punteggio statisticamente più basso rispetto ai controlli in tutti i domini cognitivi.
Per valutare la validità concorrente e convergente, l’ACE-R italiano è stato correlato al MMSE. Il
coefficiente di correlazione rho di Spearman tra

Tab. III. MMSE, punteggio totale alla versione italiana dell’ACE-R e sottopunteggi relative ai controlli e ai soggetti con demenza
lieve nei gruppi young-old (< 75 anni) e old-old (≥ 75 anni).
Età < 75
Controlli
(n = 41)

Età ≥ 75

Dementi
(n = 40)

p

U

Controlli
(n = 31)

Dementi
(n = 67)

p

U

MMSE

28,7 (1,5)

23,0 (4,4)

< 0,001

158,0

27,7 (2,0)

20,6 (4,2)

< 0,001

142,0

ACE-R totale (range 0-100)

87,1 (9,3)

63,3 (13,2) < 0,001

109,5

80,5 (10,7)

53,6 (12,2)

< 0,001

115,5

Orientamento e attenzione (range 0-18)

17,7 (0,8)

13,3 (3,7)

195,0

17,3 (1,0)

12,6 (3,1)

< 0,001

168,0

< 0,001

Memoria (range 0-26)

20,8 (4,7)

13,8 (7,9)

< 0,001

354,0

17,9 (5,2)

8,8 (5,4)

< 0,001

205,5

Fluenza (range 0-14)

9,8 (2,8)

4,2 (2,5)

< 0,001

127,0

8,4 (3,0)

3,9 (2,3)

< 0,001

263,0

Linguaggio (range 0-26)

24,3 (2,4)

21,6 (4,4)

< 0,01

507,0

23,1 (2,6)

18,3 (5,2)

< 0,001

483,0

Visuospaziale (range 0-16)

14,6 (1,7)

10,4 (2,5)

< 0,001

135,0

13,7 (2,0)

10,2 (2,3)

< 0,001

273,0

Dati espressi come media (deviazione standard).
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Fig. 1. Curve ROC dell’ACE-R italiana e del MMSE per l’individuazione dei soggetti con demenza lieve nel gruppo young-old
(< 75 anni).

Fig. 2. Curve ROC dell’ACE-R italiana e del MMSE per l’individuazione dei soggetti con demenza lieve nel gruppo old-old
(≥ 75 anni).

l’ACE-R italiano e il MMSE era statisticamente
significativo (r = 0,90, p < 0,01). L’alfa di Cronbach per l’ACE-R italiano era di 0,85, risultato
eccellente in termini di consistenza interna 33 34.
Per l’ACE-R italiano e il MMSE sono state costruite le curve ROC nei sottogruppi degli youngold e degli old-old. Nel gruppo degli young-old
l’area sotto la curva ROC (AUC) era pari a 0,933
per l’ACE-R italiano (95% CI = da 0,855 a 0,977) e
a 0,904 per il MMSE (95% CI = da 0,818 a 0,958)
(Fig. 1), suggerendo che la prima è leggermente
migliore nella distinzione tra controlli e soggetti
con demenza lieve. Un cut-off di 79/100 (sensibilità del 90% e specificità dell’80%) è stato
scelto per sulla base del calcolo della sensibilità,
specificità e sui valori predittivi positivi (PPV)
a diversi tassi di prevalenza nel gruppo degli
young-old (Tab. IV).
Le curve ROC dimostrano che sia l’ACE-R italiano (AUC 0,944; 95% CI = da 0,877 a 0,980) sia il
MMSE (AUC 0,931; 95% CI = da 0,860 a 0,972)

discriminano i controlli rispetto ai soggetti con
demenza lieve nel gruppo degli old-old (Fig. 2).
Un cut-off di 60/100 per ACE-R è stato associato alla massima sensibilità (82%) e specificità
(100%) ed è stato identificato sulla base dei calcoli di sensibilità, specificità e valori predittivi
positivi (PPV) a differente tasso di prevalenza
(Tab. IV).
La Tabella IV mostra i differenti cut-off in base
alla loro sensibilità, specificità, PPV e NPV nei
gruppi degli young-old e degli old-old.

Discussione
L’ACE-R può essere considerato un test breve
e utilizzabile al letto del paziente, di semplice
somministrazione, con valori di sensibilità e specificità tali da essere proposto come strumento
di screening per la demenza lieve nella popolazione anziana.

Tab. IV. Valori di sensibilità, specificità, AUC e PPV a differenti livelli di prevalenza relativi ai cut-off del punteggio totale all’ACE-R
italiana nei due gruppi considerati: young-old e old-old. I valori tra parentesi si riferiscono ai rispettivi NPV.
Gruppo

Cut-off

Sensibilità

Specificità

Età < 75

78

87,5

80,5

*

79

90,0

80,5

80

92,5

75,6

59

75,7

100,0

*

60

81,8

100,0

61

81,8

96,7

Età ≥ 75

AUC
0,936

0,931

5%

10%

20%

40%

19,1 (99,2)

33,3 (98,3)

52,9 (96,3)

74,9 (90,6)

56,8 (98,3)

73,5 (96,4)

86,2 (92,3)

94,3 (81,8)

16,6 (99,5)

29,6 (98,9)

48,6 (97,6)

71,6 (93,8)

100 (98,7)

100 (97,4)

100 (94,2)

100 (86,0)

100 (99,0)

100 (98,0)

100 (95,6)

100 (89,2)

56,6 (99,0)

73,4 (97,9)

86,1 (95,5)

100 (88,8)
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Il primo scopo di questo studio era tradurre,
adattare e validare l’ACE-R in italiano per ottenere un test di screening affidabile nell’individuare
la demenza. Il secondo obiettivo era valutare la
sensibilità e la specificità dell’ACE-R italiano nei
diversi gruppi di età della popolazione anziana
studiata, in particolare nei soggetti young-old (<
75 anni) e old-old (> 75).
Per quanto concerne il primo obiettivo, i nostri
risultati confermano le proprietà psicometriche
della versione italiana dell’ACE-R, così come la
sua accuratezza diagnostica. Secondo la classificazione di Swets, un’AUC compresa tra 0,9 e 1 è
indice di un test altamente accurato 35. In questo
studio, sono state riscontrate un’AUC di 0,933
negli young-old e di 0,904 negli old-old, suggerendo che il test è eccellente nell’individuare la
demenza lieve in entrambi i gruppi.
L’ACE-R è un’espansione del MMSE, proposto
per mantenerne i vantaggi e compensarne gli
svantaggi. Sebbene il MMSE sia considerato il
test di screening più diffuso al mondo, i suoi
vantaggi e svantaggi nella valutazione delle funzioni cognitive sono ancora oggetto di dibattito 36 37. Il MMSE è stato tradotto su larga scala e
utilizzato a livello internazionale, in quanto di
semplice utilizzo anche da parte di non esperti, adatto per la comparazione tra studi, efficace
per misurare le abilità cognitive generali, facilmente reperibile, statisticamente solido e con
ampia disponibilità di dati normativi. Allo stesso
tempo, è stato però riscontrato che ha una bassa
concordanza nell’affidabilità inter-rater, prevede cut-off differenti, è troppo lungo per la routine della Medicina generale, è poco utile nella
diagnosi differenziale di demenza, è soggetto ad
“effetti tetto e pavimento” e possiede un range
di punteggio limitato 36.
L’ACE-R, esplorando più domini cognitivi rispetto al MMSE 37, con i differenti sotto-punteggi,
offre una descrizione più completa del profilo
cognitivo dei pazienti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Come il MMSE, l’ACE-R
è veloce, facile da somministrare, facilmente reperibile e disponibile in differenti lingue; inoltre sono state sviluppate tre versioni parallele
per evitare l’effetto di apprendimento in studi
di follow-up. Inoltre, contenendo al suo interno
il MMSE, dall’ACE-R è possibile estrapolarne il
punteggio così da utilizzarlo anche per comparazioni con altri studi.
Rispetto al secondo scopo dello studio, tale ricerca risulta essere la prima focalizzata, in maniera
specifica, sull’utilizzo dell’ACE-R in soggetti old-
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old per valutarne l’affidabilità come test di screening per la demenza. Gli old-old rappresentano la fascia di età a più rapida crescita e con la
massima prevalenza ed incidenza di demenza
nei paesi 38 così che è estremamente importante
proporre e validare strumenti semplici ma accurati per identificare problemi cognitivi nelle
persone anziane e per definire i dati normativi
sulle performance cognitive di tale gruppo 39-41.
In questo studio, due differenti cut-off, 79 per
il gruppo degli young-old e 60 per il gruppo
degli old-old, differenziano i soggetti cognitivamente sani da quelli con demenza lieve. I due
cut-off individuati non corrispondono in maniera esatta a quelli precedentemente proposti da
studi effettuati in altri paesi 11-17. Ciò può essere
spiegato da differenze riconducibili al diverso
setting, al tipo e gravità della demenza, così come all’età, al livello di scolarità, e al background
socio-culturale delle popolazioni studiate, fattori che influenzano pesantemente le funzioni cognitive negli anziani. Infatti, studi sulle ipotesi
della riserva cognitiva 42-44 hanno dimostrato che
la scolarità, la complessità del lavoro svolto in
età adulta, la rete sociale e le attività del tempo libero in età avanzata, agiscono promuovendo reti cognitive funzionalmente più efficienti
nell’affrontare o compensare eventuali patologie cerebrali e ritardare la manifestazione clinica della demenza.
I nostri dati confermano la necessità di punteggi di cut-off differenti, riflettendo gli effetti socio-demografici e quelli legati all’età per un uso
corretto del test nello screening della demenza. In relazione alla sensibilità, l’ACE-R italiano
ha ottenuto un valore migliore negli young-old
(90%) rispetto al gruppo degli old-old (82%),
aspetto verosimilmente dovuto alla diversa
rappresentazione dei sotto tipi di demenza nei
due gruppi, essendo l’FTD più frequentemente
osservata nel gruppo degli young-old, in accordo con l’epidemiologia di questo tipo di demenza. Tuttavia, la specificità nel distinguere
soggetti con demenza nel gruppo degli old-old
raggiunge il 100% indipendentemente dal tasso
di prevalenza.
È doveroso sottolineare alcuni limiti dello studio. In primo luogo, la rappresentazione delle
diverse forme di demenza non era comparabile
nei due sottogruppi divisi per età, con una minor rappresentazione di VaD negli young-old e
di FDT negli old-old. In secondo luogo, il campione considerato aveva un basso livello d’istruzione, fatto che limita l’applicabilità di questi ri-
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sultati in soggetti più istruiti, sebbene oggi il livello di istruzione comunemente osservato nella
popolazione anziana italiana varia tra i cinque e
gli otto anni di scolarizzazione. Per tali motivi,
studi successivi dovranno interessare un campione più ampio di soggetti con demenza per
valutare la sensibilità e la specificità dell’ACE-R
per diversi tipi di demenza. Inoltre, dovranno
essere tenute in considerazione differenze nella
scolarità e nelle classi di età.
In conclusione, l’ACE-R italiano è uno strumento di screening facilmente somministrabile, affi-

dabile e sensibile, utile nel distinguere soggetti
cognitivamente sani da pazienti con demenza
lieve nella popolazione degli young-old e, soprattutto, degli old-old, nella quale variabili confondenti, quali età avanzata e basso livello di
scolarizzazione spesso ostacolano la diagnosi in
un setting clinico. Per promuovere l’uso clinico
dell’ACE-R italiano, stiamo attualmente realizzando studi condotti in ospedale e sulla popolazione che forniranno dati normativi per la popolazione italiana a differenti età, livelli di scolarità
e background socioculturale.
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La guida per la somministrazione e il calcolo del punteggio e le schede relative all’ADDENBROOKE’S
COGNITIVE EXAMINATION – ACE-R (Versione italiana A) sono consultabili nella versione online di
questo articolo al sito: www.sigg.it

ADDENBROOKE’S COGNITIVE EXAMINATION – ACE-R
Versione italiana A

mese

anno

stagione

………..
luogo

………..
piano

…………
città

……….
regione

…………
stato

…………

…………

……………

…………

………….

[Punti 0-5]

[Punti 0-5]

REGISTRAZIONE
[Punti 0-3]
Dire “Adesso Le dirò tre parole che Lei dovrà ripetere dopo di me: casa, pane , gatto”.
Dopo che il soggetto ha ripetuto dire: “Cerchi di ricordarsele poiché più tardi gliele
chiederò di nuovo”. Calcolare il punteggio in base al primo trial (far ripetere 3 volte se
necessario).
Registrare il numero di tentativi………..
ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE
[Punti 0-5]
Chiedere al soggetto: “Può dirmi quanto fa 100 meno 7?”. Dopo che il soggetto ha
risposto, chiedere di togliere ancora 7 per un totale di 5 sottrazioni. Se il soggetto
commette un errore, andare avanti e controllare le risposte successive (es. 93, 84, 77,
70, 63- punti 4).
Interrompere la prova dopo 5 sottrazioni (93, 86, 79, 72, 65) ……. ……. ……. ……. …….
Chiedere: “Potrebbe dirmi da quali lettere è composta la parola CARNE? Adesso mi
dica le lettere al contrario, dall’ultima alla prima”:

(per il
compito
eseguito
meglio)

……. ……. ……. ……. …….

[Punti 0-7]

I

MEMORIA - Memoria Anterograda
Dire “Adesso leggerò un nome e un indirizzo che lei dovrà ripetere dopo di me. Faremo
in questo modo per 3 volte, così avrà l’opportunità di impararlo. Più tardi glielo chiederò
di nuovo”

[Punti 0-3]

A

MEMORIA - Richiamo
Chiedere: “quali erano le 3 parole che Le avevo chiesto di ripetere e
ricordare?”………………… ………………… …………………….

O R I E N T A M E N T O

chiedere

data

&

ORIENTAMENTO punti da 0 a 10
chiedere
giorno

data del test:…./……/……..
somministratore………………………
anni di scolarità………………………………….
occupazione………………………
preferenza manuale……………………

A T T E N Z I O N E

nome:
data di nascita:
ospedale:

R

III trial
………. ……….
….. ………. ….
………….
…………

O

II trial
………. ……….
….. ………. ….
………….
…………

M

Calcolare solo il punteggio del terzo trial.
I trial
Mario Rossetti
……... ………..
Piazza Garibaldi 59
….. ………. ….
Pontedera
………….
Pisa
…………
MEMORIA - Memoria Retrograda

M

E

[Punti 0-4]
Nome dell’attuale Presidente della Repubblica…………………………………….
Nome del precedente Papa………………………………………………………………
Nome del presidente degli USA………………………………………………………….
Nome del presidente degli USA assassinato negli anni Sessanta…………………………

FLUENZA VERBALE – Lettera “F” e animali
[Punti 0-7]

16-30 sec

31-45 sec

6
5
4
3
2
1
0
corrette

Z

14-17
11-13
8-10
6-7
4-5
2-3
<2
totale

N

7

46-60 sec

Animali

[Punti 0-7]

0-15 sec

16-30 sec

31-45 sec

6
5
4
3
2
1
0
corrette

L

7

17-21
14-16
11-13
9-10
7-8
5-6
<5
totale

F

>21

U

Dire: “Ora dovrebbe dirmi il nome di più animali possibile, che iniziano con qualsiasi lettera”

E

0-15 sec

>17

A

Lettere
Dire: “Ora le dirò una lettera dell’alfabeto e vorrei che Lei mi dicesse quante più parole possibile
iniziano con questa lettera. Non sono ammessi nomi di persone o di luoghi. E’ pronto? Ha un
minuto di tempo e la lettera è “F”.

46-60 sec

LINGUAGGIO - Comprensione
[Punti 0-1]
Mostrare l’istruzione scritta

[Punti 0-3]

U
G
N
I

[Punti 0-1]

L

LINGUAGGIO - Scrittura
Chiedere al soggetto di formulare una frase e di scriverla nello spazio sottostante:
assegnare 1 se la frase contiene soggetto e verbo (vedere la guida per gli esempi).

A

Comando a 3 stadi:“Prenda questo foglio con la mano destra. Lo pieghi a metà. Lo butti
sul pavimento”.

G

G

I

O

Chiuda gli occhi

LINGUAGGIO – Ripetizione
[Punti 0-2]
Chiedere al soggetto di ripetere: “pagliaccio”; “deformazione”; “irresponsabilità”;
“slittino”. Assegnare 2 se sono corrette tutte le ripetizioni; 1 se sono corrette 3
ripetizioni; 0 se sono corrette 2 o meno ripetizioni.
[Punti 0-1]
Chiedere al soggetto di ripetere: “sopra, oltre, sotto”
[Punti 0-1]
Chiedere al soggetto di ripetere: “tigre contro tigre”.
LINGUAGGIO - Denominazione
[Punti 0-2]

L

I

N

G

U

A

[Punti 0-10]

G

G

I

O

Chiedere al soggetto di denominare le seguenti figure

LINGUAGGIO - Comprensione
[Punti 0-4]
Utilizzando le figure sopra, chiedere al soggetto di:
Indicare quella associata alla monarchia
Indicare quella che è un marsupiale
Indicare quella che si trova nell’Antartico
Indicare quella che ha a che fare con la nautica.

[Punti 0-1]
L I N G U A G G I O

LINGUAGGIO - Lettura
Chiedere al soggetto di leggere le parole ad alta voce. Calcolare un punto soltanto se
tutte le parole solo lette correttamente. Registrare gli errori.

ruvido
cucciolo
includere
minimo
orfano
ABILITA’ VISUO-SPAZIALI
[Punti 0-1]

V

I

S

U

O

S

P

A

Z

I

A

L

E

Pentagoni sovrapposti: chiedere al soggetto di copiare questa figura:

[Punti 0-2]

O

S

P

A

Z

I

A

L

E

Cubo: chiedere al soggetto di copiare questo disegno (per i punteggi fare riferimento
alla guida):

V

I

S

U

[Punti 0-5]
Orologio: chiedere al soggetto di disegnare il quadrante di un orologio con i numeri e le
lancette alle undici e dieci.(Per il punteggio guardare le istruzioni sulla guida: cerchio=1;
numeri=2; lancette=2 se sono tutti corretti)

ABILITA’ PERCETTIVE
[Punti 0-4]

V

I

S

U

O

S

P

A

Z

I

A

L

E

Chiedere al soggetto di contare i punti senza indicarli

ABILITA’ PERCETTIVE
[Punti 0-4]

V

I

S

U

O

S

P

A

Z

I

A

L

E

Chiedere al soggetto di identificare le lettere

RICHIAMO
[Punti 0-7]
Chiedere: “Ora mi dica ciò che si ricorda di quel nome e di quell’ indirizzo che
abbiamo ripetuto all’inizio”

A

……………… ………………..
……. ……………… ………..
……………………..
……………………..

39
Ponsacco
Lucca

Mario Rossetti
Piazza
Galimberti
52
Pontedera
Pistoia

Mario Rosati
Via Garibaldi

richiamati
richiamati

59
Empoli
Pisa

richiamati
richiamati
richiamati

O
M
M

Mauro Rossi
Piazza Garibaldi

[Punti 0-5]

E

RICONOSCIMENTO
Tale prova dovrà essere somministrata se il soggetto sbaglia nel richiamo di uno o più items. Se
il soggetto richiama tutti gli items, si assegnano 5 punti e tale prova non viene effettuata. Se
viene richiamata soltanto una parte, si comincia segnando gli items richiamati nella colonna
grigia posta sul lato destro. Poi si testano gli items non richiamati dicendo: “ok, ora le fornirò
alcuni aiuti: qual’era il nome X, Y o Z? e così via. Ogni item riconosciuto vale un punto e si
somma al punteggio ottenuto attraverso il richiamo.

R

I

Mario Rossetti
Piazza Garibaldi 59
Pontedera
Pisa

MMSE
ACE-R

/30
/100

Attenzione e Orientamento
Memoria
Fluenza
Linguaggio
Visuospaziale

/18
/26
/14
/26
/16

PUNTEGGI PARZIALI

PUNTEGGI0

PUNTEGGIO GENERALE

ADDENBROOKE’S COGNITIVE EXAMINATION – ACE-R
VERSIONE ITALIANA
Guida per la somministrazione e il calcolo del punteggio
L’ACE-R è un breve test cognitivo che valuta cinque aree cognitive:
orientamento/attenzione, memoria, fluenza verbale, linguaggio e abilità
visuospaziali.
La somministrazione dell’ACE-R richiede in media 15 minuti.
Tali istruzioni, rivolte al somministratore, sono state elaborate per poter
formulare le domande e per poter assegnare il punteggio. E’ necessario leggerle
attentamente prima di somministrare il test. Si consiglia di assegnare i punteggi
alla fine della sessione, così che il paziente non controlli se il somministratore
sta segnando le risposte corrette o quelle errate. Ciò, infatti potrebbe generare
ansia e quindi influire negativamente sulla performance del paziente al test.
ORIENTAMENTO - punti da 0 a 10
Chiedere al soggetto il giorno, la data, il mese, l’anno, e la stagione. Assegnare
un punto per ogni risposta corretta.
Chiedere al soggetto il nome del luogo in cui si trova, il piano (o la stanza), la
città, la regione, lo stato. Assegnare un punto per ogni risposta corretta.
Annotare le risposte. Sono ammessi errori sulla data (+ o – 1 giorno).
Se il paziente viene valutato presso il proprio domicilio, al posto del nome del
luogo chiedere il nome della via e il numero civico. Per la stagione è accettato
l’errore se viene riferita la stagione in arrivo entro la settimana che la precede o
se viene nominata la stagione terminata entro una settimana dalla sua fine.
Stagioni: primavera (marzo, aprile, maggio); estate (giugno, luglio, agosto);
autunno (settembre, ottobre, novembre); inverno (dicembre, gennaio,
febbraio).
REGISTRAZIONE - punti da 0 a 3
Dire al soggetto di ripetere e ricordare le parole casa, pane e gatto. Parlare
lentamente. Ripetere se necessario (massimo 6 volte). Dire che
successivamente tali parole saranno chieste di nuovo. Annotare il numero di
tentativi. Calcolare il punteggio relativo al primo tentativo.

ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE - punti da 0 a 5
Calcolo: chiedere al soggetto di sottrarre 7 da 100, annotare la risposta, poi
chiedere di sottrarre 7 dalla risposta precedente e annotare la risposta.
Procedere in questo modo per 5 volte. Se il soggetto commette un errore,
andare avanti e controllare le risposte successive per il calcolo del punteggio.
Annotare le risposte. (Es. 92, 85,79,72,65, punteggio 3).
Spelling: somministrare tale test se il soggetto compie degli errori nel compito
di calcolo. Cominciare chiedendo lo spelling della parola “CARNE”: “La parola
CARNE, da quali lettere è composta? Me le dice una ad una?” Poi chiedere al
soggetto di dire le lettere dall’ultima alla prima. Annotare le risposte.
Calcolo del punteggio del compito di spelling:
Assegnare 1 punto per ogni lettera detta correttamente. Sequenza corretta
= E N R A C = 5 punti
Contare un errore per ogni omissione o trasposizione di lettera
(spostamento adiacente di lettere), o inserimento (inserire una lettera nuova), o
posizionamento scorretto (muovere C, A, R, N, E più di uno spazio).
Assegnare un punto per ogni calcolo corretto o per ogni lettera detta
correttamente. Calcolare soltanto il punteggio relativo al compito in cui la
prestazione è stata migliore.
RICHIAMO - punti da 0 a 3
Chiedere al soggetto di richiamare alla mente le parole che si è
precedentemente chiesto di ripetere e ricordare. Annotare le risposte. Assegnare
un punto per ogni parola correttamente richiamata
Memoria anterograda – punti da 0 a 7
Dire al soggetto “Adesso leggerò un nome e un indirizzo che lei dovrà ripetere
dopo di me. Faremo in questo modo per 3 volte, così avrà l’opportunità di
impararlo. Più tardi glielo richiederò”. Se il paziente comincia a ripetere insieme
allo sperimentatore, chiedere di aspettare che sia stato letto tutto l’indirizzo.
Annotare le risposte per ogni trial. Deve essere incluso nel punteggio ACE-R
soltanto il punteggio ottenuto la terza volta (0-7 punti).

Memoria retrograda – punti da 0 a 4
Chiedere al soggetto il nome del Presidente della Repubblica in carica, il nome
del Papa precedente a quello attuale, il nome Presidente degli USA e il nome del
Presidente degli USA assassinato negli anni Sessanta.
Assegnare un punto per ogni risposta corretta.
Sono ammesse le seguenti risposte: Napolitano, Giovanni Paolo II o Wojtyla o
Carol Wojtyla, Obama, Kennedy. Non accettare risposte come Carol, chiedere
comunque il cognome.
FLUENZA VERBALE – punti da 0 a 14
Lettere – punti da 0 a 7
Istruzioni per il soggetto: “Ora le dirò una lettera dell’alfabeto, e lei mi dovrà
dire più parole possibile che iniziano con questa lettera che non siano nomi di
persone o di città. E’ pronto/a? Ha un minuto di tempo e la lettera è F”.
Il soggetto potrebbe ripetere o perseverare, es. forzare, forza, forzuto. Annotare
e contare le parole nello spazio “totale” ma non considerarle per il calcolo del
punteggio finale. Allo stesso modo, le intrusioni e le parole che iniziano con altre
lettere saranno registrate ma non conteggiate. I nomi propri (Filippo, Firenze)
non devono essere contati. I plurali devono essere considerati nel seguente
modo: es. foglia, foglie, totale = 2, corretto = 1. Utilizzare la tabella nel foglio di
registrazione dell’ACE-R per ottenere il punteggio finale di tale test.
Animali – punti da 0 a 7
Istruzioni per il soggetto: “Mi può dire il nome di più animali possibile, che
iniziano con qualsiasi lettera?”.
Il soggetto potrebbe ripetere le stesse parole. Scriverle e contarle nel numero
totale delle risposte ma non considerarle per il calcolo del punteggio finale. Può
accadere anche che il soggetto fraintenda o perseveri dicendo animali che
iniziano con la lettera “F”. Ripetere le istruzioni durante i 60 secondi se
necessario.
Se il soggetto dice “pesce”, e poi “salmone” e “trota”, contare e annotare 3 nella
colonna del totale ma non accettare “pesce” come risposta corretta (contare
solo 2 dei 3 punti, es. “salmone” e “trota”). Invece, nel caso in cui il soggetto
dica soltanto la categoria, senza nominare esemplari, annotare per es. “pesce”
come 1 sia nella colonna del totale sia nella colonna delle risposte corrette. Lo
stesso procedimento si applica per le categorie mammiferi, rettili, uccelli, razze
di cani e insetti.

LINGUAGGIO – Comprensione (“Chiuda gli occhi”) – punti 0 a 1
Dire al soggetto: “Legga questa frase e faccia ciò che c’è scritto”. Se il soggetto
legge soltanto la frase ma non segue l’istruzione il punteggio è 0.
LINGUAGGIO – Comprensione (comando a 3 stadi) – punti da 0 a 3
Dire al soggetto: “Prenda questo foglio con la mano destra – se il soggetto fosse
mancino fargli utilizzare la mano sinistra -, lo pieghi a metà e lo butti sul
pavimento”. Fare in modo che il soggetto non prenda il foglio prima di aver
terminato di dare l’istruzione.
Calcolare un punto per ogni comando correttamente eseguito, es. se il soggetto
prende il foglio e lo butta sul pavimento senza piegarlo, punti 2; se prende il
foglio con la mano destra, lo piega diverse volte ma lo lascia sul tavolo, punti 1.
LINGUAGGIO – Scrittura – punti 0 o 1
Invitare il soggetto a scrivere una frase.
La frase deve contenere un soggetto e un verbo e deve essere dotata di
significato. Grammatica e punteggiatura non devono essere necessariamente
esatte. Non accettare espressioni come “Buon compleanno” o “Buona giornata”
come frasi. Se il soggetto ha difficoltà a pensare a qualcosa da scrivere,
stimolarlo gentilmente dicendo: “Potrebbe scrivere qualcosa sul tempo”.
LINGUAGGIO – Ripetizione – punti da 0 a 2
Chiedere al soggetto di ripetere le parole dopo di voi. Dire una parola alla volta.
Cerchiare le parole ripetute in modo errato. Calcolare il punteggio sulla
prestazione relativa al primo tentativo. Annotare le risposte. Assegnare 2 se
tutte le parole sono corrette,1 se 3 parole sono corrette; 0 se 2 o meno parole
sono corrette.
LINGUAGGIO – Ripetizione – punti da 0 a 2
Chiedere al soggetto di ripetere ogni espressione. Non accettare ripetizioni
parzialmente corrette, es. “sopra
sotto”. Assegnare un punto per ogni
espressione corretta.

LINGUAGGIO – Denominazione – punti da 0 a 2
Denominazione (orologio e matita)
Chiedere al soggetto di dire il nome di ogni figura.
Risposte corrette: matita; orologio da polso o orologio.
LINGUAGGIO – Denominazione – punti da 0 a 10
Denominazione (5 animali e 5 oggetti)
Chiedere al soggetto di dire il nome di ogni figura.
Risposte corrette: pinguino; ancora; cammello o dromedario; botte o barile o
tino; corona; coccodrillo o alligatore; arpa; rinoceronte; canguro; fisarmonica o
armonica o organetto. Assegnare un punto ciascuna risposta esatta. I termini
dialettali sono ammessi.
LINGUAGGIO - Comprensione - punti da 0 a 4
Comprensione
Chiedere al soggetto di indicare le figure collegate a ciò che viene letto.
Assegnare un punto ciascuno. Sono ammesse autocorrezioni.

LINGUAGGIO – Lettura – punti 0 o 1
Chiedere al soggetto di leggere le parole ad alta voce. Calcolare un punto
soltanto se tutte le parole solo lette correttamente. Annotare gli errori
utilizzando, possibilmente, l’alfabeto fonetico. (Annotare se il paziente legge
sbagliando l’accento).

ABILITA’ VISUO-SPAZIALI – Pentagoni sovrapposti - punti 0 o 1
Devono essere evidenti i 5 lati e l’intersezione.
0 punti

1 punto

ABILITA’ VISUO-SPAZIALI – Cubo - punti da 0 a 2
Il cubo deve avere 12 linee = punti 2, anche se le proporzioni non sono perfette.
Assegnare un punteggio di 1 se il cubo ha meno di 12 lati ma globalmente la
forma è mantenuta. Si vedano gli esempi seguenti:
1 punto

2 punti

ABILITA’ VISUO-SPAZIALI – orologio - punti da 0 a 5
Chiedere al soggetto di disegnare il quadrante di un orologio con i numeri.
Quando ha terminato, chiedere di inserire le lancette alle “undici e dieci”.
N.B. Nella versione italiana l’orario richiesto è “undici e dieci”, negli
esempi seguenti si fa riferimento all’orario richiesto nella versione
inglese: “5 e 10”.
cerchio
numeri
lancette

1 punto al massimo se il cerchio è accettabile
2 punti se sono tutti inclusi e ben collocati
1 punti se sono tutti inclusi ma distribuiti male
2 punti se sono state disegnate bene entrambe le
lancette, hanno lunghezze differenti e sono state
collocate sui numeri giusti (si può chiedere qual è quella
piccola e qual è quella grande).
1 punto se entrambe sono collocate sui numeri giusti
ma hanno lunghezze errate
1 punto se una lancetta è collocata sul numero corretto
ed è stata disegnata con una lunghezza adeguata
1 punto se è stata disegnata solo una lancetta ed è
stata collocata su un numero corretto es. 11 per “undici
e dieci”.

2 punti
cerchio
(1);
una
lancetta
posizionata correttamente (1).

cerchio (1); tutti i numeri ma non
posizionati dentro il cerchio (1).

3 punti
cerchio (1); tutti i
numeri ma distribuiti
in
modo
non
proporzionato (1); una
lancetta
posizionata
correttamente (1).

cerchio (1); tutti i
numeri
ma
non
posizionati dentro il
cerchio
(1);
una
lancetta
posizionata
correttamente (1).

cerchio (1); notare
come tutti i numeri
non sono dentro il
cerchio e ci sono 2
numeri
10
(0);
lancette
sono
posizionate
correttamente (2).

cerchio (1); tutti i
numeri ma distribuiti
in
modo
non
proporzionato
(1);
entrambe le lancette
posizionate
correttamente (2).

cerchio (1); numeri
distribuiti
in
modo
proporzionato (2), una
lancetta
posizionata
correttamente (1).

4 punti
cerchio (1); numeri
distribuiti
in
modo
proporzionato (2); una
lancetta
posizionata
correttamente (1).

5 punti
cerchio (1); numeri distribuiti in modo proporzionato in entrambi i lati del
quadrante dell’orologio (2); lancette posizionate correttamente (2).

ABILITA’ PERCETTIVE – punti da 0 a 4.
Contare i punti
Al soggetto non deve essere consentito di indicare i punti nella figura. Assegnare
un punto per ogni risposta corretta.
Risposte corrette, da sinistra in alto procedendo in senso orario: 8, 10, 9 e 7.
ABILITA’ PERCETTIVE – punti da 0 a 4.
Identificare le lettere
E’ permesso indicare le figure.
Risposte corrette, da sinistra in alto procedendo in senso orario: R, M, T e A.
RICHIAMO - punti da 0 a 7
Dire al soggetto: “Ora mi dica cosa ricorda del nome e dell’indirizzo che abbiamo
ripetuto all’inizio”. Annotare e assegnare un punto per ogni item richiamato,
utilizzando la guida del punteggio fornita nel test.
Mario Rossetti
P.zza Garibaldi 59
Pontedera
Pisa
Es. 1a
Mario Rosati
P.zza Garibaldi 57
Montedera
……
Es. 2a
Mario Rossetti
P.zza Pontedera 59
……
Pisa
Es. 3a
Mario Rosati
via Montedera 39
Piazza Pontedera
Firenze
Pisa

1+0
1+1+0
0
0

punti 3/7

1+1
1+0+1
0
1

punti 5/7

1+0
0+0+0
0
0
1

punti 2/7

RICONOSCIMENTO - punti da 0 a 5
Riconoscimento – somministrare solo se il soggetto fallisce nel
richiamare uno o più items nel compito di richiamo.
Tale test, deve essere somministrato per dare al soggetto l’opportunità di
riconoscere gli items che non richiama. Se il soggetto richiama correttamente
nome e indirizzo, tale test non è necessario e si assegnano direttamente 5
punti. Molto spesso, si osserva un richiamo parziale. In tal caso si comincia
segnando gli items corretti sulla colonna grigia (nel lato destro) e poi si dirà
“Lasci che le fornisca qualche suggerimento. Il numero (o qualsiasi altra cosa sia
stata dimenticata o sbagliata) era x, y, o z?” e così via. Ogni item riconosciuto
vale un punto. Il punteggio finale del test si ottiene sommando gli items
richiamati con quelli riconosciuti. Il punteggio massimo è 5.
Es. 1b (relativo all’esempio 1a)
L’esaminatore segna “p.zza Garibaldi”
nella colonna ombreggiata sul lato
destro perché il soggetto ha richiamato
quell’item e chiede (items corretti
sottolineati):
C’era Mauro Rossi, Mario
Rossetti o Mario Rosati?
C’era 39 52 o 59?
C’era Ponsacco, Pontedera o
Empoli?
C’era Lucca Pistoia o Pisa?

Es. 2b ( relativo all’esempio 2a)
L’esaminatore segna “Mario Rossetti”,
“59”, “Pisa” nella colonna ombreggiata
sul lato destro perché il soggetto ha
richiamato quegli items e chiede (items
corretti sottolineati):
C’era P.zza Garibaldi, Via
Galimberti o Via Garibaldi?
C’era Ponsacco, Pontedera o
Empoli?

Es. 3b (relativo all’esempio 3a)

Risposte
soggetto

del

Mario Rossetti

1
0

52

1

Pontedera
Pistoia

Risposte
soggetto

0
+1
(P.zza
Garibaldi)
punti 3/5
del

P.zza Garibaldi
Pontedera

1
1
+3(“Mario
Rossetti”,
“59”,
“Pisa”)
punti 5/5

L’esaminatore
segna
“Pisa”
nella
colonna ombreggiata sul lato destro
perché il soggetto ha richiamato quell’
item
e
chiede
(items
corretti
sottolineati):

Risposte
soggetto

C’era Mauro Rossi, Mario
Rossetti o Mario Rosati?
C’era 39 52 o 59?
C’era P.zza Garibaldi, Via
Galimberti o Via Garibaldi?
C’era Ponsacco, Pontedera o
Empoli?

Mauro Rossi

del

52
P.zza Garibaldi
Ponsacco

0
0
1
0
+1 Pisa
punti 2/5

MMSE
Il punteggio al MMSE si ottiene sommando i punti nelle caselle ombreggiate sul
lato destro di ogni test.
ACE-R TOTALE
Il punteggio totale si ottiene sommando i punti nelle caselle bianche sul lato
destro di ogni test
ACE-R PUNTEGGI PARZIALI

PUNTEGGIO ATTENZIONE
ORIENTAMENTO

& si ottiene sommando i punti nelle caselle
bianche sul lato destro di ogni test
appartenente alla categoria ATTENZIONE &
ORIENTAMENTO indicata nella colonna a
destra.
PUNTEGGIO MEMORIA
si ottiene sommando i punti nelle caselle
bianche sul lato destro di ogni test
appartenente alla categoria MEMORIA indicata
nella colonna a destra..
PUNTEGGIO
FLUENZA si ottiene sommando i punti nelle caselle
VERBALE
bianche sul lato destro di ogni test
appartenente alla categoria FLUENZA VERBALE
indicata nella colonna a destra.
PUNTEGGIO LINGUAGGIO
si ottiene sommando i punti nelle caselle
bianche sul lato destro di ogni test

PUNTEGGIO VISUOSPAZIALE

appartenente alla categoria LINGUAGGIO
indicata nella colonna a destra.
si ottiene sommando i punti nelle caselle
bianche sul lato destro di ogni test
appartenente alla categoria VISUOSPAZIALE
indicata nella colonna a destra.
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FATTORI ASSOCIATI ALL’INSORGENZA DI DELIRIUM IN UN CAMPIONE DI PAZIENTI ANZIANI OSPEDALIZZATI

Introduzione
Il delirium (o stato confusionale acuto) è una
sindrome clinica molto comune e grave nel soggetto anziano, potendo raggiungere un’incidenza del 50% nei pazienti ricoverati. Assai spesso il
delirium determina un prolungamento del ricovero ospedaliero, un’aumentata mortalità totale
e un elevato rischio di istituzionalizzazione alla
dimissione 1 2, con conseguente aumento della
spesa sanitaria 3 4. Il periodo post-operatorio
successivo a interventi di chirurgia maggiore,
specialmente ortopedica e cardiovascolare 5, così come le patologie mediche acute più gravi
(es. nelle terapie intensive) sono situazioni ad
elevato rischio di insorgenza di delirium. Essendo riportato in modo incostante tra le diagnosi,
sia nelle cartelle cliniche che nelle schede di dimissione ospedaliera, la prevalenza di delirium
è probabilmente sottostimata. Considerato l’impatto che l’insorgenza di questa condizione può
avere sull’autonomia funzionale sia presente che
futura del paziente anziano 6 7 è necessario un
miglior inquadramento delle condizioni che si
associano alla comparsa del delirium, in modo
da favorire la sua prevenzione e/o da instaurare
rapidamente trattamenti efficaci.

Obiettivi
Il nostro studio si è proposto di valutare e caratterizzare dal punto di vista clinico e biochimico
un campione di pazienti anziani ospedalizzati
affetti da delirium e di confrontarli con un gruppo di pazienti di controllo cognitivamente integri, cioè non affetti da delirium né da demenza.

Pazienti e metodi
Nel complesso sono stati arruolati 578 pazienti
anziani (> 64 anni; età media: 82,0 ± 6,8 anni) ricoverati presso l’U.O. di Medicina Interna
Universitaria dell’Arcispedale “S. Anna” o presso
l’Istituto di Geriatria dell’Università di Perugia
negli anni 2007-2009. Tutti i pazienti erano provenienti da pronto soccorso delle rispettive città e ricoverati per l’insorgere di una patologia
acuta.
Dei pazienti inclusi nello studio, 140 hanno sviluppato delirium nel corso della degenza. La
diagnosi di delirium è stata posta in base alla
valutazione clinica (criteri DSM [Diagnostic and
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Statistical Manual of Mental Disorders] - IV) da
parte del personale medico, supportato dall’uso
routinario del CAM (Confusion Assessment Method) 8. I rimanenti 438, costituenti il gruppo di
controllo, hanno avuto una degenza ospedaliera
esente da delirium; essi non presentavano una
storia clinica di demenza al momento dello studio.
ANALISI STATISTICA
I valori medi sono stati espressi come media
(deviazione standard) e confrontati mediante t
test o analisi della varianza (ANOVA). Le variabili distribuite in modo non-normale sono state
espresse mediante mediana (range interquartile)
e confrontate mediante il test non-parametrico
di Mann-Whitney. Le prevalenze delle variabili
categoriche sono state confrontate mediante test
del Chi-quadrato.
Le correlazioni tra variabili continue e presenza
di delirium (variabile dicotomica: 0: assente; 1:
presente) è stata valutata mediante correlazione
lineare (Pearson o Spearman quando necessario).
I dati sono stati raccolti in un database appositamente creato con Microsoft Office Access 2003
ed analizzati utilizzando come software statistico SPSS v.17 per Windows.

Risultati
Le caratteristiche generali del campione di 578
pazienti anziani ricoverati in ospedale per l’insorgere di una patologia acuta e suddivisi in base alla presenza/assenza di delirium sono riportate in Tabella I.
In confronto ai pazienti di controllo, quelli affetti da delirium erano caratterizzati da un’età
più avanzata (83,9 vs. 80,6 anni, p = 0,001), una
maggior prevalenza di soggetti celibi/nubili
(57,4 vs. 33,3%, p = 0,001), un minor grado di
autonomia nelle IADL (Instrumental Activities
of Daily Living) a domicilio (7,2/19 vs. 11/19,
p = 0,001) e un prolungamento della durata della degenza (15 vs. 10 giorni, p = 0,001).
Per quanto riguarda i parametri clinici ed ematochimici, i pazienti con delirium avevano mediamente minori valori di pressione arteriosa
sistolica (127,2 vs. 131,1 mmHg, p = 0,01), pressione arteriosa diastolica (71,4 vs. 73 mmHg,
p = 0,05), colesterolo HDL (lipoproteine ad alta
densità) (41,8 vs. 48,8 mg/dl, p = 0,001), sideremia (33 vs. 43 mcg/dl, p = 0,03), proteine totali

F. BONETTI ET AL.

144

Tab. I. Caratteristiche principali di un campione di 578 pazienti anziani ospedalizzati per patologia acuta, suddivisi in base alla
presenza/assenza di delirium.
Parametri

Delirium (n. 140)

Controlli (n. 438)

p

Età (anni)

83,9 ± 7,3

80,6 ± 6,4

0,001

Sesso maschile

40,7%

39,7%

0,45

Coniugato/a

42,6%

66,7%

0,001

Vedovo/a

51,4%

48,2%

0,28

Comorbidità (n.)

5,4 ± 2,3

5,8 ± 2,6

0,11

Degenza (giorni)

15 (10-19)

11 (7-14)

0,001

Numero di farmaci

7,2 ± 3,1

6,7 ± 2,9

0,11

Scala di Lawton Brody (/19)

7,2 ± 4,2

11 ± 5

0,001

Frequenza cardiaca (b/m’)

79,8 ± 10,2

77 ± 12

0,07

PAS (mmHg)

127,2 ± 15,5

131,1 ± 16,6

0,01

PAD (mmHg)

71,4 ± 7,6

73 ± 8,1

0,05

Saturazione arteriosa di O2 (%)

95,6 ± 2,5

96,1 ± 2,4

0,08

25 ± 3,3

26,5 ± 5,2

0,55

Indice di massa corporea (kg/m )
2

Emoglobina (g/dl)

11,7 ± 1,9

12 ± 2

0,15

MCV (fl)

89,5 ± 8,2

88,2 ± 8,7

0,13

Linfociti (103/ml)

2,05 ± 1,09

1,91 ± 1,14

0,21

Azotemia (mg/dl)

54 (36-65)

46 (35-64)

0,20

Creatinina (mg/dl)

1,13 ± 0,7

1,16 ± 0,7

0,69

53 ± 17

49,1 ± 17

0,02

Glicemia (mg/dl)

108,7 ± 42,5

111,4 ± 51,7

0,58

Colesterolo totale (mg/dl)

167,2 ± 49,2

174 ± 46,5

0,14

Trigliceridi (mg/dl)

97 (73-126)

96 (76-128)

0,30

HDL-C (mg/dl)

41,8 ± 14,8

48,8 ± 16

0,001

Rapporto azotemia/creatinina

Uricemia (mg/dl)

6 ± 2,2

6,1 ± 2,2

0,79

400,67 ± 138,5

392 ± 142,1

0,64

VES (mm 1 h)

42 (21-68)

31 (16-52)

0,02

Hs.PCR (mg/L)

Fibrinogeno (mg/dl)

4,7 (1,7-11,8)

2,2 (0,9-5,9)

0,05

Proteine totali (g/dl)

6,3 ± 0,6

6,6 ± 0,7

0,001

Albumina (g/dl)

3,3 ± 0,6

3,5 ± 0,6

0,02

Sideremia (mcg/dl)

33 (19-58)

43 (26-64)

0,03

Vitamina B-12 (pg/ml)

428 ± 396

390 ± 296

0,48

4.1 (3.2-7.5)

4.2 (2.9-6.9)

0,40

Diabete mellito

25,7%

20,3%

0,11

Ipertensione arteriosa

52,9%

70,1%

0,001

Ictus pregresso

12,9%

10,7%

0,29

Depressione

13,6%

22,1%

0,02

Terapia con benzodiazepine

41,4%

29,5%

0,006

Terapia con corticosteroidi

20%

19,6%

0,50

57,1%

34,5%

0,001

Folati (ng/ml)

Terapia con antibiotici

I valori sono espressi come media (DS) o mediana (range interquartile) o percentuale (%).
PAS = pressione arteriosa sistolica; PAD = pressione arteriosa diastolica; MCV = Mean Corpuscolar Volume; VES = velocità di eritrosedimentazione; PCR =
proteina C reattiva
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Tab. II. Correlazione tra presenza di delirium (variabile dicotomica) e principali variabili continue in un campione di 578
pazienti anziani ospedalizzati per patologia acuta.
Parametro

r

p

Età

0,206

0,001

Scolarità

-0,027

0,56

Comorbidità

-0,065

0,11

Scala di Lawton Brody

-0,336

0,001

Geriatric Depression Scale

-0,101

0,19

Pressione sistolica

-0,101

0,01

Pressione diastolica

-0,082

0,04

Frequenza cardiaca

0,076

0,06

Saturazione arteriosa di O2

-0,078

0,07

Indice di massa corporea

-0,049

0,55

Emoglobina

-0,059

0,15

MCV

0,062

0,13

Numero di linfociti

0,053

0,21

Glicemia

-0,024

0,58

Colesterolo totale

-0,06

0,14

Trigliceridi

0,051

0,24

C-HDL

-0,172

0,001

VES

0,074

0,09

Hs.PCR

0,140

0,05

Proteine totali

-0,153

0,001

Albumina

-0,193

0,001

Folati

0,075

0,30

Numero di farmaci

0,069

0,09

Sideremia

-0,103

0,09

Azotemia

0,009

0,84

Creatinina

-0,016

0,69

Rapporto azotemia/creatinina

0,097

0,02

MCV = Mean Corpuscolar Volume; VES = velocità di eritrosedimentazione;
PCR = proteina C reattiva

(6,3 vs. 6,6 g/dl, p = 0,001) e albumina sierica
(5,2 vs. 5,3 g/dl, p = 0,02), e maggior valori di
VES (velocità di eritrosedimentazione) (42 vs. 31
mm/h, p = 0,02), proteina C reattiva (PCR) (4,7
vs. 2,2 mg/dl, p = 0,05) e rapporto azotemia/
creatinina (53 vs. 49,1, p = 0,02) rispetto ai controlli. Nei pazienti con delirium, la prevalenza di
ipertensione arteriosa era minore in confronto
ai controlli (52,9% vs. 70,1%, p = 0,001), così
come quella di sindrome depressiva (13,6% vs.
22,1%, p = 0,02); inoltre, i pazienti con delirium
risultavano più frequentemente trattati con ben-
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zodiazepine (41,4% vs. 29,5%, p = 0,006) ed antibiotici (57,1% vs. 34,5%, p = 0,001) durante la
degenza in ospedale.
Nella Tabella II sono riportate le correlazioni tra
delirium (variabile dicotomica: 0: assente; 1: presente) e altre variabili continue. La presenza di
delirium è risultata negativamente associata a età
(r = 0,206, p = 0,001), IADL domiciliari (r = -0,336,
p = 0,001), pressione arteriosa sistolica (r = -0,101;
p = 0,01), pressione arteriosa diastolica (r = -0,082,
p = 0,04), proteine totali (r = -0,153, p = 0,001),
albuminemia (r = -0,193, p = 0,001), colesterolo
HDL (r = -0,172, p = 0,001), e positivamente correlati con i valori di PCR (r = 0,140, p = 0,05) e il
rapporto urea/creatinina (r = 0,097, p = 0,02).

Discussione
Il delirium rappresenta una condizione clinica assai frequente nel soggetto anziano ed ha
conseguenze cliniche importanti nella pratica
geriatrica, specie in ambito ospedaliero. In questo studio abbiamo confrontato un campione di
pazienti anziani ospedalizzati per una patologia acuta e affetti da delirium con un campione
di pazienti di controllo, al fine di identificare i
parametri clinico-laboratoristici che si associano a questa patologia. A tutt’oggi infatti non è
del tutto chiaro quali siano e che entità abbiano nel singolo soggetto gli “insulti” che determinano l’insorgenza dello stato confusionale
acuto. Questo è tanto più vero se si considera
che nel momento in cui insorge il delirium vi è
il superamento di una soglia individuale, si ha
cioè una riduzione della “riserva cognitiva” al di
sotto del minimo che consente il mantenimento
delle normali funzioni cognitive in quel particolare soggetto. Da un lato vi è quindi la “riserva
cognitiva” del singolo paziente, cioè la capacità
da parte del suo sistema nervoso centrale (SNC)
di compensare, dal punto di vista funzionale, i
danni provocati da invecchiamento, aterosclerosi e sostanza amiloide che si deposita nel corso
degli anni; dall’altro vi è invece il “danno” contingente che determina una rapida riduzione di
quella stessa riserva in quel preciso momento.
I dati emersi da questo studio sono per molti
aspetti concordi con la letteratura internazionale sullo stato confusionale acuto. Sono infatti
ben noti, come già discusso sopra, la maggior
incidenza di delirium nei soggetti di età avanzata, l’associazione (bidirezionale) esistente tra
riduzione della autonomia del paziente e deli-

146

rium (riduzione sia precedente il delirium che in
fase acuta/sub-acuta della patologia) e l’impatto
che tale sintomatologia ha sulla durata della degenza ospedaliera.
Per quanto riguarda invece l’associazione tra parametri clinico-laboratoristici e delirium, dai nostri risultati sembra emergere un’eziologia multifattoriale; questa si adatta perfettamente ad una
sindrome complessa come il delirium, espressione finale comune di diverse situazioni cliniche
che, specie nel soggetto anziano, si ripercuotono
negativamente sul funzionamento del SNC.
Dalla analisi critica dei risultati, sembra di poter
identificare tre principali meccanismi patogenetici quali cardini eziologici della manifestazione
clinica: 1. Uno stato di disidratazione con riduzione della perfusione cerebrale; 2. Scadenti condizioni metaboliche/nutrizionali; 3. Uno
stato di infiammazione sistemica.
Il rapporto urea/creatinina, correlato in modo
positivo con l’insorgenza di delirium, è un indicatore dello stato di idratazione del paziente, il cui effetto sul SNC si può esplicare sia in
termini di perfusione che di modulazione elettrolitica della funzionalità neuronale 9 (Fig. 1).
La disidratazione è descritta in letteratura come
una condizione fortemente associata sia alla
maggior incidenza di delirium 10, che al peggioramento della prognosi dei pazienti che ne sono affetti 11. Deve essere ricordato inoltre che il
delirium si associa, a sua volta, ad uno stato di
disidratazione in quanto il paziente, sia in fase
iperattiva che ipoattiva, non introduce liquidi in
modo adeguato; si crea così un circolo vizioso
tra disidratazione e delirium (Fig. 1). L’associa-

Fig. 1. Possibile modello di interazione tra fattori predisponenti e scatenanti il delirium.
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zione tra ridotti valori di pressione arteriosa, sia
sistolica che diastolica, e presenza di delirium si
può collocare nell’ambito di una riduzione della
perfusione e dell’adeguato trasporto d’ossigeno
a livello cerebrale.
Nella nostra popolazione, la presenza di delirium si associava ad una riduzione delle proteine plasmatiche. Questa può essere la conseguenza di uno stato di malnutrizione, noto fattore predisponente il delirium 12, che spesso è
associata a gravi comorbidità in grado di ridurre
l’autonomia del soggetto (Fig. 1) e quindi la sua
alimentazione. Anche l’albumina, marcatore nutrizionale più specifico, era significativamente
ridotta nei nostri pazienti con delirium; alcuni
studi riportano l’ipoalbuminemia come un marcatore indipendente di mortalità nei pazienti
con stato confusionale acuto 11.
Le ridotte concentrazioni di colesterolo HDL e
di sideremia che caratterizzavano i nostri pazienti affetti da delirium possono invece essere
interpretate come indicatori di uno stato di infiammazione sistemica 13. Infatti, nel corso della
reazione di fase acuta, si osserva non solo un
aumento della PCR e/o della VES (markers positivi di fase acuta), ma anche una riduzione di
C-HDL, sideremia e dell’albumina (markers negativi di fase acuta). Questi parametri, nel loro
complesso, hanno un valore prognostico negativo nella popolazione anziana e vengono pertanto considerati come indicatori aspecifici di un
“cattivo stato di salute” o di fragilità 14-16.
Naturalmente anche i valori di PCR e VES sono
risultati mediamente aumentati nei pazienti con
stato confusionale acuto, a testimoniare la maggior prevalenza e/o un maggior grado di infiammazione acuta in questi pazienti. È possibile che
la PCR, proteina della fase acuta prodotta dal fegato, possa avere un effetto “deleterio” sul funzionamento del SNC nel soggetto anziano, come
sembrano suggerire alcuni studi condotti in vivo sull’animale da esperimento 17. In alternativa,
le citochine pro-infiammatorie che sostengono
lo stato infiammatorio acuto (es. interleuchina
1-beta, interleuchina 6, Tumor Necrosis Factoralfa, ecc.) potrebbero contribuire direttamente
alla patogenesi del delirium in quanto in grado
di passare la barriera ematoencefalica.
Non è di facile spiegazione il legame osservato
tra lo stato maritale e la presenza di stato confusionale acuto, per cui la prevalenza di delirium è
risultata significativamente minore nei pazienti
coniugati. Da un lato potrebbe realizzarsi, nei
pazienti sposati, una migliore assistenza e/o
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Tab. III. “Identikit” del paziente anziano ospedalizzato affetto da delirium.
Ha un’età più avanzata rispetto ai controlli
È più spesso nubile o celibe
Ha perso più frequentemente autonomia nella gestione delle IADL
a domicilio
Presenta segni di disidratazione (↑rapporto azotemia/creatinina,
↓pressione arteriosa, ↑frequenza cardiaca)
Presenta marcatori di infiammazione acuta (↑PCR, ↑VES, ↓C-HDL,
↓sideremia)
Presenta marcatori di malnutrizione (↓proteine totali, ↓albumina)
Viene trattato più spesso con antibiotici e benzodiazepine durante
la degenza

supporto sociale nel corso del ricovero ospedaliero da parte del coniuge e/o dei figli. Dall’altro, il matrimonio potrebbe avere contribuito
al mantenimento di una migliore autonomia
funzionale e/o riserva funzionale scoraggiando
una serie di comportamenti “a rischio” che si
osservano più spesso nelle persone celibi/nubili
quando anziane (es. fumo, alcol, scarsa nutrizione, ecc.). Di certo il risultato è già stato precedentemente descritto; in uno studio trasversale su pazienti degenti presso strutture protette,
l’essere sposati sembrava essere protettivo nei
confronti dell’insorgenza di delirium 18. In uno
studio condotto su pazienti ospedalizzati, la
condizione di celibato/nubilato era nettamente
prevalente nei pazienti con i sintomi di un deli-

Introduzione*MEFMJSJVNÒVOBTJOESPNFDMJOJDBDPO
FMFWBUBJODJEFO[BOFMMBO[JBOP&TTPIBSJQFSDVTTJPOJ
DMJOJDIFFEFDPOPNJDIFEJQSJNPQJBOPOFMMBQSBUJDBHFSJBUSJDB TQFDJBMNFOUFOFMDPOUFTUPPTQFEBMJFSP
*ORVFTUPTUVEJPBCCJBNPDPOGSPOUBUPVODBNQJPOF
EJQB[JFOUJBO[JBOJPTQFEBMJ[[BUJBGGFUUJEBEFMJSJVN
DPOVODBNQJPOFEJQB[JFOUJEJDPOUSPMMP BMGJOFEJ
JEFOUJGJDBSFFWFOUVBMJQBSBNFUSJEJPSEJOFDMJOJDPFE
FNBUPDIJNJDPBTTPDJBUJBRVFTUBQBUPMPHJB
Pazienti e metodi4POPTUBUJBSSVPMBUJOFMDPNQMFTTP  QB[JFOUJ FUË NFEJB      BOOJ  SJDPWFSBUJQSFTTPM60EJ.FEJDJOB*OUFSOB6OJWFSTJUBSJBEFMM"SDJTQFEBMFi4"OOBwPQSFTTPM*TUJUVUPEJ
(FSPOUPMPHJBF(FSJBUSJBEFMM6OJWFSTJUËEJ1FSVHJB
OFHMJBOOJ%FJQB[JFOUJDPOTJEFSBUJ 
IBOOPTWJMVQQBUPEFMJSJVNOFMDPSTPEFMMBEFHFO[B
EJBHOPTJDMJOJDB%4.*7TVQQPSUBUBEBConfusion
Assessment Method *SJNBOFOUJQB[JFOUJOPO
IBOOPQSFTFOUBUPEFMJSJVNFDPTUJUVJWBOPQFSUBOUP
JM HSVQQP EJ DPOUSPMMP OFTTVOP EJ RVFTUJ QB[JFOUJ
BWFWBVOBTUPSJBDMJOJDBEJEFNFO[B
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rium sub-sindromico 19. I dati di letteratura sono
comunque ancora contrastanti e da valutare con
spirito critico, in quanto altri studi non hanno
riportato una simile associazione 20.
Infine, deve essere notato come nella nostra popolazione i pazienti affetti da delirium venivano più frequentemente trattati con antibiotici
o benzodiazepine nel corso della degenza. Per
quanto riguarda i primi, l’associazione da noi
rilevata testimonia chiaramente il legame esistente tra stato infettivo acuto (tale da richiedere l’uso di antibiotici) e delirium; tuttavia, non
può essere esclusa la possibilità che in alcuni
casi il trattamento con antibiotici (specie EV e a
dosaggio elevato) possa avere contribuito all’insorgenza di stato confusionale acuto. Per quanto riguarda le benzodiazepine, questi farmaci
vengono spesso usati come sedativi nei pazienti
affetti da delirium iperattivo; tuttavia, anche in
questo caso non è possibile escludere che il loro
uso (in cronico fin dal domicilio oppure ex novo
in ospedale come ipnoinducente) possa avere
contribuito alla insorgenza del delirium.
In conclusione, il nostro studio traccia una sorta
di identikit del paziente anziano ospedalizzato
che sviluppa delirium (Tab. III) sottolineando
l’associazione tra questa sindrome e una condizione di disabilità, malnutrizione, infiammazione sistemica e disidratazione. I risultati ottenuti
possono offrire la base per la progettazione di
studi prospettici volti a definire e misurare i fattori associati a delirium potenzialmente reversibili o prevenibili.

Risultati * QB[JFOUJ BGGFUUJ EB EFMJSJVN FSBOP
QJá BO[JBOJ  QJá TQFTTP DFMJCJOVCJMJ F QJá EJTBCJMJ SJTQFUUP BJ DPOUSPMMJ MB EVSBUB EFMMB EFHFO[B FSB NFEJBNFOUF QSPMVOHBUB EJ  HJPSOJ
OFJQB[JFOUJDPOEFMJSJVN1FSRVBOUPSJHVBSEB
J QBSBNFUSJ DMJOJDPFNBUPDIJNJDJ  JM EFMJSJVN Ò
SJTVMUBUPBTTPDJBUPDPOVOBVNFOUPEJSBQQPSUP
VSFBDSFBUJOJOB  1$3 F7&4 F DPO VOB SJEV[JPOFEJQSFTTJPOFBSUFSJPTB TJTUPMJDBFEJBTUPMJDB 
DPMFTUFSPMP)%- QSPUFJOFUPUBMJ BMCVNJOFNJBF
TJEFSFNJB
Conclusioni*OPTUSJSJTVMUBUJDPOGFSNBOP OFMQB[JFOUFBO[JBOPPTQFEBMJ[[BUP MBQSFTFO[BEJVOBBTTPDJB[JPOFUSBDPNQBSTBEJEFMJSJVNFEFUËBWBO[BUB SJEPUUBBVUPOPNJBOFMMF*"%-FTUBUPEJDFMJCBUP
OVCJMBUP*OPMUSF JMOPTUSPTUVEJPDPOGFSNBMBTTPDJB[JPOFUSBEFMJSJVNFNBSDBUPSJEJEJTJESBUB[JPOF 
JOGJBNNB[JPOFTJTUFNJDBFNBMOVUSJ[JPOF
Parole chiave%FMJSJVNt1B[JFOUFBO[JBOPt%JTJESBUB[JPOFt*OGJBNNB[JPOFt.BMOVUSJ[JPOF

F. BONETTI ET AL.

148

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cole MG. Delirium in elderly patients. Am J Geriatr Psychiatry 2004;12:7-21.
Rigney TS. Delirium in the hospitalized elder and recommendations for practice. Geriatr Nurs 2006;27:151-7.
Siddiqi N, Stockdale R, Britton AM, et al. Interventions
for preventing delirium in hospitalised patients. Cochrane Database Syst Rev 2007;(2):CD005563.
González Tugas M, Uslar Nawrath W, Villarroel Del Pino
L, et al. Hospital costs associated with delirium in older
medical patients. Rev Esp Geriatr Gerontol 2011 [Epub
ahead of print].
Rasmussen LS. Postoperative cognitive dysfunction: incidence and prevention. Best Pract Res Clin Anaesthesiol
2006;20:315-30.
Marcantonio ER, Flacker JM, Michaels M, et al. Delirium
is independently associated with poor functional recovery after hip fracture. J Am Geriatr Soc 2000;48:618-24.
Dolan MM, Hawkes WG, Zimmerman SI, et al. Delirium
on hospital admission in aged hip fracture patients: prediction of mortality and 2-year functional outcomes. J
Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000;55:M527-34.
Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA, et al. Clarifying
confusion: the confusion assessment method. A new
method for detection of delirium. Ann Intern Med
1990;113:941-8.
Wilson MMG, Morley JE. Impaired cognitive function
and mental performance in mild dehydration. J Clin
Nutr 2003;57(Suppl 2):24-9.
Zuliani G, Galvani M, Prandini S, et al. Discharge diagnosis and comorbidity profile in hospitalized older patients
with dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2012;27:313-20.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Arinzon Z, Peisakh A, Schrire S, et al. Delirium in longterm care setting: indicator to severe morbidity. Arch
Gerontol Geriatr 2011;52:270-5.
Voyer P, Richard S, Doucet L, et al. Predisposing factors
associated with delirium among demented long-term
care residents. Clin Nurs Res 2009;18:153-71.
Zuliani G, Volpato S, Blé A, et al. High interleukin-6
plasma levels are associated with low HDL-C levels in
community-dwelling older adults: The InChianti study.
Atherosclerosis 2007;192:384-90.
Corti MC, Guralnik JM, Salive ME, et al. Serum albumin
level and physical disability as predictors of mortality in
older persons. JAMA 1994;272:1036-42.
Friedman PJ, Campbell AJ, Caradoc-Davies TH. Hypoalbuminemia in the elderly is due to disease, not malnutrition. J Clin Exp Gerontol 1985;7:191-203.
Zuliani G, Palmieri E, Volpato S, et al. High-density lipoprotein cholesterol strongly discriminates between
healthy free-living and disabled octo-nonagenarians: a
cross sectional study. Aging 1997;9:335-41.
Lin HB, Yang XM, Li TJ, et al. Memory deficits and neurochemical changes induced by C-reactive protein in rats:
implication in Alzheimer disease. Psychopharmacology
2009;204:705-14.
Voyer P, Richard S, Doucet L, et al. Factors associated
with delirium severity among older persons with dementia. J Neurosci Nurs 2011;43:62-9.
Cole M, McCusker J, Dendukuri N, et al. The prognostic
significance of subsyndromal delirium in elderly medical inpatients. J Am Geriatr Soc 2003;51:754-60.
Rao S, Ferris FD, Irwin SA. Ease of screening for depression and delirium in patients enrolled in inpatient hospice care. J Palliat Med 2011;14:275-9.

G GERONTOL 2012;60:149-153

Società Italiana
di Gerontologia e
Geriatria

ARTICOLO ORIGINALE
ORIGINAL ARTICLE
Sezione di Geriatria Clinica

Tollerabilità del bevacizumab in pazienti anziane
con cancro della mammella metastatico
“triple-negative”
Tolerability of bevacizumab in elderly patients
with “triple-negative” metastatic breast cancer
C. MOCERINO, A. LETIZIA, M. TADDEO, A. GAMBARDELLA
Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo, Seconda Università di Napoli

ObjectiveBevacizumab BOUJ7&(' Vascular Endothelial Growth Factor NPOPDMPOBMBOUJCPEZ JODPNCJOBUJPOXJUIDIFNPUIFSBQFVUJDBHFOUTQBDMJUBYFMPSDBQFDJUBCJOF XBTBQQSPWFEBTGJSTUMJOFUSFBUNFOUGPSitriple-negativew &31H3
)&3 NFUBTUBUJDCSFBTUDBODFS N#$ 1PUFOUJBMBEWFSTFFGGFDUTPGbevacizumab
JODMVEFIZQFSUFOTJPO QSPUFJOVSJB CMFFEJOHBOEUISPNCPFNCPMJDFWFOUT#FDBVTFPGJUTUPYJDJUZQSPGJMF XFFWBMVBUFEUIFUPMFSBCJMJUZPGbevacizumabBOEUIF
RVBMJUZPGMJGFJOFMEFSMZQBUJFOUTXJUIitriple-negativewN#$
Methods'SPN+BOVBSZUP.BSDI XFTUVEJFEQBUJFOUT 
ZFBSTBOEôZFBST SFDFJWJOHUSFBUNFOUXJUICFWBDJ[VNBCBOEQBDMJUBYFM
"EWFSTFFWFOUTXFSFEFGJOFEBDDPSEJOHUPUIFNational Cancer Institute-Common Terminology Criteria for Adverse Events /$*$5$"& W  2VBMJUZ PG
MJGF XBT BTTFTTFE XJUI UIF European Organization for Research and Treatment of Cancer &035$ BOEFunctional Assessment of Cancer Therapy '"$5 
RVFTUJPOOBJSFT
Results(SBEFIZQFSUFOTJPOXBTSFQPSUFEJOPOFQBUJFOUZFBSTPGBHF
BOEJOQBUJFOUTôZFBST(SBEFQSPUFJOVSJBPDDVSSFEJOQBUJFOUTJOFBDI
HSPVQ(SBEFFQJTUBYJTXBTPCTFSWFEJOPOFQBUJFOUJOCPUIHSPVQT0OFQBUJFOUôZFBSTIBEEFFQWFJOUISPNCPTJT5IF&035$BOE'"$5RVFTUJPOOBJSFTTDPSFTTIPXFEOPQBSUJDVMBSJNQBDUPGBEWFSTFFWFOUTPORVBMJUZPGMJGFPG
QBUJFOUT
Conclusions *O PVS TUVEZ  DPNCJOBUJPO UIFSBQZ XJUI CFWBDJ[VNBC BOE QBDMJUBYFMXBTXFMMUPMFSBUFECZBMMQBUJFOUT*OQBUJFOUTBHFEôZFBST UIFJODJEFODFPGbevacizumabSFMBUFEBEWFSTFFWFOUTXBTTJNJMBSUPUIBUPCTFSWFEJO
ZPVOHFSQBUJFOUT XJUIUIFFYDFQUJPOPGHSBEFIZQFSUFOTJPO  WT 
Q  
Key words: Bevacizumabt&MEFSMZt#SFBTUDBODFSt"EWFSTFFWFOUT

PACINI
EDITORE
MEDICINA

■ Arrivato in Redazione il 23/12/2011. Accettato il 3/2/2012.
■ Corrispondenza: Antonio Gambardella, Dipartimento di Geriatria, Gerontologia e Malattie
del Metabolismo, Seconda Università di Napoli, piazza Luigi Miraglia 2, 80138 Napoli Tel. +39 0815665047 - Fax +39 0815665024 - E-mail: antonio.gambardella@unina2.it

C. MOCERINO ET AL.

150

Introduzione
Negli ultimi anni i nuovi farmaci biologici a bersaglio molecolare sono divenuti un’importante
strategia terapeutica nel cancro della mammella.
Il bevacizumab, anticorpo monoclonale umanizzato anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), attraverso un meccanismo trifasico
riduce la vascolarizzazione tumorale, stabilizza
i vasi tumorali esistenti e inibisce la neoangiogenesi, consentendo una migliore diffusione ed
efficacia degli agenti chemioterapici 1 2. Numerosi studi clinici ne hanno dimostrato i benefici,
in associazione a chemioterapia con paclitaxel
o capecitabina, nel trattamento di prima linea
del carcinoma mammario metastatico “triple-negative” (ER-/PgR-/HER2-), portando all’approvazione del farmaco in tale sottotipo tumorale
fino ad ulteriore progressione di malattia 3-5. I
tumori “triple-negative”, caratterizzati all’immunoistochimica dall’assenza di espressione per i
recettori estrogenici (ER), progestinici (PgR) e
dell’oncogene c-ErbB2 (HER2), rappresentano
circa il 15-20% delle neoplasie mammarie ed
hanno generalmente prognosi sfavorevole, con
tendenza a recidive precoci, per lo più viscerali
e al sistema nervoso centrale 6 7. Le pazienti con
malattia metastatica possono beneficiare unicamente della combinazione di chemioterapici
con bevacizumab, che ha dimostrato un aumento statisticamente significativo della progression
free survival (PFS) rispetto alla sola chemioterapia 8-11. In un recente lavoro, O’Shaughnessy et
al. hanno confrontato le analisi di sottogruppo
sulla PFS di 3 studi di fase III con bevacizumab
e chemioterapici in pazienti con tumore mammario metastatico HER2 negativo 12. Il vantaggio
è stato osservato anche in situazioni cliniche più
gravi, quali la presenza di metastasi viscerali, e
nelle pazienti di età più avanzata. In particolare,
nelle pazienti con ≥ 65 anni l’aggiunta di bevacizumab ha portato ad un aumento della PFS
mediana da 7,4 a 10,4 mesi (HR = 0,69; IC 95%
0,46-1,03) nello studio E2100; da 7,6 a 8,4 mesi
nel braccio con bevacizumab alla dose di 15
mg/kg (HR = 0,62; IC 95% 0,36-1,08) dello studio AVADO (AVastin And DOcetaxel); da 8,5 a
10,1 mesi nella coorte taxani/antracicline (HR =
0,83; IC 95% 0,52-1,34) e da 6,2 a 9,1 mesi nella
coorte capecitabina (HR = 0,69; IC 95% 0,471,02) dello studio RiBBON-1.
Il profilo di tossicità del bevacizumab, caratterizzato prevalentemente da ipertensione arteriosa,
proteinuria, emorragie, perforazioni gastrointe-

stinali ed eventi tromboembolici, richiede però
un attento monitoraggio per il possibile impatto
sulla qualità della vita, specie nei pazienti anziani. Nella maggior parte degli studi, gli eventi
avversi più frequenti sono stati l’ipertensione arteriosa, generalmente controllata con adeguata
terapia medica, e la proteinuria, solo in rari casi
associata a declino della funzione renale. In età
geriatrica, il rischio di tossicità sembra essere
più elevato per la predisposizione morfofunzionale e le comorbidità che spesso caratterizzano
il paziente anziano. In tale popolazione, tuttavia, i dati su sicurezza ed efficacia dei farmaci
biomolecolari sono limitati, per la mancanza di
studi specifici e/o i rigidi criteri d’inclusione degli stessi.Scopo del nostro studio è stato quello
di valutare la tollerabilità del bevacizumab e la
qualità della vita in pazienti anziane con cancro
della mammella metastatico “triple-negative”.

Materiali e metodi
Dal gennaio 2009 al marzo 2011 abbiamo valutato 43 pazienti con carcinoma mammario metastatico “triple-negative” in trattamento di prima
linea con bevacizumab (10 mg/kg q14 fino a
progressione) e paclitaxel (90 mg/m2 g.1,8,15
q28 per 6 cicli), suddivise in due gruppi a seconda dell’età: il primo costituito da 28 pazienti con < 70 anni (range 37-69; media 42,5 anni) ed il secondo da 15 pazienti con ≥ 70 anni
(range 70-79; media 74,3 anni). Erano incluse
le pazienti con: Performance Status 0-1; Mini
Mental Status Examination (MMSE) 13 > 24; adeguata funzione midollare, epatica e renale con
proteinuria ≤ 0,5 g/die; anamnesi negativa per
ipertensione arteriosa non controllata, patologie
cardiovascolari rilevanti, pneumopatie croniche,
fattori di rischio emorragico, chirurgia maggiore
nei 28 giorni precedenti e/o ferite non guarite;
assenza di metastasi cerebrali. Previo consenso
informato per il trattamento dei dati personali,
tutte le pazienti sono state sottoposte in basale e
ad ogni ciclo di terapia ad un’attenta valutazione clinica ed anamnestica.
Per gli eventi avversi sono stati applicati i National Cancer Institute-Common Terminology Criteria for Adverse Events (NCI-CTCAE v4.02) 14.
La qualità della vita è stata valutata con i questionari EORTC QLQ-C30 e QLQ-BR23 (European Organization for Research and Treatment
of Cancer), FACT-G (Functional Assessment of
Cancer Therapy-General) e FACT-B (Functional
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Assessment of Cancer Therapy-Breast), specifici
per il paziente oncologico, che attraverso scale multi-item misurano il benessere fisico, funzionale, psicologico e sociale, lo stato di salute
globale e la presenza di sintomi tipici legati al
tumore e/o al suo trattamento 15-18. Nei questionari QLQ-C30 e QLQ-BR23 viene chiesto al paziente di rispondere alle domande riferendosi
all’ultima settimana, utilizzando una scala Likert
a 4 o 7 punti, ed il punteggio finale è pari alla
somma dei risultati ottenuti nelle diverse aree
indagate. Nel FACT-G il punteggio finale è dato
dalla somma dei risultati ottenuti in 4 sottoscale: PWB (Physical Well-Being), SWB (Social/Family Well-Being), EWB (Emotional Well-Being) e
FWB (Functional Well-Being). Al FACT-G abbiamo associato la BCS (Breast Cancer-Subscale),
una sottoscala tumore-specifica, al fine di calcolare anche il TOI-B (Trial Outcome Index-Breast
= PWB + FWB + BCS) ed il FACT-B (Functional
Assessment of Cancer Therapy-Breast = FACT-G
+ BCS). I questionari sono stati somministrati in
basale ed ogni 3 settimane. I risultati sono stati
espressi come media ± deviazione standard. I
gruppi sono stati confrontati mediante il t-test
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ed il c2-test, considerando significativo un p-value < 0,05.

Risultati
Ipertensione arteriosa di grado 3, tale da richiedere più di un farmaco o una terapia più intensiva rispetto a quella già impiegata, è stata
riscontrata in una paziente (3,6%) con < 70 anni
ed in 4 pazienti (26,7%) più anziane. Nessuna
paziente ha mostrato ipertensione arteriosa di
grado 4 (crisi ipertensiva). Proteinuria di grado
2 è stata riportata in 2 pazienti (7,1%) con <
70 anni ed in 2 pazienti (13,3%) con ≥ 70 anni.
Epistassi di grado 1, di entità lieve tale da non
richiedere intervento medico, si è osservata in
una paziente (3,6%) con < 70 anni ed in una paziente (6,7%) più anziana. Una paziente (6,7%)
con ≥ 70 anni ha manifestato trombosi venosa
profonda non complicata. Non si sono verificati eventi tromboembolici di grado ≥ 3 (embolia
polmonare, infarto miocardico, accidenti cerebrovascolari) in nessuno dei due gruppi.

Tab. I. Confronto delle variazioni nel tempo dei punteggi EORTC e FACT tra i gruppi clinici.
Basale

Dopo 12 settimane

Pazienti < 70 anni
(n = 28)

Pazienti ≥ 70 anni
(n = 15)

t

p

Pazienti < 70 anni
(n = 28)

Pazienti ≥ 70 anni
(n = 15)

t

p

QLQ-C30

78,32 ± 5,02

80,93 ± 4,38

1,69

0,097

80,57 ± 3,72

82,53 ± 3,02

1,75

0,087

QLQ-BR23

48,96 ± 5,38

51,73 ± 4,35

1,71

0,094

50,71 ± 4,33

53,26 ± 3,73

1,92

0,060

FACT-G

56,89 ± 2,67

56,66 ± 2,19

0,28

0,78

56,85 ± 3,14

56,66 ± 2,91

0,19

0,84

PWB

16,92 ± 0,53

17,26 ± 0,70

1,75

0,086

17,85 ± 0,59

18,26 ± 0,79

1,91

0,062

SWB

13,71 ± 0,76

13,33 ± 0,61

1,66

0,10

12,67 ± 0,77

12,20 ± 0,86

1,86

0,070

EWB

14,64 ± 0,62

14,93 ± 0,59

1,48

0,14

15,78 ± 0,87

16,26 ± 0,79

1,76

0,084

FWB

11,60 ± 0,99

11,13 ± 0,51

1,71

0,093

10,53 ± 1,10

9,93 ± 0,59

1,95

0,057

BCS

19,17 ± 1,09

19,73 ± 0,79

1,73

0,090

20,35 ± 0,98

20,93 ± 0,70

1,99

0,052

TOI-B

47,71 ± 2,44

48,13 ± 1,84

0,57

0,56

48,75 ± 2,59

49,00 ± 1,77

0,33

0,74

FACT-B

76,07 ± 3,72

76,40 ± 2,89

0,29

0,76

77,21 ± 4,10

77,60 ± 3,54

0,30

0,76

EORTC

EORTC = European Organization for Research and Treatment of Cancer; QLQ-C30 = 30-item Quality Life Questionnaire-Cancer; QLQ-BR23 = 23-item Quality Life
Questionnaire-Breast cancer; FACT-G = Functional Assessment of Cancer Therapy-General; PWB = Physical Well-Being; SWB = Social/Family Well-Being; EWB
= Emotional Well-Being; FWB = Functional Well-Being; BCS = Breast Cancer-Subscale; TOI-B = Trial Outcome Index-Breast; FACT-B = Functional Assessment of
Cancer Therapy-Breast.
I risultati sono espressi come media ± deviazione standard.
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I punteggi rilevati ai questionari EORTC e FACT
sono presentati in Tabella I. Dopo 12 settimane di trattamento i punteggi del QLQ-C30 e del
QLQ-BR23 sono risultati più elevati nelle pazienti con ≥ 70 anni rispetto alle più giovani,
ma senza significatività statistica (t = 1,75, p =
0,087; t = 1,92, p = 0,060). Alla stessa valutazione temporale, anche i punteggi FACT-G, TOI-B
e FACT-B sono risultati peggiori nelle pazienti
con ≥ 70 anni rispetto alle più giovani, ma le
differenze non sono state significative (t = 0,19,
p = 0,84; t = 0,33, p = 0,74; t = 0,30, p = 0,76).
Il benessere funzionale e fisico ed i sintomi fisici riportati nelle sottoscale tumore-specifiche
sono risultate le dimensioni più compromesse
in tutte le valutazioni temporali, ma senza differenze rilevanti tra i gruppi. In particolare, le
problematiche relative alla percezione della propria immagine e alle limitazioni nella vita sociale sono risultate predominanti nelle pazienti più
giovani, mentre quelle relative alle prospettive
future ed alla consapevolezza della malattia lo
sono state nelle pazienti con ≥ 70 anni.

Conclusioni
Nella nostra esperienza la terapia di combinazione con bevacizumab e paclitaxel ha mostrato
buona tollerabilità in tutte le pazienti. Non sono
emerse tossicità inattese né eventi di grado ≥ 4
ed in nessun caso è stato necessario sospendere la terapia con l’anticorpo monoclonale. Nelle pazienti con ≥ 70 anni l’incidenza di eventi
avversi correlati al bevacizumab è risultata sovrapponibile a quella osservata nelle pazienti
più giovani, ad esclusione dell’ipertensione arteriosa di grado 3 (3,6% vs. 26,7%; p = 0,024). La
qualità della vita è stata generalmente buona e

Obiettivo *M bevacizumab  BOUJDPSQP NPOPDMPOBMF BOUJ7&(' Vascular Endothelial Growth
Factor  JO BTTPDJB[JPOF B DIFNJPUFSBQJB DPO
QBDMJUBYFM P DBQFDJUBCJOB  Ò JOEJDBUP OFM USBUUBNFOUPEJQSJNBMJOFBEFMDBODSPEFMMBNBNNFMMB
NFUBTUBUJDPitriple-negativew &31H3)&3 
%BUPJMTVPQSPGJMPEJUPTTJDJUË DBSBUUFSJ[[BUPTPQSBUUVUUPEBJQFSUFOTJPOFBSUFSJPTB QSPUFJOVSJB 
FNPSSBHJF FE FWFOUJ USPNCPFNCPMJDJ  BCCJBNP
WBMVUBUP MB UPMMFSBCJMJUË EFM bevacizumab e la
RVBMJUËEFMMBWJUBJOQB[JFOUJBO[JBOFDPOUVNPSF
itriple-negativew
Metodi%BMHFOOBJPBMNBS[PBCCJBNP
TUVEJBUPQB[JFOUJ DPOBOOJFDPO
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stabile nel corso del trattamento ed il confronto
delle variazioni nel tempo dei punteggi rilevati
ai questionari EORTC e FACT non ha mostrato
un particolare impatto degli eventi avversi del
bevacizumab sulla qualità di vita delle pazienti.
Tra le diverse aree indagate, il benessere funzionale e fisico ed i sintomi tumore-specifici hanno
mostrato punteggi peggiori, ma senza significatività statistica.
In letteratura, la maggior parte dei dati sul profilo di tossicità del bevacizumab deriva da studi
clinici effettuati su oltre 4000 pazienti affetti da
diversi tumori. La metanalisi di Nalluri et al. ha
dimostrato un incremento del rischio di eventi avversi di grado ≥ 3 solo nel sottogruppo di
pazienti anziani trattati per cancro del colonretto 19. Risultati analoghi sono stati riportati da
Geiger-Gritsch et al., la cui metanalisi di 13 studi randomizzati controllati ha valutato il profilo
di sicurezza del bevacizumab in 6436 pazienti
trattati per neoplasie in stadio avanzato o metastatico 20.
Nelle pazienti anziane, nelle quali ogni strategia
terapeutica deve essere stabilita sulla base delle
caratteristiche individuali e del profilo biologico della neoplasia, gli eventi avversi correlati al
bevacizumab sembrano essere generalmente di
lieve entità e gestibili con adeguate terapie di
supporto, richiedendo l’interruzione del trattamento solo in una minoranza di casi. I nostri
risultati sembrano confermare che anche nelle
pazienti anziane, se accuratamente selezionate
mediante Valutazione Geriatrica Multidimensionale, il trattamento con bevacizumab può rappresentare una valida opzione terapeutica nel
cancro della mammella metastatico “triple-negative”, al fine di conseguire obiettivi quali il mantenimento della qualità della vita ed il controllo
della malattia.

ôBOOJ JOUSBUUBNFOUPDPObevacizumabFQBDMJUBYFM1FSHMJFWFOUJBWWFSTJTPOPTUBUJBQQMJDBUJ
J /$*$5$"& W -B RVBMJUË EFMMB WJUB Ò TUBUB
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Risultati*QFSUFOTJPOFBSUFSJPTBEJHSBEPÒTUBUBSJQPSUBUBJOVOBQB[JFOUFDPOBOOJFEJO
 QB[JFOUJ QJá BO[JBOF 1SPUFJOVSJB EJ HSBEP  Ò
TUBUB SJMFWBUB JO  QB[JFOUJ QFS DJBTDVO HSVQQP
&QJTUBTTJEJHSBEPTJÒPTTFSWBUBJOVOBQB[JFOUF
EJFOUSBNCJJHSVQQJ6OBQB[JFOUFDPOôBOOJ
IBNBOJGFTUBUPUSPNCPTJWFOPTBQSPGPOEB*QVOUFHHJ EFJ RVFTUJPOBSJ &035$ F '"$5 OPO IBOOP
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Conclusioni/FMOPTUSPTUVEJP MBUFSBQJBEJBTTPDJB[JPOFDPObevacizumabFQBDMJUBYFMIBNPTUSBUPCVPOBUPMMFSBCJMJUËJOUVUUFMFQB[JFOUJ/FMMFQB[JFOUJDPOôBOOJ MJODJEFO[BEJFWFOUJBWWFSTJ
correlati al bevacizumab Ò SJTVMUBUB TPWSBQQPOJCJMFBRVFMMBPTTFSWBUBOFMMFQB[JFOUJQJáHJPWBOJ 
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Introduzione
L’esito di un episodio acuto sia di tipo ortopedico che neurologico nel paziente anziano stravolge l’idea di guarigione, di restituito ad integrum del soggetto
e cambia completamente i termini dell’approccio al paziente, immettendo sulla scena il concetto della cura e del prendersi cura 1.
Il processo riabilitativo nell’assistenza domiciliare deve tenere conto, inoltre,
che le problematiche vissute dal paziente interessano tutto il sistema di vita
coinvolgendo anche massivamente i rapporti familiari 2. La società odierna
porta già di per sé a discriminare l’anziano malato in quanto, secondo certi
canoni, egli non è più in grado di partecipare attivamente alla vita, e questa
discriminazione è attuata anche dai malati stessi che tendono ad auto emarginarsi anticipando la non accettazione della loro nuova immagine da parte
degli altri 3. L’U.O. Socio Sanitaria dell’ex Distretto10 dell’ASP6 di Palermo ha
ritenuto indispensabile, quindi, nella programmazione di un piano di assistenza domiciliare, aiutare il paziente ad uscire da questo modello segregante
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di malattia e a reintegrarsi per quanto possibile
nel suo nucleo familiare e sociale, attraverso la
promozione della maggiore autonomia possibile
e la migliore gestione degli esiti del danno. La
nostra assistenza è rivolta a pazienti con postumi di fratture e con postumi di ictus nei quali
la proposta riabilitativa va modulata tenendo
conto delle caratteristiche dell’invecchiamento
cerebrale fisiologico e della situazione cognitiva
precedente al danno 4.
Per quanto riguarda i postumi di frattura oltre
la buona riuscita dell’intervento chirurgico è di
fondamentale importanza il lavoro di riabilitazione che accompagna il paziente lungo tutto il
percorso post chirurgico che consente non solo
di stabilizzare al meglio l’impianto protesico o i
mezzi di sintesi, ma soprattutto di riadattare alla
nuova situazione tutti gli schemi posturali e di
movimento alterati 5 6. Ancor più complessa è la
situazione nei pazienti con postumi di ictus dove la proposta riabilitativa va modulata tenendo
conto della localizzazione del danno cerebrale e
delle funzioni specifiche da esso modificate (tono muscolare, coordinazione motoria, arti paretici, disturbi del linguaggio, della motricità complessa della sensibilità superficiale e profonda,
e quanto altro possa essere compromesso dopo
un danno cerebrale acuto) 7 8.
Nella nostra attività quotidiana ci si trova quindi
a dovere affrontare questioni diverse e complesse che poi si traducono in un’esplicita richiesta
di aiuto da parte di questi pazienti, e la risposta
a questa richiesta non deve e non può essere né
terapia riabilitativa a vita né terapia riabilitativa
come consolazione di vita 9.
Al fine quindi di ottimizzare la risposta del servizio si sono cercate altre strategie di intervento rispetto a forme velate di assistenzialismo.
Una di queste si è prefissa di preparare adeguatamente il paziente nella gestione della sua
nuova quotidianità addestrandolo anche ad un
autotrattamento finalizzato, da un lato, alla stabilizzazione nel tempo dei risultati ottenuti e,
dall’altro, a ridurre il tempo necessario durante
l’assistenza per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di autonomia motoria
puntando contemporaneamente al massimo recupero nelle attività quotidiane e nella vita di
relazione al fine di garantire la migliore qualità
di vita possibile.
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Scopo
Lo scopo del nostro studio è stato quello di analizzare l’efficacia delle strategie messe in atto
nel corso del trattamento riabilitativo effettuato
nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata
a pazienti con esiti di frattura e di ictus alla dimissione dall’ospedale.

Materiali e metodi
È stata effettuata un’analisi su due gruppi ognuno formato da 51 pazienti affetti da esiti di ictus
cerebrale e da esiti di fratture trattati a domicilio
dagli operatori dell’U.O. Socio Sanitaria dell’ex
Distretto 10 dell’ASP6 di Palermo.
Tutti i pazienti al momento della presa in carico
sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale utilizzando la cartella SVAMA (Scheda
per la VAlutazione Multidimensionale delle persone Adulte e anziane). Per la valutazione del
recupero funzionale è stato quindi utilizzato
l’indice di Barthel-attività di base e l’indice di
Barthel-mobilità. Lo Short Portable Mental Status Questionnaire (SPQM) è stato utilizzato per
la valutazione dello stato cognitivo. Un gruppo
è stato seguito con il consueto metodo riabilitativo tradizionale che prevede sedute trisettimanali di trattamento della durata di circa un’ora
nella quale il terapista della riabilitazione mette
in atto il progetto riabilitativo dopo aver individuato in sede di équipe l’obiettivo da raggiungere; per l’altro gruppo si è pensato di integrare
tale attività mediante l’insegnamento al paziente
e ai suoi familiari da parte del terapista di alcuni esercizi da eseguire autonomamente nell’arco della giornata e anche nei giorni in cui non
effettua le sedute riabilitative. È stata proposta
una serie standard di esercizi che poi sono stati
individualizzati in relazione alle caratteristiche
cliniche e alle capacità funzionali di ogni singolo paziente 10. La scelta iniziale degli esercizi da
svolgere è stata a carico dell’equipe assistenziale che ha individuato di volta in volta una stadiazione degli stessi in funzione del progredire
della riabilitazione. Una volta istruiti sullo step
di esercizi da eseguire è stata inviata con cadenza periodica l’assistente sanitaria dell’equipe
con il compito di verificare l’effettiva attuazione
degli stessi, la compliance del paziente e di individuare eventuali difficoltà insorte che potrebbero interferire con l’attività proposta. Inizialmente gli esercizi vengono eseguiti da supini,
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successivamente in posizione seduta e nelle fasi
finali del percorso riabilitativo in posizione ortostatica prima con appoggio e successivamente
autonomamente. Tale attività prosegue per tutto
il periodo dell’assistenza sin dalle prime sedute
fino al raggiungimento dell’obiettivo riabilitativo prefissato, che varia da paziente a paziente
e che comunque è sempre la massima autonomia ed autosufficienza possibili, fino al termine
quindi dell’assistenza domiciliare.
ANALISI STATISTICA
L’analisi dei dati è stata effettuata con i software
EpiInfo v. 6.0 (CDC, Atalanta, GA, USA) e StatPlus® Professional, AnalystSoft Inc. L’analisi
descrittiva è stata effettuata con il calcolo delle
medie (DS) e delle frequenze e la significatività
delle differenze riscontrate è stata valutata con il
test ANOVA (ANalysis Of VAriance) ad una via o
Kruskall-Wallis, quando indicato, o del chi quadrato, rispettivamente. L’esito del trattamento è
stato definito come differenza percentuale tra
i punteggi sulle scale di Barthel-attività di base e Barthel mobilità ottenuti, rispettivamente,
all’ammissione e alla dimissione dal trattamento
di riabilitazione.

Un modello di regressione di Cox è stato utilizzato per identificare i fattori di rischio associati
con un recupero percentuale, rispettivamente,
pari o superiore al 25%, al 50% e al 75% sia sulla
scala di Barthel-attività di base che su quella di
Barthel mobilità. La selezione dei fattori confondenti è stata effettuata includendo le variabili
significative a p ≤ 0,10. Età ed SPQM sono stati
comunque inclusi nel modello, in considerazione del loro ruolo indiscusso sull’esito del trattamento riabilitativo.
La significatività statistica è stata associata a un
valore di p < 0,05.

Risultati
Sono stati inclusi nello studio 102 pazienti, di
cui 71 di genere femminile e 31 maschile. L’età
media era pari a 77,8 ± 9,4. Nei due generi, rispettivamente, essa è risultata di 78,8 ± 9,5 anni
nelle donne e di 75,5 ± 9,1 anni negli uomini,
p = 0,10. La patologia di ammissione al trattamento riabilitativo era costituita da esiti di una
frattura in 66 pazienti e di ictus in 36.

Tab. I. Caratteristiche demografiche e cliniche dei due gruppi di pazienti in studio.
Caratteristica

“Compiti” sì

“Compiti” no

P

Genere F n. (%)

37 (72,5)

34 (66,7)

NS

Genere F

77,3 (10,2)

80,5 (8,4)

NS

Genere M

75,4 (7,8)

75,6 (10,3)

NS

Frattura n. (%)

33 (64,7)

18 (35,3)

NS

Ictus n. (%)

33 (64,7)

18 (35,3)

NS

Genere F

3,4 (3,3)

3,6 (3,4)

NS

Genere M

2,4 (3,7)

2,4 (3,7)

NS

Genere F

2,0 (0,4)

1,9 (0,5)

NS

Genere M

2,1 (0,3)

2,0 (0,4)

NS

Genere F

58,7 (26,7)

76,8 (41,6)

0,03

Genere M

75,2 (39,4)

72,8 (36,6)

NS

Barthel ammissione (media ± DS)

37,2 (16,9)

43,7 (14,5)

0,04

Barthel mobilità ammissione (media ± DS)

32,3 (8,3)

33,6 (8,2)

NS

Età (media ± DS)

Patologia ammissione

SPQM (media ± DS)

CIRS (media ± DS)

Giorni trattamento (media ± DS)

SPQM = Short Portable Mental Status Questionnaire; NS = statisticamente non significativo.
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Tab. II. Recupero percentuale medio misurato con gli indici
di Barthel e Barthel mobilità valutati alla dimissione del trattamento riabilitativo domiciliare nei due gruppi di pazienti
in studio.
Totale

Frattura

Ictus

Indice

“Compiti” sì

“Compiti” no

P

Barthel

80,0 ± 18,8

37,7 ± 28,4

< 0,0001

Barthel
mobilità

74,0 ± 21,4

36,4 ± 32,1

< 0,0001

Barthel

82,9 ± 18,8

41,7 ± 28,2

< 0,0001

Barthel
mobilità

75,5 ± 20,7

39,7 ± 31,1

0,0002

Barthel

74,7 ± 18,3

30,4 ± 28,1

< 0,0001

Barthel
mobilità

71,4 ± 22,9

30,3 ± 23,8

< 0,0001

Le caratteristiche demografiche e cliniche di interesse dei due gruppi di pazienti che hanno
rispettivamente eseguito o non eseguito il programma di “compiti” in itinere sono riassunte
nella Tabella I. Soltanto l’indice di Barthel-attività di base ed il numero medi di giorni di trattamento per i pazienti di genere femminile hanno
mostrato una differenza statisticamente significativa tra i due gruppi di pazienti, p = 0,04 e p =
0,03, rispettivamente, mentre tutte le altre variabili prese in considerazione hanno messo in evidenza valori sovrapponibili. Le differenze delle
misure relative agli indici di Barthel-attività di
base e Barthel-mobilità ottenute all’ammissione
e alla dimissione, normalizzate rispetto ai valori
all’ammissione, sono state assunte come misura
del recupero durante il trattamento riabilitativo.
La distribuzione dei valori medi ottenuti nei due
gruppi di pazienti partecipanti allo studio è illustrata nella Tabella II. Come si può osservare, le
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misure ottenute hanno mostrato costantemente
recuperi percentuali medi notevolmente maggiori nel gruppo che ha eseguito i “compiti” in
itinere con differenze sempre altamente significative da un punto di vista statistico.
Le variabili significative ad un valore di p ≤ 0,10,
e le variabili età ed SPQM sono state ulteriormente analizzate in un modello di regressione
di Cox. I risultati relativi alle variabili associate
ad una p ≤ 0,05 sono illustrati nella Tabella III.
In questo modello, utilizzando come variabile
“censored” il raggiungimento di un recupero pari o superiore ad ognuna delle tre soglie percentuali fissate e come variabile tempo il numero
dei giorni di trattamento fino al raggiungimento del recupero percentuale fissato alle tre soglie crescenti, l’esecuzione di un programma di
“compiti” in itinere è risultata positivamente associata in modo indipendente ai recuperi ≥ 50%
e 75% sulla scala di Barthel attività di base e ai
recuperi ≥ 25%, 50% e 75% su quella di Barthel
mobilità. Gli indici di Barthel all’ammissione
sono, invece, apparsi inversamente associati in
modo indipendente ai recuperi riabilitativi ottenuti relativamente alle stesse soglie percentuali.
Nella Figura 1 sono illustrate le curve di sopravvivenza che mostrano lo stato relativo all’esecuzione o meno dei “compiti” in itinere (compiti sì
e no) e il numero dei giorni di trattamento fino
al raggiungimento del recupero percentuale fissato alle tre soglie crescenti.

Discussione
È ormai assodato che sono di fondamentale importanza tutte quelle strategie riabilitative am-

Tab. III. Hazard ratios che stimano l’associazione dei “compiti” in itinere con il recupero percentuale durante il periodo di trattamento valutato con gli indici di Barthel e Barthel mobilità (vedi anche Fig.1).
Recupero percentuale
Barthel mobilità ≥ 25% (n = 79)
Barthel
≥ 50% (n = 66)
Barthel mobilità ≥ 50% (n = 60)
Barthel
≥ 75% (n = 43)
Barthel mobilità ≥ 75% (n = 45)

Variabile

Hazard ratio (IC 95%)

P

Compiti sì
Barthel mobilità ammissione

2,32 (1,44-3,75)
0,94 (0,91-0,96)

0,0006
< 0,0001

Compiti sì
Barthel ammissione

2,86 (1,60-5,12)
0,96 (0,94-0,97)

0,0004
< 0,0001

Compiti sì
Barthel mobilità ammissione

3,46 (1,90-6,27)
0,93 (0,90-0,96)

< 0,0001
< 0,0001

Compiti sì
Barthel ammissione

6,02 (2,51-14,44)
0,96 (0,94-0,98)

0,0001
0,0006

Compiti sì
Barthel mobilità ammissione

5,79 (2,51-13,36)
0,91 (0,88-0,95)

< 0,0001
< 0,0001
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Fig. 1. Stato relativo all’esecuzione o meno dei “compiti” in
itinere e numero dei giorni di trattamento fino al raggiungimento del recupero percentuale fissato alle tre soglie crescenti.

piamente utilizzate per il recupero della motilità, dell’equilibrio, del tono muscolare, della
coordinazione motoria e della sensibilità per
il recupero dell’autonomia del paziente 11 12. Il
nostro studio nasce come risultato di un’attività di formazione specifica sul campo effettuata
da tutti i componenti dell’equipe che ha permesso tale organizzazione dell’assistenza. Nella
programmazione dei vari outcomes si è messo
infatti l’accento sul presupposto che la riacquisizione di una motricità funzionale è un processo
di apprendimento e sul fatto che è importante
che il paziente stesso monitorando il modo e la
qualità dell’esecuzione dell’atto motorio prenda piena coscienza di ciò che deve praticare e
come deve essere eseguito l’esercizio nell’ottica del raggiungimento di un gesto funzionale 13.
Le attività di ogni giorno infatti vanno considerate come capacità motorie complesse ed evolute composte da movimenti segmentali legati
tra loro in una sequenza temporale e spaziale
adeguata. Il paziente re impara come controllare
il movimento segmentale in modo tale che la

configurazione spaziale e la sequenza temporale del movimento diventino un’azione efficace.
L’esecuzione del compito motorio viene modulata anche ponendo l’attenzione durante l’effettuazione degli esercizi sul controllo della sensibilità superficiale e propriocettiva. Tale risultato
viene ottenuto attraverso la pratica specifica del
gesto esercitato per quanto possibile nei diversi
contesti ambientali.
La sinergia degli interventi effettuati ha reso
consapevole il paziente sin dalle prime sedute
di riabilitazione del suo processo di recupero
rendendolo insieme con i suoi familiari parte
integrante dello stesso. Ciò conferma così come già espresso in altri studi 12 14 il ruolo che
gioca in un programma riabilitativo domiciliare la funzione di stimolo e di incoraggiamento
all’esecuzione degli esercizi nell’ottica del miglioramento della partecipazione alle attività
della vita quotidiana. L’importanza dell’attenzione periodica da parte delle diverse figure
operanti nell’ambito dell’equipe multidimensionale offerta ai pazienti a domicilio, è emersa
anche in altri studi internazionali di anziani seguiti con programmi di riabilitazione domiciliare 15. Così facendo si è riusciti a fare comprendere loro che il recupero funzionale non può
avvenire senza la loro partecipazione attiva al
programma.

Conclusioni
I risultati ottenuti hanno confermato le nostre
aspettative: il raggiungimento, per i pazienti
che hanno attuato questo programma, di un
grado di autosufficienza di gran lunga maggiore rispetto ai pazienti che non hanno effettuato
gli esercizi in itinere. Inoltre ciò ha consentito
anche di compiere un importante passo avanti
rispetto alla tendenza all’assistenzialismo passivo con il quale spesso purtroppo ci si confronta. Il coinvolgimento continuo e costante
dei pazienti e dei familiari nella riacquisizione di una buona qualità di vita dopo un grave
evento improvviso quale l’ictus o la frattura ha
contribuito notevolmente a combattere una diffusa mentalità basata sulla attesa di interventi
salvifici e una scarsa partecipazione da parte
dei pazienti e dei familiari. Questi risultati sono
stati tra l’altro ottenuti con una riduzione dei
tempi di riabilitazione e quindi con una riduzione anche della spesa sanitaria sui costi di
assistenza.
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Introduzione

Macchina operativa MEMOS 2

Nell’ambito della ricerca in riabilitazione neurologica riguardante le lesioni post-ictus si sono
sviluppati, negli ultimi anni, trattamenti specifici
dedicati al recupero funzionale dell’arto superiore 1 2.
Se prendiamo in considerazione questo distretto, infatti, circa il 20% di soggetti colpiti da ictus
presenta nel lungo termine una plegia dell’arto
superiore e tra coloro che mostrano una funzionalità residua solo il 15% presenta un recupero
completo nel tempo 3 4.
Nella prospettiva di applicare un programma
di ri-apprendimento motorio fin dalla fase subacuta dell’ictus in soggetti con deficit di motricità dell’arto superiore, sono state messe a punto
varie tecniche riabilitative la cui eterogeneicità
riflette la incompleta definizione dei meccanismi che sottendono la neuroplasticità post-lesionale 5-8.
Alcune tecniche, infatti, focalizzano la strategia
terapeutica sull’attivazione intensiva dell’arto paretico con la restrizione dell’uso dell’arto
sano (“Constraint-induced therapy”) e nascono dall’evidenza clinica che l’uso preferenziale dell’arto sano in modalità compensatoria
potrebbe inibire i processi di riorganizzazione
corticale deputati al recupero dell’arto paretico 9 10. Altre tipologie di approccio riabilitativo
favoriscono l’addestramento dell’arto paretico
mediante ripetizione bilaterale di atti motori in
accordo con le indicazioni date dagli studi sulla
riorganizzazione corticale post-lesionale e sulla
sua stretta dipendenza dalla realizzazione di un
addestramento motorio finalizzato, ripetitivo e
intensivo dell’arto paretico 11-14. Un allenamento
basato sull’esecuzione ripetitiva di movimenti
bilaterali e finalizzati può essere effettuato con
o senza feedback sensoriale, ai fini del recupero
motorio dell’arto superiore anche nella fase cronica dell’ictus 15.
Negli ultimi dieci anni, inoltre, sono state studiate soluzioni tecnologiche innovative di riabilitazione robotica e computer-assistita che consentano un’attivazione motoria corretta e ripetitiva
dell’arto superiore tale da attivate meccanismi
di riorganizzazione corticale 16-19. Attualmente,
comunque, non è stata ancora dimostrata l’effettiva efficacia, il ruolo e le modalità di impiego
di questi dispositivi per migliorare il recupero
della funzionalità dell’arto superiore 20-22.

MEMOS 2, versione avanzata del precedente
prototipo MEMOS 23 (MEchatronic system for
MOtor recovery after Stroke) (Fig. 1) è una macchina operativa di seconda classe semplice nella
meccanica e a costo relativamente basso.
La riprogettazione del precedente prototipo ha
permesso il superamento di alcuni limiti della
meccanica e dell’interfaccia grafica della versione precedente, pur mantenendo la semplicità
della struttura e il costo relativamente contenuto. MEMOS 2 è un robot planare a configurazione cartesiana che consente i movimenti in due
dimensioni su un piano orizzontale con una interfaccia grafica caratterizzata da bersagli che il
soggetto deve raggiungere con schemi con progressivamente maggiori gradi di difficoltà 23 24.
La macchina è stata ideata per il riapprendimento motorio dell’arto superiore nelle lesioni poststroke per i movimenti di spalla e gomito e funziona in due differenti modalità: “attiva” quando
il soggetto applica una forza sull’end effector
e “passiva” quando il robot induce movimenti
dell’effettore lungo una traiettoria ottimale lineare per raggiungere i target e pertanto, se il
soggetto non riesce a raggiungere il bersaglio, la
macchina entra in funzione con un meccanismo
di assistenza che permette al soggetto di completare il compito.
La macchina può essere impostata con gradi differenti di precisione e resistenza.

Scopo dello studio
Lo scopo dello studio è quello di valutare (con
uno studio non controllato e non randomizzato) gli effetti di un training con MEMOS 2 sul-

(1)

(2)

(3)

Fig. 1. (1) La macchina operativa MEMOS 2. (2) L’end-effector.
(3) Un particolare della meccanica.
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la motricità dell’arto superiore misurato con le
scale di valutazione Fugl-Meyer arto superiore
(FM) 25 e Motricity Index (MI) 26 27, con il range
of movement articolare (ROM) attivo e passivo
dei distretti spalla gomito e polso e con i principali indici di performance motoria: accuratezza
(ErrArea%), velocità media (Vmedia) e Jerk ( JM)
nei soggetti paretici post-ictus valutati prima e
dopo aver effettuato il training.

Soggetti e metodi
Sono stati presi in esame 12 pazienti afferenti
presso il Servizio di riabilitazione dell’arto superiore da gennaio a marzo 2010 (8 uomini, 4 donne, di età compresa tra 51 e 88 anni, media 65,7
± 12,4 anni) affetti da ictus al primo episodio
(11 ischemico, 1 emorragico: 6 con emiparesi
destra e 6 sinistra) 7 soggetti tra i tre ed i sei mesi e 5 oltre i sei mesi dall’evento acuto (Tab. I).
Tutti i soggetti erano ritenuti “stabilizzati” e
non avevano avuto significative modificazioni
funzionali nell’impairment motorio da almeno
due settimane. Durante il periodo dello studio
i soggetti hanno effettuato solo trattamento con
MEMOS 2.
All’inizio ed alla fine dello studio sono stati valutati la motricità dell’arto superiore, mediante
Tab. I. Caratteristiche della popolazione (n =12).
Età (media ± DS)

51-88 (65,7 ± 12,4) anni

Sesso

8 uomini
4 donne

Deficit di lato

11 ictus ischemico
1 emorragico

Mesi dall’ictus

Fig. 2. Formula utilizzata nello studio per il calcolo del Jerkmn
(Jerk medio normalizzato).
dā/dt = derivata dell’accelerazione rispetto al tempo; l = lunghezza della traiettoria; Dt = durata della prova

Training
Il training consisteva nel raggiungere bersagli
completando 5 differenti scenari (Fig. 3) ripetuti
5 volte in maniera random per 30 minuti ogni
giorno per 5 giorni la settimana per due settimane consecutive (10 sedute).

6 destro
6 sinistro

Tipo di lesione

le scale FM e MI, il ROM di spalla, gomito e polso e tre indici di performance motoria: la velocità media con cui viene eseguito il movimento
(Vmean) in cm/sec, l’ErrArea% ovvero il valore
dell’area compresa tra la traiettoria eseguita dal
soggetto e quella ottimale ovvero l’area sottesa fra la traiettoria eseguita dal soggetto e la
spezzata che unisce tra loro i target consecutivi normalizzata per l’area di lavoro, stima della
precisione del movimento, e il Jerk ( JM) ovvero
il grado di irregolarità del movimento calcolato
come l’integrale nel tempo del quadrato della
derivata dell’accelerazione normalizzato rispetto
al tempo impiegato per percorrere la traiettoria
e alla lunghezza della traiettoria (Fig. 2) che è
un indice della fluidità con cui viene eseguito il
movimento.

7 tre-sei mesi
5 oltre sei mesi

Fugl-Meyer as (media ± DS)

13-52 (32,7 ± 14,8)/66

Motricity Index as (media ± DS)

24-73 (54,1 ± 17,7)/100

Scala Ashworth as (media ± DS) 0-2 (1,4 ± 0,8)/4
MMSE (media ± DS)

23-30 (27,5 ± 3,8)/30

Deficit di sensibilità (n/12)

3

Neglect (n/12)

0

Afasia (n/12)

2

Aprassia (n/12)

0

Risultati
Alla fine del trattamento i dati mostrano un miglioramento significativo nel punteggio delle
due scale di valutazione motoria FM (p = 0,004)
e MI (p = 0,01) e nel ROM attivo della spalla
in flessione (p = 0,03), estensione (p = 0,01) e
abduzione (p = 0,005) e nel ROM passivo della
spalla in estensione (p = 0,004). Nessuna modificazione significativa è stata evidenziata negli
altri distretti studiati (Tab. II). Per quanto riguarda i parametri di performance motoria i risultati
mostrano che i soggetti presentano un pattern
differente e difficilmente confrontabile, questo
anche in considerazione della disomogeneità
del campione.
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Fig. 3. I cinque scenari del training.

Considerando il gruppo nella sua interezza è
emersa una riduzione significativa (p < 0,05)
dell’ErrArea% in 7/12 soggetti (58,3%) e del JM
in 8/12 (66,7%). La velocità media aumentava in

Tab. II. Differenza tra i valori dei parametri cinematici iniziofine training.
Paziente

ErrArea%

Vmedia

Jerk

1

=

=

↓

2

=

=

=

3

=

↓

↓

4

↓

=

=

5

=

↓

↑

6

↓

=

↓

7

↓

↓

↓

8

↓

↑

↓

9

↓

↑

↓

10

=

↑

↓

11

↓

↓

↓

12

↓

↓

↑

↓: significativamente ridotto (p < 0,05); ↑: significativamente aumentato (p
< 0,05); =: invariato (p ≥ 0,05)

3/12 soggetti (25%), mentre 5/12 (41,7%) erano,
al termine del training, significativamente più
lenti nell’effettuare l’esercizio (p < 0,05) (Tab.
III).
Due soggetti (il n. 8 e il n. 9) mostrano il pattern
ottimale poiché al termine dello studio l’ErrArea% (accuratezza) e il Jerk (irregolarità del movimento) si riducono, mentre la Vmedia aumenta rispetto all’inizio del training.

Conclusioni
I risultati del training mostrano un miglioramento significativo nelle scale di valutazione
motoria (FM e MI) e del ROM attivo e passivo
di spalla e nei principali indici di performance
motoria quindi la macchina operativa si dimostra un promettente strumento per il recupero
della motricità dell’arto superiore nei soggetti
con paresi in seguito a ictus.
Per quanto riguarda la valutazione dei parametri
cinematici indici di performance motoria, i soggetti mostrano un pattern differente e non confrontabile fra loro in relazione verosimilmente
alla casistica poco numerosa e non omogenea
di soggetti arruolati sia come tipologia di ictus
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Tab. III. Valori di Fugl-Meyer arto superiore (FMas), Motricity Index arto superiore (MIas), ROM articolare attivo (ROMa) e passivo (ROMp) nei movimenti di flessione (flex), estensione (ext), abduzione (abd) di spalla e di flessione (flex) ed estensione (ext)
di gomito e polso inizio-fine training.
Inizio training

Fine training

p

FMas

32,7 ± 14,2

39,3 ± 16,5

0,004

MIas

54,1 ± 17,6

65,1 ± 24,9

0,01

ROMa spalla flex

71,7 ± 42,4

93,3 ± 51,4

0,03

ROMa spalla ext

28,3 ± 18,8

37,9 ± 18,8

0,01

ROMa spalla abd

55,0 ± 29,8

67,5 ± 31,9

0,005

ROMp spalla flex

150,0 ± 15,9

159,2 ± 16,9

ns

ROMp spalla ext

45,0 ± 19,1

61,7 ± 15,8

0,004

ROMp spalla abd

87,1 ± 6,9

90,0 ± 0,0

ns

ROMa gomito flex

120,8 ± 29,1

126,2 ± 27,2

ns

ROMa gomito ext

12,8 ± 8,7

12,5 ± 7,5

ns

ROMp gomito flex

138,3 ± 8,3

139,6 ± 8,1

ns

ROMp gomito ext

3,9 ± 1,7

2,9 ± 0,8

ns

ROMa polso flex

42,5 ± 30,8

44,6 ± 31,1

ns

ROMa polso ext

23,5 ± 20,8

23,3 ± 25,0

ns

ROMp polso flex

71,2 ± 11,3

73,7 ± 10,2

ns

ROMp polso ext

50,8 ± 13,6

56,2 ± 14,6

ns

(ischemico o emorragico) che come distanza
dall’evento acuto (maggiore e inferiore ai sei
mesi).
I dati mostrano comunque un trend di apprendimento motorio nei vari soggetti che
privilegia l’accuratezza e la fluidità del movimento sulla velocità con la quale questo viene
eseguito.

I due soggetti che mostrano il migliore pattern
negli indici cinematici ovvero risultano più veloci, più regolari nel movimento e più precisi,
presentano anche il migliore recupero inizio-fine training nelle scale di performance motoria
FM e MI. Nonostante sia impossibile trarre delle
conclusioni sul rapporto tra indici di performance motoria e scale di valutazione della motrici-

Fig. 4. Valutazione grafica dei parametri cinematici (Err Area %, Vmedia e Jerk) in blu la prima seduta, in rosso l’ultima seduta di training nel soggetto n.8 che presenta alla fine del training pattern ottimale (l’ErrArea% e Jerk si riducono e la Vmedia
aumenta).
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Fig. 5. Valutazione grafica dei parametri cinematici (ErrArea%, Vmedia e Jerk) in blu la prima seduta, in rosso l’ultima seduta
di training in due pazienti: il soggetto n. 9 mostra il pattern ottimale, mentre nel soggetto n. 2 i parametri rimangono invariati
dall’inizio alla fine del training.

tà, sia in considerazione della bassa numerosità
del campione che della casistica disomogenea, si
potrebbe ipotizzare però, un ruolo degli indici
cinematici come importante fattore predittivo sul
miglioramento della motricità dell’arto superiore.
I dati necessitano comunque di conferma con
studi randomizzati e controllati, con un nume-

ro maggiore di soggetti e con una casistica più
omogenea soprattutto per quanto riguarda la distanza dall’evento acuto.
Sarebbe interessante ed utile inoltre, un followup a distanza dal termine del trattamento per
valutare il mantenimento dei risultati ottenuti
nel tempo.

Scopo dello studio7BMVUBSFHMJFGGFUUJEJVOUSBJOJOHDPOJMSPCPUQMBOBSFQFSMBSUPTVQFSJPSF.&.04  .FDIBUSPOJD TZTUFN GPS .0UPS SFDPWFSZ
BGUFS 4USPLF  TVHMJ JOEJDJ DJOFNBUJDJ BDDVSBUF[[B
&SS"SFB WFMPDJUËNFEJB 7NFEJB F+FSLQFSMB
GMVJEJUË EFM NPWJNFOUP +.  JO TPHHFUUJ QBSFUJDJ
EPQPJDUVT

FDSPOJDB"MMJOJ[JPFBMMBGJOFEFMMPTUVEJPTPOP
TUBUFVUJMJ[[BUFMBTDBMB'VHM.FZFS '. .PUSJDJUZ
*OEFY .* ÒTUBUPWBMVUBUPJMSBOHFPGNPWFNFOU
BSUJDPMBSF 30. EFMMBTQBMMB HPNJUPFQPMTPF
JOEJDJDJOFNBUJDJ7NFEJB &SS"SFBF+.*MUSBJOJOHDPOTJTUFWBJOFTFSDJ[JEJSFBDIJOHQMBOBSFJO
 EJGGFSFOUJ TDFOBSJ   NJOVUJ BM HJPSOP QFS 
HJPSOJ

Soggetti e metodi.QB[JFOUJ VPNJOJFEPOOF
EJ FUË DPNQSFTB USB  F  BOOJ NFEJB  
 BMQSJNPJDUVT JTDIFNJDP FNPSSBHJDP
DPOQBSFTJEFTUSB TJOJTUSB JOGBTFTVCBDVUB

Risultati. "MMB GJOF EFM USBJOJOH TJ Ò FWJEFO[JBUP
VOJODSFNFOUPOFJQVOUFHHJEFMMB'. Q 
.* Q 30.EFMMBTQBMMB GMFTTJPOFBUUJWB

B. VALLOTTI ET AL.

166

Q FTUFOTJPOFBUUJWB Q BCEV[JPOF
BUUJWB Q FTUFOTJPOFQBTTJWB Q 
-&SS"SFBTJÒSJEPUUPJOTPHHFUUJ  
JM +. JO    MB WFMPDJUË NFEJB Ò JODSFNFOUBUB JO  TPHHFUUJ   F TJ Ò SJEPUUB JO
   QQFSUVUUFMFDBUFHPSJF 

BUUJWPFQBTTJWPEFMMBTQBMMB*TPHHFUUJIBOOPQSJWJMFHJBUPBDDVSBUF[[BFGMVJEJUËEFMNPWJNFOUPSJTQFUUP BMMB WFMPDJUË DPO DVJ JM NPWJNFOUP WFOJWB
FTFHVJUP*EBUJOFDFTTJUBOPEJDPOGFSNBBUUSBWFSTPTUVEJDPOUSPMMBUJFTVVODBNQJPOFQJáOVNFSPTPFPNPHFOFPEJTPHHFUUJ

Conclusioni. *MUSBJOJOHDPO.&.04IBEFUFSNJOBUPVOJODSFNFOUPOFMMBNPUSJDJUËFOFM30.

Parole chiave 3PCPU t .FDDBUSPOJDB t *DUVT t
3JBCJMJUB[JPOF
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Introduzione
Per gli anziani che soffrono di patologie e limitazioni croniche è necessario saper elaborare nuovi strumenti di riabilitazione 1 andando oltre il
concetto di riabilitazione geriatrica tradizionale.
Il recupero delle abilità compromesse con la valorizzazione dell’autonomia ancora conservata è
certamente una delle priorità di intervento nelle
strutture geriatriche siano esse di long-term care
o residenziali assistite 2 3. In questo contesto, ha
suscitato il nostro interesse l’informazione che
recentemente alcuni videogiochi della console
Wii della Nintendo® siano stati impiegati a scopo
terapeutico con successo nel decorso riabilitativo di pazienti con necessità di terapia riabilitativa post-ictus, post intervento di neurochirurgia
o in seguito a traumi con fratture ossee 4 5.
L’attività fisica, importante per i soggetti giovani,
lo è ancor più per gli anziani, spesso sofferenti
di polipatologie, che a loro volta determinano
nuove disabilità e il possibile ritiro progressivo
dalla partecipazione sociale.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di
verificare la fattibilità di trattamenti di riabilitazione e di stimolazione ideo-motoria in soggetti
anziani affetti da rallentamento motorio o con
necessità di terapia riabilitativa per esiti ictali o
fratture ossee, attraverso l’utilizzo del videogioco Wii Sports (una collezione di giochi sportivi: tennis, bowling, baseball, boxe e golf) della
console Wii. Sono stati poi stabiliti obiettivi a
breve termine (identificazione soggetto anziano/personaggio costruito con la console, identificazione movimento soggetto anziano/personaggio, movimento attivo delle articolazioni
a livello dell’arto superiore e inferiore, stimolazione ludico-attiva ideo-motoria in un setting
psudo-realistico) e obiettivi a lungo termine
(miglioramento del record stabilito, aumento
dell’autostima e competizione tra vari soggetti
anziani/personaggi).

Materiali e metodi
Dopo una fase iniziale per individuare i soggetti per la partecipazione al progetto, sono stati
selezionati 15 pazienti affetti da postumi ideomotori da ictus cerebri, 15 pazienti con postumi
di fratture ossee determinanti deficit funzionali
(arti superiori e/o inferiori) e 15 pazienti affetti da demenza di grado lieve-moderato con o
senza deficit funzionali agli arti. I tre gruppi di
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trattamento hanno effettuato un ciclo di 4 settimane (3 gg a settimana) con esercizi quotidiani
di circa 15 minuti eseguiti attraverso l’utilizzo
della console Wii. All’inizio e al termine del ciclo
di trattamento, i pazienti sono stati sottoposti a
test di valutazione multidimensionale specifici
(Barthel Index, test di prestazione fisica, Mini
Mental State Examination [MMSE]). Tre ulteriori
gruppi di soggetti (n = 15 ciascuno) affetti dalle
medesime patologie di cui sopra sono stati selezionati quali gruppi di controllo a cui non è
stata proposta l’attività attraverso l’utilizzo della
console Wii. A costoro sono stati somministrati i
medesimi test di valutazione multidimensionale
sopra menzionati. Infine ad un ulteriore gruppo
di soggetti (n = 25) che ha effettuato ciclo di
4 settimane con esercizi eseguiti attraverso la
console Wii, è stata somministrata prima e dopo
4 settimane la Geriatric Depression Scale (GDS)
per valutare eventuali effetti positivi del trattamento. Tutti i soggetti coinvolti nello studio
erano ospiti presso la Residenza “Santa Chiara”
delle Istituzioni Don Carlo Botta di Bergamo. I
dati ottenuti sono stati analizzati utilizzando il
test t di Student per dati appaiati a due code,
attraverso il pacchetto informatico Statext®. Tutti i soggetti selezionati o i loro familiari hanno
espresso il consenso informato alla partecipazione allo studio.
DESCRIZIONE CONSOLE WII DELLA NINTENDO®
Si tratta di un prodotto estremamente innovativo che segna un punto di rottura dalla tradizionale concezione dei videogiochi. Grazie al suo
particolare controller, chiunque, con qualunque
età ed esperienza con i videogiochi, può giocare
e divertirsi. Viene utilizzato una sorta di telecomando detto wiimote che reagisce alle forze
vettrici e all’orientamento rispetto allo spazio
3D con sensori di movimento presenti al suo
interno. Inoltre, tramite un dispositivo ottico
posto ad una delle sue estremità più corte interagisce rendendo possibile il puntamento sullo
schermo di un apparecchio televisivo. Senza fili
e sensibile al movimento, il controller/telecomando di Wii offre un modo di giocare intuitivo e naturale: per colpire la pallina da tennis,
suonare la batteria o combattere con una spada non servono più combinazioni di tasti, ma
i sensori all’interno del controller permettono
di riprodurre nel gioco il movimento effettuato
nella realtà. Al suo interno è incluso un sistema
di vibrazione ed uno speaker in grado di riprodurre suoni come il rumore della palla da tennis
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quando viene colpita, o di una freccia scagliata
da un arco. Questo rende l’esperienza di gioco
ancora più profonda. All’interno del controller
è presente un accelerometro che consente dunque alla console di percepire non solo i movimenti nello spazio, ma anche la velocità con la
quale vengono eseguiti.

Risultati
L’esercizio riabilitativo effettuato utilizzando il
videogioco Wii Sports della console Wii si è dimostrato attuabile ed è stato molto apprezzato
dai soggetti selezionati in alternativa alla fisioterapia tradizionale. Il gioco più utilizzato è stato
quello del bowling, che più si prestava alla standardizzazione per i vari gruppi di soggetti selezionati. Le difficoltà maggiori si sono mostrate
ovviamente nel gruppo di soggetti affetti da demenza, in cui la difficoltà più rilevante è stata
quella di far comprendere il ruolo del controller
nell’azione riabilitativa. La Tabella I mostra in
sintesi i dati relativi ai soggetti coinvolti nello
studio e i risultati del trattamento riabilitativo
nei confronti del test di prestazione fisica (valuta diversi domini della funzione fisica attraverso
l’osservazione diretta delle prestazioni del soggetto in compiti che simulano attività della vita
quotidiana).
La tendenza è quella di un lieve aumento, anche
se non significativo, dei valori del test di prestazione fisica in tutti gruppi di trattamento. Indice
di Barthel e MMSE non hanno subito cambiamenti significativi. Al contrario, i pazienti sottoposti al trattamento cui è stata somministrata

Fig. 1. Effetto del trattamento riabilitativo con la console Nintendo Wii sulla Geriatric Depression Scale.

la GDS hanno mostrato un miglioramento nel
tono dell’umore quantificato da una significativa riduzione nel valore riscontrato dalla GDS (p
< 0,0032, Fig. 1).
La Figura 2 mostra un esempio di immagine
costruita per l’identificazione personaggio/paziente: il tentativo è stato quello da parte degli
operatori coinvolti nel progetto di predisporre
una immagine/personaggio che fosse la più vicina possibile al soggetto in modo da facilitare
l’identificazione visiva e così favore la stimolazione partecipativa al gioco. Certamente il benessere psico-fisico evidenziato oggettivamente
durante il trattamento riabilitativo ha contribuito anche a una maggiore disponibilità all’applicazione dell’attività riabilitativa, contribuendo

Tab. I. Dati di base e risultati nel test di prestazione fisica nei soggetti coinvolti nello studio.
Gruppi

Età (media ± SD)

Sesso

Test di prestazione fisica (media ± SD)
Pre

Post

p

1 (n = 15)

86,7 ± 6,4

F

9,3 ± 4,2

9,7 ± 4,5

ns

2 (n = 15)

87,0 ± 6,2

F

17,7 ± 6,7

18,6 ± 6,7

ns

3 (n = 15)

83,8 ± 6,5

F

7,0 ± 4,3

7,6 ± 4,2

ns

4 (n = 15)

88,1 ± 9,2

F

6,0 ± 3,3

5 (n = 15)

86,6 ± 7,1

F

16,3 ± 7,2

6 (n = 15)

88,6 ± 5,1

F

4,0 ± 1,5

Legenda:
Gruppo 1 e 4: postumi ictus cerebri.
Gruppo 2 e 5: postumi fratture ossee arti superiori e/o inferiori.
Gruppo 3 e 6: demenza lieve-moderata
F = femmina
P = grado di significatività: n.s., non significativo (paired Student’s t-test)
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Fig. 2. Un esempio di personaggio/paziente che ha partecipato
allo studio.

Fig. 3. Personaggi/pazienti che hanno partecipato allo studio.

non poco alla sua corretta esecuzione. Le Figure
3 e 4 mostrano i personaggi/pazienti che hanno
partecipato allo studio. La compliance partecipativa è stata del 100%.

Discussione
I risultati di questo studio dimostrano che è possibile utilizzare alcuni videogiochi della console
Wii della Nintendo® nel trattamento riabilitativo di
soggetti anziani affetti da limitazioni funzionali e
cognitive. Non è stato raggiunto un livello di significatività statistica nelle valutazioni utilizzate a parte il riscontro della riduzione significativa nel valore della GDS, indicando un chiaro effetto positivo
dell’utilizzo della console Wii per eseguire esercizi di riabilitazione sul tono dell’umore, e manifestando così un effetto vero e proprio antidepressivo dell’attività stimolativa ideo-motoria associata
all’utilizzo dei videogiochi della console. In effetti

Fig. 4. Esempio di personaggio/paziente durante la seduta
riabilitativa.

nel presente studio la possibilità di effettuare innumerevoli esercizi per migliorare la propria forma fisica, ha reso proprio tali esercizi divertenti e
accessibili anche a persone disabili e anziane con
deficit. Importante è anche il fatto che l’utilizzo
della console Wii richiede sinergie con l’intero corpo, con l’equilibrio e la coordinazione degli occhi
e degli arti, tutti fattori che combinati tra loro sono
determinanti nei soggetti in riabilitazione.
Infine, bisogna considerare che la riabilitazione
delle funzioni motorie assistita dalla tecnologia
virtuale, sfruttando il concetto di operazioni ripetitive, attività ad alta intensità e specifiche,
può verosimilmente attivare neuroni speciali, chiamati “neuroni a specchio”, coinvolti nei
meccanismi di riorganizzazione dei meccanismi
legati alla plasticità del cervello.

Conclusioni
I risultati di questo studio preliminare dimostrano
che è possibile utilizzare alcuni videogiochi della
console Wii come alternativa agli esercizi di fisioterapia tradizionali nel trattamento della disabilità
dell’anziano fragile. Uno dei vantaggi è quello di
favorire il mantenimento/miglioramento dell’autonomia residua, attraverso una forte stimolazione cognitiva. Tutto ciò rende la riabilitazione
anche più agevole da vivere grazie ai colori del
videogioco e al divertimento che dà ai suoi utenti.
Infine, partecipando, il paziente si “mette in gioco” virtualmente ma anche emotivamente aumentando l’autostima e velocizzando così il processo
riabilitativo. Da segnalare come l’attività abbia
generato un miglioramento del tono dell’umore
evidenziando un chiaro effetto antidepressivo.

UTILIZZO DELLA CONSOLE WII DELLA NINTENDO® PER IL TRATTAMENTO RIABILITATIVO COGNITIVO-MOTORIO

Obiettivo7FSJGJDBSFMBGBUUJCJMJUËEJUSBUUBNFOUJEJ
SJBCJMJUB[JPOF F EJ TUJNPMB[JPOF JEFPNPUPSJB BUUSBWFSTPMVUJMJ[[PEFMWJEFPHJPDP8JJ4QPSUTEFMMB
DPOTPMF/JOUFOEP®8JJJOTPHHFUUJBO[JBOJBGGFUUJ
EBSBMMFOUBNFOUPNPUPSJPPDPOOFDFTTJUËEJUFSBQJBSJBCJMJUBUJWBQFSFTJUJJDUBMJPGSBUUVSFPTTFF
Metodi 4POP TUBUJ TFMF[JPOBUJ  QB[JFOUJ BGGFUUJ
EB QPTUVNJ JEFPNPUPSJ EB JDUVT DFSFCSJ   QB[JFOUJDPOQPTUVNJEJGSBUUVSFPTTFFEFUFSNJOBOUJ
EFGJDJUGVO[JPOBMJFQB[JFOUJBGGFUUJEBEFNFO[B
EJHSBEPMJFWFNPEFSBUPDPOPTFO[BEFGJDJUGVO[JPOBMJBHMJBSUJ*USFHSVQQJIBOOPFGGFUUVBUPVO
DJDMPEJTFUUJNBOF HHBTFUUJNBOB DPOFTFSDJ[JRVPUJEJBOJEJDJSDBNJOVUJFTFHVJUJBUUSBWFSTP
MVUJMJ[[PEFMMBDPOTPMF8JJ"MMJOJ[JPFBMUFSNJOF
EFMDJDMPEJUSBUUBNFOUP JQB[JFOUJTPOPTUBUJTPUUPQPTUJ B UFTU EJ WBMVUB[JPOF NVMUJEJNFOTJPOBMF
TQFDJGJDJ Barthel Index UFTUEJQSFTUB[JPOFGJTJDB 
..4& 5SF VMUFSJPSJ HSVQQJ EJ QB[JFOUJ O  
DJBTDVOP  DPO MF NFEFTJNF DBSBUUFSJTUJDIF DMJOJDIFTPOPTUBUJTFMF[JPOBUJDPNFHSVQQPDPOUSPMMP
*OGJOF BE VOB QBSUF EFJ TPHHFUUJ O    TPUUPQPTUJ BM DJDMP SJBCJMJUBUJWP VUJMJ[[BOEP MB DPOTPMF
8JJÒTUBUBTPNNJOJTUSBUBMBGeriatric Depression
ScaleQSJNBFBMUFSNJOFEFMDJDMPEJUSBUUBNFOUP

Risultati-FTFSDJ[JPSJBCJMJUBUJWPFGGFUUVBUPVUJMJ[[BOEP JM WJEFPHJPDP8JJ 4QPSUT EFMMB DPOTPMF
8JJ TJ Ò EJNPTUSBUP BUUVBCJMF FE Ò TUBUP NPMUP
BQQSF[[BUPEBJTPHHFUUJTFMF[JPOBUJJOBMUFSOBUJWBBMMBGJTJPUFSBQJBUSBEJ[JPOBMF/POTPOPTUBUF
SJMFWBUF WBSJB[JPOJ OFJ UFTU WBMVUBUJWJ TPNNJOJTUSBUJ DPOUFOEFO[BBMNJHMJPSBNFOUPQPTUFTFSDJ[JP NB OPO TUBUJTUJDBNFOUF TJHOJGJDBUJWP "M
DPOUSBSJPÒTUBUBSJTDPOUSBUBVOBSJEV[JPOFTUBUJTUJDBNFOUFTJHOJGJDBUJWB Q  OFMWBMPSF
della Geriatric Depression Scale al termine del
USBUUBNFOUP
Conclusioni*SJTVMUBUJEJRVFTUPTUVEJPEJNPTUSBOP DIF Ò QPTTJCJMF VUJMJ[[BSF BMDVOJ WJEFPHJPDIJ
EFMMB DPOTPMF 8JJ DPNF BMUFSOBUJWB BHMJ FTFSDJ[J
EJ GJTJPUFSBQJB USBEJ[JPOBMJ OFM USBUUBNFOUP EFMMB
EJTBCJMJUËEFMMBO[JBOPGSBHJMF DPOMJOEVCCJPWBOUBHHJP EJ FTQPSSF J TPHHFUUJ B VOB GPSUF TUJNPMB[JPOFDPHOJUJWBJOHSBEPEJGBDJMJUBSFFBDDFMFSBSF
MFWFOUVBMF SFDVQFSP GVO[JPOBMF" RVFTUP USBUUBNFOUPJOOPWBUJWPÒTUBUPSJTDPOUSBUPVOJNQPSUBOUFFGGFUUPBOUJEFQSFTTJWP
Parole chiave3JBCJMJUB[JPOFt$POTPMF/JOUFOEP®
8JJt(%4t34"t3FBMUËWJSUVBMF
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Premessa
Una regolare attività fisica di moderata intensità comporta notevoli benefici
in termini di salute in tutte le fasce di età. D’altro canto la sedentarietà contribuisce, insieme ad altri fattori di rischio, allo sviluppo di numerose malattie
cronico-degenerative ed in particolare a quelle dell’apparato cardiovascolare,
metaboliche ed osteoarticolari.
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Numerosi sono gli studi, alcuni risalenti ai primi
anni del XX secolo, che rafforzano la comune
opinione che l’attività fisica abbia favorevoli effetti sullo stato di salute. Anche se la longevità
è stata associata ad alcuni specifici genotipi 1,
l’interazione tra individuo ed ambiente rimane
di primaria importanza e sono molte le evidenze
che dimostrano una relazione inversa tra mortalità ed attività fisica 2 3.
L’età avanzata non controindica l’attività fisica,
anzi può prevenire le malattie cardiovascolari, la
morbilità e la disabilità dell’anziano 4 5.
In generale, nell’anziano l’esercizio fisico è in
grado di migliorare il tono muscolare e la capacità di movimento, nonché di ridurre l’osteoporosi, e di indurre un aumentato rilascio di
mediatori neurormonali quali endorfine e serotonina, che conferiscono una sensazione di
benessere generale. Gli aspetti positivi di una
regolare attività fisica sono molteplici 6 e di seguito riportati:
t la riduzione del rischio di morte improvvisa,
per infarto o per malattie cardiache in generale;
t la riduzione del rischio, fino al 50%, di sviluppo di tumori del colon;
t la riduzione del rischio, fino al 50%, di sviluppo del diabete di tipo 2;
t la prevenzione o la riduzione dell’ipertensione;
t la prevenzione o la riduzione dell’osteoporosi, con diminuzione fino al 50% del rischio di
frattura dell’anca nelle donne;
t la riduzione del rischio di sviluppo di patologie osteoarticolari;
t la riduzione del rischio di sviluppare deficit
cognitivo e demenza;
t la riduzione dei sintomi di ansia, stress, depressione, solitudine;
t il calo del peso e la diminuzione del rischio
di obesità, con benefici del 50% rispetto a chi
ha uno stile di vita sedentario.
La sedentarietà, di contro, può contribuire insieme ad altri fattori di rischio, allo sviluppo di
diverse malattie croniche, in particolare quelle
che gravano sull’apparato cardiovascolare, ed al
peggioramento del metabolismo glucidico e lipidico, nonché all’alterazione dell’omeostasi della
pressione arteriosa. Tutti questi fattori non solo
accrescono il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e diabete di tipo 2 nella popolazione
generale, ma peggiorano nettamente la prognosi
dei pazienti già affetti da tali patologie.
Obiettivo primario in sanità pubblica dovrebbe,
quindi, essere lo sviluppo di strategie atte a pro-

173

muovere la diffusione dell’attività fisica in tutti gli
ambienti ed in tutte le fasce di età. Tali strategie
hanno il precipuo scopo, attraverso l’attivazione
di interventi di dimostrata efficacia, non solo di
implementare la salute del singolo individuo, ma
anche di indurre benefici sia a livello sociale che
economico facendo sì che la collettività tragga
giovamento in termini di riduzione dei costi della
sanità pubblica, di incremento della produttività
e dell’efficienza dei servizi pubblici.
Infatti la promozione dell’attività fisica sta diventando un’azione di sanità pubblica prioritaria,
spesso inserita nei piani e nella programmazione
sanitaria in tutto il mondo. In Italia già il Piano
Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000 si era posto l’obiettivo di far aumentare in media del 10%
la prevalenza di persone (giovani e adulti) che
praticano regolarmente (almeno una volta la settimana) attività fisico-sportiva nel tempo libero
e comunque non meno del 10% fra gli anziani,
partendo dalla considerazione che l’attività fisica riveste un ruolo fondamentale nell’ambito
dell’adozione di stili di vita sana e che l’effetto
protettivo dell’esercizio fisico regolare è stato
dimostrato non solo nei riguardi delle patologie
cardio-respiratorie e cerebrovascolari, ma anche
di quelle osteoarticolari e metaboliche. Anche il
PSN 2003-2005, sottolinea l’importanza dell’attività fisica per la salute e più recentemente il
PSN 2006-2008 affronta il tema della sedentarietà, come importante fattore di rischio del diabete
mellito. Il PSN per gli anni 2011-2013 sottolinea
l’importanza della “capacità del sistema di farsi
carico della promozione della salute attraverso
opportune iniziative di prevenzione primaria,
quali l’adozione di corretti stili di vita, con particolare riferimento all’esercizio della attività fisica
e di corrette abitudini alimentari; tali iniziative
preventive devono comunque essere viste non
solo come strumento di prevenzione ma anche
come indispensabile sussidio alle terapie nella
gestione della patologia, nel caso di insorgenza
della stessa”. Nello stesso testo viene sottolineata
l’importanza dell’attività fisica anche nelle fasce
di età al di sopra dei 65 anni e nei più giovani
per prevenire malattie e disabilità con l’avanzare
degli anni. Anche negli USA il programma Healthy People 2010 indentifica l’attività fisica come
uno degli obiettivi di salute principali per il Paese ed anche l’Unione europea nel Public Health
Programme (2003-2008) indica programmi che
supportano e favoriscono l’attività fisica.
È importante ricordare che il processo d’invecchiamento fisiologico comporta alcune limita-
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zioni nelle prestazioni funzionali e una riduzione delle riserve d’organo e che tali limitazioni
possono essere tanto più importanti quanto più
il soggetto anziano è incapace di adattare queste sue prestazioni dinamiche all’ambiente che
lo circonda. Lo svolgimento di un’attività fisica
regolare può perciò giocare un ruolo fondamentale nel miglioramento delle capacità funzionali
dell’anziano e della sua qualità di vita.
In questa trattazione cercheremo non solo di
chiarire in maniera sintetica i rapporti tra attività fisica, invecchiamento e malattie età-correlate, ma anche, per quanto possibile, di fornire
indicazioni pratiche per un’attività fisica utile e
accettabile anche dai soggetti più anziani.

Effetti dell’attività fisica
È ampiamente noto che uno stile di vita caratterizzato da inattività fisica rappresenta un fattore di rischio cardiovascolare. La sedentarietà
è responsabile di un aumento significativo della
morbilità e mortalità cardiaca e totale.
La valutazione della sedentarietà come un vero
e proprio fattore di rischio è anche supportata
dall’osservazione che l’esercizio fisico ha favorevoli effetti nei riguardi delle malattie cardiovascolari. Difatti Paffenbarger et al. 2, in uno studio
condotto su ex-alunni del college di Harvard,
quantificarono le attività sportive di una ampia
coorte di ex-alunni, valutando le informazioni
tratte da questionari distribuiti anni prima. Tale lavoro dimostrò una riduzione del rischio di
morte da ogni causa nei soggetti fisicamente attivi rispetto ai sedentari. Inoltre gli autori mostrarono che nel gruppo di soggetti che aveva
sviluppato ipertensione arteriosa e che svolgeva
attività fisica c’era una riduzione della mortalità del 50%. I benefici dell’esercizio risultavano
inoltre evidenti anche nella valutazione dell’incidenza di malattia coronarica indipendentemente da altri fattori confondenti suggerendo
che, negli adulti di media età così come negli
anziani, una moderata attività sportiva si associa alla riduzione del tasso di mortalità per ogni
causa e soprattutto per coronaropatia. Lo studio
ha dimostrato che per ottenere una riduzione
di mortalità del 20% è necessaria un’intensità
d’esercizio che porti ad un consumo energetico di circa 4200 KJoule alla settimana (pari a
30 minuti di esercizio fisico al giorno, per almeno 4-5 giorni la settimana). Intensità inferiori
non erano invece sufficienti a garantire miglio-
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ramenti significativi della prognosi. In seguito
studi condotti su larga scala hanno permesso di
stabilire che un’attività fisica regolare permette
di migliorare la prognosi quod vitam anche in
presenza di fattori di rischio quali l’ipertensione, il sovrappeso, l’ipercolesterolemia ed il diabete 7-10. Inoltre è stata dimostrata una riduzione
dell’ischemia indotta da sforzo in paziente con
malattia coronarica attraverso brevi periodi di
esercizio seguiti dal cosiddetto fenomeno del
“warm-up” 11 12, che, come equivalente del precondizionamento ischemico, sembra proteggere
dalle morti intraospedaliere, dallo shock cardiogeno, anche se tale fenomeno era evidente negli
soggetti adulti ma non negli anziani 13.
Altre conferme provengono da una recente analisi dei dati dello studio Framingham in cui si
evidenzia che uno stile di vita attivo nell’età
adulta previene le malattie cardiovascolari, indipendentemente dalla presenza di altri fattori
di rischio, ed incrementa in modo significativo
l’aspettativa di vita libera da eventi cardiovascolari sia negli uomini che nelle donne. In questo
lavoro, i benefici in termini di mortalità totale si
osservavano già per livelli moderati di attività
fisica e raddoppiavano per livelli di attività fisica
più intensa 14. Lo svolgimento di un’attività fisica
di intensità lieve-moderata ha mostrato indubbi
benefici anche nei soggetti anziani 13, indicando
la necessità di un programma di salute pubblica
specifico che incoraggi lo svolgimento di esercizio fisico anche in questa fascia d’età sempre
più prevalente nella nostra popolazione.
Nel Longitudinal Study of Aging, condotto in
ultrasettantenni, viene ulteriormente confermata l’importanza di mantenere un buon livello di
attività fisica in età avanzata, dimostrando una
relazione inversa tra attività fisica e mortalità 3.
Recentemente è stato dimostrato che anche solo
alcune settimane di inattività fisica sono sufficienti ad alterare in maniera significativa la funzione endoteliale 7.
I possibili meccanismi attraverso cui l’attività fisica può esplicare i suoi effetti positivi sull’apparato cardiovascolare sono numerosi:
a) riduzione della sensibilità cardiaca alle catecolamine e potenziamento dei meccanismi
barocettoriali e della modulazione vagale;
b) incremento dei circoli collaterali dell’albero
coronarico;
c) modifiche in senso antiaterogeno del quadro
lipidico;
d) influenza favorevole sulla coagulazione, sulla
fibrinolisi e sull’adesività piastrinica;
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e) modificazioni neuro-endocrine a vari livelli
inclusa la riduzione dell’insulino-resistenza.
I benefici dell’attività fisica sul sistema cardiovascolare in prevenzione secondaria hanno permesso una riduzione di circa il 20% della mortalità totale e del 26% di quella cardiovascolare nei pazienti sottoposti a training rispetto al
gruppo di controllo, senza differenze significative tra i programmi basati sul solo esercizio fisico e quelli nei quali c’era supporto nutrizionale
e psicologico 15.
Il miglioramento della funzione cardiaca è possibile grazie ad un incremento del consumo di
ossigeno e della capacità contrattile del ventricolo sinistro. Recentemente Rengo et al. hanno
dimostrato che in soggetti anziani con infarto
acuto del miocardio sottoposti ad angioplastica
coronarica percutanea, lo svolgimento di attività fisica routinaria precedente l’evento ischemico
favorisca la sopravvivenza sia a breve che a lungo termine 16. Più recentemente tale valutazione è
stata estesa anche a pazienti anziani che venivano sottoposti ad intervento di by-pass aorto-coronarico, constatando che livelli più alti di attività fisica quotidiana risultano fortemente associati
con una maggiore sopravvivenza a lungo termine
e che variazioni relativamente piccole dell’entità
dell’attività fisica svolta possano portare effetti
benefici molto evidenti soprattutto nelle classi di
soggetti che hanno uno stile di vita sedentario e
che hanno una prognosi peggiore 17.
In particolare, valutando l’importanza del tono adrenergico e dei recettori adrenergici nello scompenso cardiaco 18 è stato dimostrato che
l’esercizio fisico, così come il trattamento con farmaci beta-bloccanti, migliora il deterioramento
età-dipendente del signaling del recettore betaadrenergico e aumenta la responsività cardiaca
alla stimolazione simpatica. L’esercizio fisico e
il metoprololo, da soli o in combinazione infatti
ripristinano la densità del recettore beta-adrenergico e comportano una netta riduzione dei
livelli di recettori collegati a proteine G di tipo 2
(GRK2), la chinasi responsabile dell’inattivazione del signaling beta-adrenergico nel cuore 19. È
stato, inoltre, dimostrato nello scompenso cardiaco che l’esercizio fisico, così come l’inibizione specifica di GRK2 nelle cellule cromaffini del
surrene, ripristinano l’asse GRK2-recettore alfa2
adrenergico a livello della midollare del surrene
regolando la produzione di catecolamine 20-24.
È importante poi notare come l’esercizio fisico agisca attraverso meccanismi ormonali che
influenzano l’evoluzione dello scompenso car-
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diaco. In particolare l’aldosterone produce molteplici effetti sistemici e nel cuore favorisce la
progressione dello scompenso e accelera il rimodellamento maladattativo post-infartuale. La
sua produzione e secrezione da parte della zona
glomerulare della corticale del surrene avviene
in seguito all’attivazione del recettore AT1 dell’angiotensina II. Recentemente è stato descritto un
nuovo meccanismo implicato nel signaling che
dal recettore AT1 porta alla produzione di aldosterone. È ipotizzabile che l’esercizio fisico agisca attraverso questo pathway molecolare che
coinvolge la proteina adattatrice beta-arrestina
nel ridurre i livelli circolanti di aldosterone 25 26.
L’esercizio fisico è noto anche aumentare
l’espressione e l’attività di enzimi anti-ossidanti e pertanto ridurre i radicali liberi. In questo
area è stato dimostrato che gli effetti positivi
dell’esercizio fisico sul cuore senile in termini
di attività anti-ossidante sono ascrivibili ad una
maggiore espressione ed attività degli enzimi
superossido dismutasi (SOD) e di alcune heat
shock proteins indotte dall’attività fisica 27.
Numerosi altri studi indicano che gli effetti più
significativi dell’esercizio fisico sulla pressione
arteriosa si rilevano in pazienti con ipertensione
lieve o iniziale, in cui è possibile che l’attività fisica impedisca o rallenti l’evoluzione verso l’ipertensione arteriosa stabile. In assenza di segni di
danno d’organo, di cui l’ipertrofia ventricolare
sinistra rappresenta la manifestazione più eclatante e di più semplice riscontro, gli effetti del
training fisico sono di indubbio beneficio nel giovane e soprattutto nel soggetto anziano. L’esercizio fisico sembra avere ulteriori benefici nel paziente iperteso quali: il decremento della stiffness
dei vasi arteriosi, il miglioramento della funzione
endoteliale, il miglioramento dell’assetto metabolico e coagulativo e la riduzione del peso corporeo 28-34. Un’attività fisica di intensità moderata è
in grado di ridurre di circa 10 mmHg i valori di
pressione arteriosa, tanto sistolica quanto diastolica, alla stessa stregua di qualsivoglia trattamento farmacologico monoterapico 35-37.
Recentemente è stato dimostrato in un modello
animale di ischemia periferica che l’esercizio fisico è in grado di migliorare l’angiogenesi e la
down-regulation del fattore di crescita vascolare
endoteliale età-correlata 38.
Sunami et al. 39 hanno messo in evidenza che l’allenamento aerobico di moderata intensità, così
come la durata totale dell’attività fisica, giocano
un importante ruolo nel migliorare il profilo del
colesterolo HDL (lipoproteine ad alta densità)
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e delle sue frazioni nei soggetti anziani privi di
evidente patologia cardiovascolare.
Fondamentali sono inoltre le implicazioni di tipo ormonale dell’attività fisica, specie per quel
che riguarda la risposta gluco-regolatrice. L’associazione inattività fisica-intolleranza al glucosio si riscontra tanto tra gli anziani che negli
adulti di media età, mentre l’esercizio fisico è in
grado di ridurre i livelli plasmatici di insulina e
di aumentare quelli di glucagone 40. Uno dei benefici più immediati dell’attività fisica regolare
è l’aumento del fabbisogno di carboidrati, cosa
che di per sé favorisce il mantenimento della
glicemia ad un livello più uniforme inducendo
anche una riduzione della insulino-resistenza.
L’affinità recettoriale dell’insulina aumenta con
l’attività fisica regolare, migliorando ulteriormente la riduzione dei livelli circolanti di glucosio nel soggetto attivo. l’aumento di glicogeno
nei muscoli fornisce una riserva di carboidrati
per i periodi di possibile calo della glicemia.
È noto da tempo che i soggetti sedentari nelle
fasce di età media ed anziana hanno un elevato
rischio di andare incontro a malattie degenerative. Uno stile di vita sedentario è collegato a
circa 1,9 milioni di morti all’anno nel mondo
e si stima che sia causa del 10-16% dei casi di
cancro della mammella, di cancro del colon e di
diabete mellito e, del 22% dei casi di cardiopatia ischemica. L’eliminazione della sedentarietà
potrebbe comportare una riduzione del 15-39%
delle malattie cardiovascolari, del 33% di ictus,
del 22-33% dei tumori e del 18% delle fratture
ossee secondarie ad osteoporosi.
L’influenza dell’esercizio fisico sul sistema immunitario è oggetto di numerose ricerche anche in
ambito geriatrico. Un’attività fisica moderata produce un effetto positivo sul rischio di infezioni
delle vie aeree, mentre un eccessivo affaticamento
fisico è associato ad aumento dello stesso, dovuto
probabilmente ad una riduzione dei livelli di immunoglobuline nelle mucose delle prime vie aeree 41. Woods et al. 42 hanno invece dimostrato, in
uno studio randomizzato controllato, che 6 mesi
di allenamento fisico aerobico moderato in ultrasessantacinquenni possono portare ad incrementi
di molti indici di funzione immunitaria.
Durante l’attività sportiva è possibile rilevare
effetti ormonali immunomodulatori, in particolare l’increzione di cortisolo, catecolamine, betaendorfine e prostraglandine. Inoltre l’esercizio
fisico acuto depaupera il “serbatoio” energetico
di glicogeno dell’organismo: dopo esaurimento energetico si innescano importanti reazioni
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immunitarie. È poi importante ricordare come
i “microtraumi” muscolari associati all’esercizio
fisico, in particolare in caso di sollecitazione
meccanica eccentrica attivino i macrofagi con liberazione di citochine. Durante l’esercizio sportivo avvengono modificazioni quantitative di rilevanti popolazioni linfocitarie in modo proporzionale alla quantità e qualità dell’esercizio.
La diminuzione della frequenza cardiaca a riposo è di solito significativa nei soggetti allenati, è
proporzionale alla durata del periodo di aumentata attività fisica ed è indice del miglioramento
delle condizioni cardiovascolari. Un allenamento prolungato con esercizi di resistenza riduce la
frequenza cardiaca a riposo che può raggiungere
anche i 40-45 battiti al minuto. La riduzione della frequenza cardiaca è probabilmente mediata
dal nervo vago e riflette, inoltre, una minore stimolazione simpatica per ogni dato carico di lavoro. La risposta della frequenza cardiaca è proporzionale alla percentuale di lavoro massimale
raggiunta. Pertanto la risposta della frequenza
cardiaca rappresenta un indice adeguato per la
valutazione dell’esercizio dinamico eseguito dal
soggetto, indipendentemente dal grado di allenamento, e fornisce un’eccellente misura dello
sforzo durante test ergometrico.
Effetti benefici dell’esercizio fisico si manifestano anche su organi ed apparati diversi da quello
cardiovascolare e osteoarticolare. Si è osservato
un effetto positivo su:
a) il ricambio di calcio e fosforo;
b) i livelli di emoglobina;
c) lo sviluppo delle fibre muscolari;
d) la motilità dell’apparato digerente e la secrezione intestinale;
e) il metabolismo ossidativo del fegato;
f) la perfusione periferica tessutale con conseguente maggior estrazione ed ottimale utilizzazione di ossigeno.
È inoltre noto da anni il ruolo della attività motoria, anche solo ricreazionale, nella prevenzione delle fratture su base osteoporotica in donne
in età post-menopausale 43. L’utilizzo di specifici
programmi di allenamento possono invertire o
diminuire la perdita della massa ossea valutata con la mineralometria ossea computerizzata
(MOC) a livello lombare o femorale nelle donne
pre- e post-menopausa.
Un adeguato programma di attività fisica nell’anziano migliora anche le funzioni cerebrali, modificando il passaggio attraverso la barriera ematoencefalica di sostanze chimiche importanti per
l’umore e la trasmissione nervosa.
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Interessanti sono perciò i dati riguardanti gli
effetti positivi della costante attività motoria,
anche in soggetti anziani, su: a) insonnia; b)
ansia; c) processi mentali di tipo cognitivo; d)
tendenza alla depressione psichica 4; e) percezione soggettiva di una riacquistata sensazione
di benessere.
I favorevoli effetti dell’esercizio fisico vengono
poi amplificati se vi è un contemporaneo coinvolgimento dell’anziano nelle attività sociali e
produttive, e ciò accade indipendentemente dal
miglioramento puro e semplice della performance cardio-polmonare, suggerendo che l’attività
fisica può recare benefici in termini di sopravvivenza e di qualità della vita anche attraverso
pathways psico-sociali 43.

Come e quando prescrivere l’attività fisica
nell’anziano
Affinché nell’anziano si trasformi in un utile
mezzo di prevenzione, è necessario che l’esercizio fisico sia ben programmato, siano individuati
i tipi di lavoro da praticare e valutate le capacità
del soggetto, anche per adeguare l’attività fisica
alle caratteristiche culturali ed all’ambiente del
singolo soggetto. Infatti è stato dimostrato come
differenze nel tipo di esercizio fisico si capaci di
indurre diverse risposte molecolari, in termini di
sopravvivenza, morfologia e efficacia dei sistemi
antiossidanti, sia nel siero di per sé che in cellule endoteliali trattate con siero di atleti 44.
È importante ricordare come un esercizio fisico,
preferibilmente di tipo aerobico, deve essere di
tipo lieve-moderato: sono sufficienti 30 minuti
di movimento (cammino, nuoto, bicicletta, ecc.)
al giorno, per almeno cinque volte a settimana,
per ottenere i numerosi benefici sopra riportati.
Deve essere programmato un attento screening,
eventualmente anche attraverso la compilazione
di questionari predisposti, per tutti gli anziani
che intendono intraprendere un’attività fisica regolare sia per identificare i soggetti con malattie
croniche o con sintomi correlabili alla presenza
di patologie sia per “prescrivere” un programma
di esercizi appropriati e personalizzati.
Qualora si sospettasse la presenza di una patologia acuta in atto o quando l’esercizio è prescritto in pazienti con malattie croniche, è raccomandato un approfondimento clinico che può
anche prevedere il ricorso ad esami laboratoristici o strumentali. Inoltre è consigliabile per
tutti i soggetti anziani praticare un “6-minute
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walking test” sia in fase di valutazione preliminare sia durante i controlli periodici anche per
determinare gli eventuali miglioramenti di performance secondari all’attività fisica intrapresa.
È auspicabile l’esecuzione di una prova da sforzo in presenza di due o più fattori di rischio (dislipidemia, obesità, ipertensione, ecc.) e alcune
organizzazioni internazionali, come l’American
College of Sports Medicine, ritengono indispensabile una valutazione clinica globale per tutti
gli uomini che hanno superato i 40 anni e per
tutte le donne che hanno superato i 50 anni che
vogliono intraprendere un programma di esercizi ad alta intensità.
Alla luce del fatto che le cadute sono tra i problemi più frequenti e pericolosi che si possono
verificare nell’anziano, è appropriato iniziare
un’attività sportiva con esercizi utili ed efficaci a migliorare la condizione di movimento e
d’equilibrio. In tal senso il lavoro di Perrin et
al. 45 dimostra come nell’anziano l’attività fisica
è correlata, anche quando iniziata in età tarda,
con un buon controllo posturale.
Molta attenzione dovrebbe essere rivolta a programmi non formali d’attività fisica, invogliando
i soggetti ad integrarli nella vita quotidiana, per
esempio preferendo lunghe passeggiate a passo
sostenuto all’uso di mezzi di trasporto pubblici
o privati.
Per ottenere un’ottimale compliance all’attività
fisica prescritta, una certa attenzione dovrebbe
essere riservata alle attività che sono più affini
al singolo soggetto. In considerazione che tre
sedute quotidiane di attività fisica della durata di 10 minuti procurano gli stessi benefici di
una singola seduta di 30 minuti di attività giornaliera, andrebbe assecondato, specialmente in
soggetti portatori di problemi osteoarticolari,
il desiderio di periodi brevi di attività fisica da
svolgere nell’arco della giornata. Non bisogna
sottovalutare il fatto che l’attività fisica proposta
all’anziano deve essere dal soggetto ben accettata e facilmente eseguita e non deve richiedere
uno sforzo eccessivo ed un impegno superiore
a 20-25 minuti. Quando viene raggiunto poi un
certo livello di allenamento, tali limiti possono
essere variati senza difficoltà e possono permettere un aumento del carico di lavoro o della durata dello sforzo.
È di fondamentale importanza evitare esercizi
troppo impegnativi o violenti che possono costituire causa di rischio o di insuccesso, nonché
quella di valutare costantemente la buona tolleranza di tali esercizi.
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L’allenamento deve essere praticato per più giorni la settimana e continuato con una certa periodicità fino a diventare permanente. In genere, la
riuscita di un programma dipende, oltre che dalle possibilità funzionali dei diversi apparati interessati, anche dalle caratteristiche, dall’intensità,
dalla durata dell’esercizio, dalla sua continuità e
dalla ripetizione dei movimenti 46.
Gli anziani possono trarre beneficio da attività
volte a costruire o mantenere la forza muscolare
e l’equilibrio. È stato dimostrato che programmi
per implementare la forza muscolare, migliorare
l’equilibrio, e incentivare la mobilità personale
hanno ridotto significativamente le cadute nelle
persone anziane 47. Inoltre, gli anziani dovrebbero anche svolgere attività fisiche che migliorano
e mantengono la flessibilità. Per coloro che hanno problemi di mobilità o disabilità attività come
il nuoto, esercizi in acqua, o di stretching sono
le più raccomandate. Tra i possibili tipi d’esercizi
che possono essere consigliati, quelli di resistenza (passeggiare, nuotare, danzare, andare in bicicletta, ecc.) sono quelli che meglio hanno dimostrato benefici significativi nei soggetti anziani.
La maggiore prevalenza di cadute nei soggetti in
età avanzata è dovuta principalmente alla sarcopenia, alla debolezza muscolare e alla diminuzione della forza muscolare e dell’equilibrio. Un allenamento progressivo contro resistenza – progressive resistance training – è ampiamente accettato
come la modalità più appropriata per contrastare
la sarcopenia e migliorare l’equilibrio. In questo
tipo di allenamento i muscoli lavorano contro
resistenza ed il carico viene aumentato gradualmente. L’allenamento avviene due o tre volte a
settimana con l’utilizzo di macchine o bende elastiche. Gli anziani che esercitano i loro muscoli
contro resistenza migliorano la loro capacità di
svolgere attività semplici quali camminare, salire le scale o alzarsi dalla sedia. Inoltre questa tipologia di esercizio fisico permette di migliorare
anche lo svolgimento delle normali attività della
vita quotidiana e di diminuire il dolore nei soggetti con osteoartrite 48 49. L’attività fisica (contro
resistenza o con multipli esercizi) migliora le performance funzionali anche nell’anziano fragile 50.
Infatti lo svolgimento di un’attività fisica regolare è l’unico intervento che si è dimostrato capace di migliorare la sarcopenia, la performance
cognitiva e fisica e l’umore, componenti caratterizzanti il soggetto fragile 51. L’inattività fisica è stata proposta come uno dei meccanismi
principali alla base dell’alterazione della struttura e della perdita della massa muscolare. Nel
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muscolo scheletrico la sintesi proteica è diminuita come risultato della riduzione di fattori anabolici o dell’incremento di fattori catabolici. La
riduzione del metabolismo scheletrico è correlata alle ridotte scorte di glicogeno cellulare che
costringono le cellule muscolari a degradare le
proteine. Le ricerche del gruppo di Leveille al
National Institute of Aging sono un eccellente
esempio di quello che è capace di fare l’esercizio fisico sulla disabilità in quanto hanno dimostrato che vi è una probabilità doppia di morire
senza disabilità tra i soggetti che svolgono attività fisica rispetto ai soggetti sedentari 52.
Allo scopo di massimizzare tali benefici e di
ridurre i possibili rischi, si consiglia il monitoraggio della frequenza cardiaca incrementando
l’intensità degli esercizi di resistenza, utilizzando come obiettivo il 60-79% della frequenza cardiaca massimale per quel soggetto.
È considerata frequenza cardiaca massimale
quella definita da 220 meno l’età per i maschi e
210 meno l’età per le femmine. Ciononostante,
sia per una migliore e personalizzata definizione della frequenza cardiaca massimale sia per
escludere eventuali patologie cardiovascolari latenti, è sempre consigliabile, nel soggetto anziano, eseguire un elettrocardiogramma da sforzo
prima di programmare un attività fisica moderata o intensa.
Particolare attenzione deve essere posta ai soggetti che assumono farmaci:
a) l’uso di beta-bloccanti potrebbe non permettere la valutazione dell’attività fisica attraverso il monitoraggio della frequenza cardiaca;
b) i farmaci ad azione sedativa ed ipnoinducente potrebbero incrementare il rischio di cadute;
c) le dosi di insulina e di ipoglicemizzanti orali dovrebbero essere ridotte in relazione alla
possibilità che l’esercizio fisico possa incrementare la sensibilità insulinica e facilitare
l’utilizzo muscolare del glucosio;
d) la possibile disidratazione secondaria ad
esercizi fisici intensi potrebbe incrementare
il rischio di ipotensione ortostatica indotta da
farmaci come gli antidepressivi, gli antipertensivi, gli ipnotici, i diuretici, ecc.
Bisogna inoltre ricordare che alcuni farmaci ad
attività anabolizzante (l’ormone della crescita,
il deidroepiandrosterone solfato, gli estrogeni,
il testosterone, ecc.), che sono stati proposti
come un utile mezzo per pervenire e trattare
alcune patologie nei soggetti ultrasessantacinquenni, sono talvolta consigliati agli anziani che
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praticano attività fisica. Tuttavia su tale pratica
non esiste né una chiara evidenza scientifica né
un’ampia condivisione nella comunità medica.
Alla luce delle attuali conoscenze, deve essere
consigliata assoluta prudenza nell’uso di tali
presidi farmacologici.

Complicanze dell’attività fisica nell’anziano
Le problematiche di natura muscolare o neuromuscolare sono in genere di scarsa gravità e
sono attribuibili ad inappropriati periodi di riscaldamento e/o all’effettuazione di programmi
di allenamento troppo lunghi e/o troppo faticosi, che impegnano oltre misura gli stessi gruppi
muscolari. Le complicanze di tipo muscolare e
neuro-muscolari più frequenti nel soggetto anziano sono strappi muscolari, tendiniti, artriti,
borsiti e radicoliti. Per prevenire tali problemi
è in genere sufficiente un programma graduale
di allenamenti sia per quanto riguarda la durata
degli esercizi che l’intensità.
Di diversa natura e senz’altro più pericolose
possono essere le complicanze cardiache quali le aritmie (sia ipo che ipercinetiche), le crisi
d’angina, l’infarto del miocardio.
È importante poi ricordare che una parte dei
soggetti con malattia coronarica non è identificata come tale in quanto i classici sintomi della
cardiopatia ischemica sono spesso non presenti
nel soggetto anziano. Proprio questi soggetti, se
convinti ad intraprendere un programma di allenamento molto intenso, senza effettuare i dovuti
controlli clinico-strumentali preventivi, possono
andare incontro ad eventi cardiaci molto gravi.
Per tali motivi, come anche precedentemente affermato in questa breve trattazione, è importante sottoporre i pazienti che intendono iniziare
un programma di attività fisica ad accurato controllo clinico, ad una prova da sforzo massimale
e, se necessario anche a valutazioni più accurate 53. Nel caso in cui il soggetto sia affetto da
scompenso cardiaco bisogna valutare, oltre al
sistema cardiovascolare, anche le capacità funzionali e il rischio prognostico grazie all’utilizzo
di appropriate scale dedicate quali ad esempio il
Multidimensional Prognostic Index (MPI) 54.
Ci sono una serie di condizioni cliniche nelle
quali l’esercizio fisico è assolutamente controindicato. Queste includono:
t BOHJOBJOTUBCJMF
t SJBDVUJ[[B[JPOJEJTDPNQFOTPDBSEJBDP
t CMPDDPBUSJPWFOUSJDPMBSFEJUFS[PHSBEP
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t OVPWF SFDFOUJ BMUFSB[JPOJ EFMMFMFUUSPDBSEJPgramma o recente infarto del miocardio;
t BSJUNJFOPODPOUSPMMBUFDPOMBUFSBQJB
Altre condizioni invece costituiscono controindicazione relative a svolgere attività fisica e dovrebbero essere valutate caso per caso. Queste
includono:
t NBMBUUJFNFUBCPMJDIFTDPNQFOTBUF
t NBMBUUJFWBMWPMBSJ
t DBSEJPNJPQBUJF
t JQFSUFOTJPOFBSUFSJPTB

Conclusioni
Svolgere un’attività fisica regolare ha effetti benefici sulla maggior parte (se non tutti) gli organi ed apparati e risulta perciò fondamentale per
la prevenzione primaria di una ampio numero
di malattie. L’esercizio fisico nelle persone anziane produce tre principali benefici:
t NJHMJPSBMBDBQBDJUËGVO[JPOBMFTJBOFMTPHHFUto sano che nel paziente con malattia;
t ÒEJTVQQPSUPOFMMBHFTUJPOFEJQBUPMPHJFBNpiamente diffuse quali l’ipertesione arteriosa,
il diabete, l’obesità e le dislipidemie;
t SJEVDFJMSJTDIJPEJTWJMVQQBSFQBUPMPHJFDSPniche invalidanti.
Sebbene gli effetti benefici dell’esercizio fisico aumentino all’aumentare della frequenza e
dell’intensità dell’attività, è importante ricordare
che i maggiori benefici si hanno con un’attività
fisica di tipo moderato.
In conclusione possiamo affermare che un’adeguata attività fisica deve:
t FTTFSF BEFHVBUB BMMF DBQBDJUË EFM TPHHFUUP
(organiche, psichiche, funzionali, ecc.);
t FTTFSFQSFTDSJUUBEPQPBWFSDPSSFUUBNFOUFTUBCJlito intensità, durata e ritmo di ripetizione degli
esercizi e dopo attenta valutazione delle condizioni ambientali nelle quali deve svolgersi;
t FTTFSF VOP TUJNPMP HMPCBMF QFS UVUUP MPSHBnismo e non settorialmente solo per alcuni
sistemi ed apparati;
t FTTFSF DPOHFOJBMF FE JEPOFB BMMF QPTTJCJMJUË
culturali, ideative ed affettive del soggetto;
t GBS QBSUF EJ VO QSPHSBNNB HMPCBMF EJ WJUB
attiva.
Un programma completo, che integri attività
aerobica e contro resistenza ed esercizi per il
miglioramento dell’equilibrio, trova una sicura
indicazione sia nel soggetto anziano senza conclamata patologia sia negli anziani fragili, soggetti ad elevato rischio di disabilità.
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QBSUJDPMBSFEJRVFMMFEFMMBQQBSBUPDBSEJPWBTDPMBSF NFUBCPMJDIFFEPTUFPBSUJDPMBSJ
.PMUF FWJEFO[F EJNPTUSBOP VOB SFMB[JPOF JOWFSTBUSBNPSUBMJUËNPSCJMJUËFBUUJWJUËGJTJDB*OPMUSF
MFUËBWBO[BUBOPOÒVOBDPOUSPJOEJDB[JPOFBMMBUUJWJUËGJTJDBFMFTFSDJ[JPQVÛQSFWFOJSFMFNBMBUUJF
DBSEJPWBTDPMBSJFMBEJTBCJMJUËEFMMBO[JBOP
*O HFOFSBMF  OFMMBO[JBOP MFTFSDJ[JP GJTJDP Ò JO
HSBEPEJB NJHMJPSBSFJMUPOPNVTDPMBSFFMBDBQBDJUËEJNPWJNFOUPC SJEVSSFMPTUFPQPSPTJD 
JOEVSSF VO BVNFOUBUP SJMBTDJP EJ NFEJBUPSJ OFVSPSNPOBMJRVBMJFOEPSGJOFFTFSPUPOJOBE EJNJOVJSFJMSJTDIJPEJNPSUFJNQSPWWJTBEBQBUPMPHJF
DBSEJPWBTDPMBSJ F  SJEVSSF MP TWJMVQQP EJ UVNPSJ
FEJNBMBUUJFNFUBCPMJDIFOPODIÏG SBMMFOUBSFJM
EFDMJOPEFMMFDBQBDJUËDPHOJUJWF

-PCJFUUJWP EJ RVFTUB SFWJTJPOF EFMMB MFUUFSBUVSB
Ò EJ DIJBSJSF JO NBOJFSB TJOUFUJDB J SBQQPSUJ USB
BUUJWJUËGJTJDB JOWFDDIJBNFOUPFNBMBUUJFFUËDPSSFMBUF  BQQSPGPOEFOEPOF FWFOUVBMJ NFDDBOJTNJ
GJTJPQBUPMPHJDJFNPMFDPMBSJF QFSRVBOUPQPTTJCJMF EJGPSOJSFJOEJDB[JPOJQSBUJDIFQFSVOBUUJWJUËGJTJDBVUJMFFBDDFUUBCJMFBODIFEBJTPHHFUUJQJá
BO[JBOJ TPUUPMJOFBOEP DIF VOBEFHVBUB BUUJWJUË
GJTJDBEFWFFTTFSFBEBUUBUBBMMFDBQBDJUËEFMTPHHFUUP FTTFSFQSFTDSJUUBEPQPBUUFOUBWBMVUB[JPOF
EFMMFDPOEJ[JPOJBNCJFOUBMJOFMMFRVBMJEFWFTWPMHFSTJ FTTFSFDPOHFOJBMFFEJEPOFBBMMFQPTTJCJMJUËDVMUVSBMJ JEFBUJWFFEBGGFUUJWFEFMTPHHFUUPFE 
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Introduzione
I deficit cognitivi, rappresentano uno dei disturbi principali sia nella demenza
di Alzheimer che nella demenza vascolare, sopratutto nelle prime fasi 1 2. Nelle
persone con demenza, i disturbi cognitivi possono avere un grosso impatto
nella vita di tutti i giorni portando ansia, depressione e ritiro dalle attività quotidiane 1 e possono avere un notevole impatto anche sulla vita dei familiari 3. Il
possibile valore di un intervento nel migliorare il funzionamento cognitivo in
generale è messo in risalto da vari studi che mostrano come a dispetto della
gravità dei deficit di memoria (episodica e prospettica), alcune componenti
come la memoria semantica e procedurale risultino lievemente inficiate o intatte nelle prime fasi del processo demenziale 1 e possano essere l’obiettivo
di attività di stimolazione e riabilitazione al fine di ottenere un miglioramento
anche negli ambiti deficitari 4.
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EFFICACIA DI UN TRATTAMENTO DI RIABILITAZIONE COGNITIVA NELLA DEMENZA DI ALZHEIMER DI TIPO LIEVE

Le principali tecniche riabilitative utilizzate in
questo contesto sono la ROT 5 6 (Reality Orientation Therapy), che si utilizza per stimolare
l’orientamento spazio-temporale, e il training
cognitivo 1, un intervento guidato attraverso
compiti standardizzati, orientati a specifici domini cognitivi (tra i quali memoria, linguaggio,
attenzione, funzioni esecutive) per stimolare le
funzioni cognitive principalmente inficiate.
Oggi, rispetto alla prima metodologia, si sono
accumulati dati empirici sufficienti da farne considerare verificata l’efficacia in ambito sia cognitivo che comportamentale, come sottolineato
tra l’altro da una revisione della letteratura della
Cochrane Library 7.
L’applicazione della seconda metodologia, invece, ha mostrato effetti ancora non univocamente
verificati; infatti, pur essendo essi interpretabili sia come miglioramento, o almeno come un
mantenimento, della performance cognitiva 1
che come potenziamento dell’effetto delle terapie farmacologiche 8, tuttavia, non risultano ancora molto chiari a causa delle limitazioni metodologiche rilevate nei vari studi analizzati 1.
Dato che la ROT risulta efficace soprattutto sugli orientamenti spazio-temporali e che le poche
evidenze finora fornite dal training cognitivo riguardano l’ambito delle funzioni cognitive superiori e dato che nella demenza lieve bisogna
intervenire su entrambe le problematiche, in
questo lavoro si è ipotizzato, anche in analogia
alle esperienze di Onor et al. 9, di utilizzare un
approccio riabilitativo di tipo combinato verso la
stimolazione cognitiva dei pazienti con demenza in fase iniziale. L’obiettivo dello studio è stato quello di esplorare l’effetto integrato dei due
approcci terapeutici (ROT e training cognitivo)
sia sull’ambito cognitivo che su quello affettivo
con l’aspettativa di ottenere riscontri positivi in
ciascuno di essi.

Metodo
SOGGETTO
È stato utilizzato un soggetto di 74 anni con diagnosi di probabile demenza Alzheimer secondo
i criteri del DSM-IV TR 10 con deterioramento cognitivo di tipo lieve considerando sia i risultati
delle valutazione ai test (livello A1 di pre-trattamento nelle Figg. 1-3) che il Clinical Dementia Rating Scale (CDR) 11 con punteggio = 1. Il
soggetto è un imprenditore in pensione con la
licenza elementare che lamenta principalmente
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problemi di disorientamento, memoria e attenzione che interferiscono negativamente nello
svolgimento delle sue attività quotidiane e che
hanno portato anche ad un ritiro dalle nomali
attività sociali. Il paziente risulta assumere una
terapia farmacologica con il donepezil (10 mg)
già da un anno prima dell’inizio del trattamento
riabilitativo e per tutta la sua durata.
DISEGNO E ANALISI
Il contesto in cui è stato effettuato il lavoro è
di tipo ambulatoriale all’interno di un ospedale
pubblico e ciò lo caratterizza come uno studio
di effectiveness anziché di efficacy. Seguendo le
indicazioni metodologiche di alcuni autori 12 che
suggeriscono una buona evidenza per raccomandare una stimolazione tramite un programma individualizzato per pazienti con demenza
lieve, è stato utilizzato per lo studio un disegno
di analisi sul caso singolo con inversione di fase
A-B-A-B, in cui la fase A corrisponde alla valutazione nella condizione di pre-intervento mentre la fase B alla valutazione nella condizione
di post-intervento. È stata condotta poi un’analisi statistica per verificare la significatività della
differenza tramite l’indice RCI (Reliable Change Index) 13, effettuando confronti fra le diverse
coppie dei risultati della valutazione (Figg. 1-3):
(A¹-B¹), (A²-B²), (A¹-A2), (B1-A2), e infine (A¹-B²)
considerando l’intero arco di tempo della terapia.
Nell’indice RCI è stato utilizzato come parametro per il calcolo dell’errore standard delle misure la deviazione standard riferita alla popolazione non clinica 13.
PROCEDURA
L’intervento è consistito in due cicli terapeutici
bisettimanali di un’ora per tre mesi l’uno, separati da un periodo di riposo di tre mesi, raggiungendo una durata complessiva di trattamento di
nove mesi. Nei momenti iniziali e finali di ogni
ciclo è stata effettuata una valutazione neuropsicologica.
PROGRAMMA RIABILITATIVO
Lo schema terapeutico prevedeva un’applicazione della ROT nella fase iniziale e finale della
seduta per stimolare gli orientamenti spaziotemporali; in questo ambito si prevedeva anche
l’utilizzo di ausili (agende, calendari, orologi)
per facilitare sia l’apprendimento che il recupero delle informazioni. Poi nella parte centrale
si effettuava il training cognitivo centrato sulla
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attenzione, sulla memoria e sul linguaggio. Nel
training dell’attenzione si proponevano esercizi
di barrage semplici e multipli per stimolare l’attenzione selettiva, esercizi con il paradigma del
doppio compito per l’attenzione divisa e compiti finalizzati alla focalizzazione su determinati
stimoli per l’attenzione sostenuta. Per il training
della memoria sono state utilizzate le seguenti
metodiche:
t effettuare elaborazioni sull’informazione che
deve essere ricordata 14 creando legami semantici nell’ambito dell’informazione da ricordare;
t recupero differito 15 (Spaced Retrieval) dell’informazione precedentemente data ad intervalli di tempo crescenti;
t apprendimento senza errori 16 per costruire
mediante aiuti esterni l’esatta sequenza delle
operazioni cognitive o procedurali che conducono all’apprendimento.
Per il training del linguaggio ci si è concentrati
sulla stimolazione della fluenza verbale attraverso esercizi di produzione secondo un criterio
fonologico e semantico, produzioni di parole
usando tabelle alfabetiche e generazione di sinonimi e contrari di vari vocaboli, ciò per contrastare la crescente anomia e stimolare le capacità linguistiche.

t Il Mini-Mental State Examination (MMSE) 18.
Rapido strumento di screening cognitivo i cui
punteggi corretti variando da 0 (grave deficit
cognitivo) a 30 (assenza di deficit cognitivo)
indicano: un grave stato di demenza (0-9);
uno stato di demenza moderata (9-20); uno
stato di demenza lieve (21-26) ed, infine, un
normale funzionamento cognitivo (27-30).
Lo strumento, invece, utilizzato per la valutazione del funzionamento affettivo è:
t La Geriatric Depression Scale (GDS) 19. Scala
per la valutazione dell’umore i cui punteggi
variando da 0 a 30 indicano: uno stato di
normalità (0-15) e la presenza di depressione
(15-30). Nello specifico il paziente risulta non
depresso, per un punteggio da 0 a 10; moderatamente depresso, per un punteggio da 11
a 20; molto depresso, da 21 a 30.

Risultati e discussione
È possibile notare ad una prima analisi qualitativa globale dei risultati che, conformemente
alle attese, i punteggi dei test MMSE (Fig. 1) e
MODA (Fig. 2) assumono un andamento crescente, mentre i punteggi del test GDS (Fig. 3)
assumono un andamento decrescente.
Riguardo al funzionamento cognitivo è possibile
riscontrare, dai risultati della Tabella I, un cambiamento nella direzione positiva clinicamente
significativo nella performance al MMSE (tale
da farlo considerare un miglioramento rispetto
alla condizione di partenza) sia nel primo ciclo
(RCI = 2,75; SeDiff = 1,45), sia nel secondo ciclo

VALUTAZIONE
La valutazione è stata condotta utilizzando dei
test neuropsicologici somministrati prima e dopo l’intervento riabilitativo in entrambi i due
cicli terapeutici. Gli strumenti utilizzati per la
valutazione del funzionamento cognitivo sono:
t Il Milan Overall Dementia Assessment (MODA) 17. Questa
batteria include tre sezioni
di valutazione: orientamento,
autonomia e valutazione neuropsicologica in cui sono esaminati domini come memoria,
attenzione, capacità di astrazione, linguaggio, percezione visiva, funzioni esecutive
e agnosia. Il punteggio varia
da 0-100, dove un punteggio
inferiore a 85,5 comporta un
giudizio di non normalità; un
punteggio sopra 89,0 un giudizio di normalità e infine un
punteggio compreso tra 85,5
e 89,0 rappresenta una situaFig. 1. Punteggi al MMSE nelle varie fasi della riabilitazione.
zione borderline.
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(RCI = 2,06; SeDiff = 1,45) che anche rispetto a tutta l’intera durata
della terapia (RCI = 4,13; SeDiff =
1,45). Dopo il periodo intermedio di pausa della riabilitazione
si rileva, invece, una tendenza al
decadimento della performance
(espressa con il valore negativo
dell’indice: RCI = -0,20; SeDiff =
1,45) che se da una parte sottolinea l’instabilità dei cambiamenti
ottenuti e la necessità conseguente di una stimolazione ciclica costante, tuttavia, nello specifico
intervallo di tempo di sospensione della stimolazione di tre mesi,
non risulta abbastanza ampio da
farlo considerare clinicamente si- Fig. 2. Punteggi al MODA nelle varie fasi della riabilitazione.
gnificativo e quindi un effettivo
peggioramento.
Prendendo in considerazione il
test MODA risulta un reale miglioramento soltanto al termine del primo ciclo (RCI = 1,97;
SeDiff = 4,80) e del complessivo
periodo terapeutico (RCI = 2,16;
SeDiff = 4,80). Emergono, invece,
una tendenza al peggioramento
durante il periodo di sospensione delle stimolazioni (RCI =
-1,16; SeDiff = 4,80) e una tendenza al miglioramento durante il
secondo ciclo di terapia (RCI =
1,33; SeDiff = 4,80); in entrambi
i casi non si raggiungono valori
significativi degli indici RCI che
pertanto, per i periodi di tempo Fig. 3. Punteggi al GDS nelle varie fasi della riabilitazione.
considerati, non sono interpretabili come cambiamento effettivo.
sospensione delle stimolazioni; il MMSE, d’altra
È interessante analizzare a livello qualitativo i
parte, è prevalentemente sensibile nel cogliere i
dati relativi al MMSE e al MODA nel periodo di
deficit presenti nella fase moderata della malatsospensione della stimolazione. I valori degli intia rispetto alla fase iniziale 21.
dici RCI rilevati se da una parte risultano, infatRiguardo al funzionamento affettivo, dai risulti, essere entrambi non clinicamente significativi
tati della Tabella I, emerge al test GDS fin dal
e negativi, dall’altra però differiscono tra loro
primo ciclo di terapia un cambiamento positivo
quantitativamente in modo evidente (MMSE:
clinicamente significativo (espresso con un alto
RCI = -0,20; MODA: RCI = -1,16). Tale risultato
valore dell’indice RCI = 4,14; SeDiff = 1,69) interapparentemente incongruo può essere spiegato
pretabile come reale miglioramento. L’affettività
considerando che il MODA è più sensibile ripositiva raggiunta permane poi sostanzialmenspetto al MMSE nel rilevare abilità che decadono
te stabile nel corso di tutta la successiva durata
nella fase iniziale della demenza di Alzheimer 20
della terapia, come si rileva dai confronti dopo il
e che essendo in via di destrutturazione necessiperiodo di pausa (RCI = 0; SeDiff = 1,69) e alla fitano di una stimolazione più costante nel tempo
ne del secondo ciclo (RCI = 0,5; SeDiff = 1,69) che
e risentono, quindi, anche maggiormente di una
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Tab. I. Risultati dell’indice RCI nei vari momenti del ciclo riabilitativo.
Fasi riabilitazione

Primo ciclo

Pausa

Secondo ciclo

Confronto globale

Test

A Pre-intervento
B1 Post-intervento

B Pre-intervento
A2 Post-intervento

A Pre-intervento
B2 Post-intervento

A1 Pre-intervento
B2 Post-intervento

MODA

RCI = 1,97*

RCI = -1,16

RCI = 1,33

RCI = 2,16*

MMSE

RCI = 2,75*

RCI = -0,20

RCI = 2,06*

RCI = 4,13*

GDS

RCI = 4,14*

RCI = 0

RCI = 0,5

RCI = 4,73*

1

1

2

* significatività > 1,96
MODA = Milan Overall Dementia Assessment; MMSE = Mini-Mental State Examination; GDS = Geriatric Depression Scale

non risultano essere clinicamente significativi, e
ciò, rende ovviamente clinicamente significativo anche il confronto globale relativo all’intera
durata della terapia (RCI = 4,73; SeDiff = 1,69),
come già riscontrato anche in altre ricerche, per
esempio, da Onor et al.9 e da Carter e Everitt 22.

Conclusioni
Lo studio effettuato ci fornisce indicazioni chiare sulla efficacia clinica (effectiveness) del trattamento fornito alla specifica persona con demenza lieve per i risultati riscontrati che indicano
dei reali cambiamenti positivi nelle sue capacità
cognitive ed affettive nel tempo di nove mesi
preso in considerazione. È necessario tenere
presente che la persona, oltre al trattamento riabilitativo, era sottoposta anche a una terapia
farmacologia con il donepezil (10 mg) già da un
anno prima dell’inizio del trattamento riabilitativo e per tutta la sua durata.
In merito a ciò si può affermare che la modalità
combinata dei due tipi di interventi attuati (riabilitativo e farmacologico) non consente ancora oggi con certezza di poter stabilire la natura
del loro specifico contributo. Riguardo ad essa,
infatti, è certamente possibile individuare alcuni lavori, quali per esempio Loewenstein et al. 23,
Zanetti et al. 24 e Giordano et al. 25, che ne sostengono l’efficacia. In particolare, lo studio più
recente di Giordano e collaboratori conclude che
una terapia combinata può avere un più grande
beneficio rispetto alla sola stimolazione cognitiva; tale affermazione è basata sulla considerazione della maggiore ampiezza dell’effetto ottenuto
al punteggio MMSE (maggiore di 1,3 punti) nella

demenza lieve e moderata rispetto a quella ottenuta da studi precedenti con sola stimolazione
cognitiva; un tale risultato, però, può già di per
sé in qualche modo trovare una possibile spiegazione sia nel fatto che i pazienti trattati solo con il
donepezil – anche se per tre sole settimane – non
hanno raggiunto significativi cambiamenti e sia,
soprattutto, nella peculiarità del programma riabilitativo attuato che prevedeva una stimolazione
cognitiva svolta con modalità intensive (tutti giorni per tre settimane) oltre che il supporto riabilitativo fornito anche a domicilio dai caregivers,
preventivamente e opportunamente addestrati. È,
altresì, possibile trovare su tale questione anche
altri autorevoli recenti studi 26 27 che affermano
che gli attuali farmaci usati nella demenza (fra
cui il donepezil) produrrebbero scarsi se non
inesistenti benefici sulle funzioni cognitive e che
questi debbano comunque nella migliore delle
ipotesi essere ancora maggiormente studiati nei
loro effetti.
Tutte le considerazioni fatte sulla base delle evidenze presentate ci portano, così, ad ipotizzare
che i risultati riscontrati in questo nostro studio
possano essere in maggior misura attribuibili allo specifico intervento riabilitativo effettuato.
Riguardo al poter trarre poi conclusioni più generali sull’efficacia della tipologia di trattamento
in sé, lo studio fornisce soltanto ipotesi da testare in successivi studi di efficacia su gruppi che
utilizzino differenti campioni clinici e non clinici
di soggetti numericamente congrui. Tra i limiti
di questo lavoro possiamo considerare le principali difficoltà legate agli studi su casi singoli
come: la difficile generalizzazione e replicabilità
dei risultati e la difficoltà nel poter evidenziare
nessi causali scientificamente validi.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
MOVICOL® Senza Aroma. Bustina da 13,7 g, polvere per soluzione orale.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni bustina di MOVICOL Senza Aroma contiene i seguenti principi attivi:
Macrogol 3350
13,1250
g
Sodio cloruro
0,3508
g
Sodio idrogenocarbonato
0,1786
g
Potassio cloruro
0,0502
g
Il contenuto di ioni elettroliti per bustina, nella soluzione ricostituita di 125 ml è il seguente:
Sodio
65
mmoli/l
Cloruro
53
mmoli/l
Idrogenocarbonato
17
mmoli/l
Potassio
5,4 mmoli/l
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Polvere per soluzione orale. Polvere bianca scorrevole.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Per il trattamento della stipsi cronica. MOVICOL Senza Aroma
è anche in grado di risolvere il fecaloma definito come stipsi refrattaria con carico fecale
nel retto e/o nel colon.
4.2 Posologia e modo di somministrazione. Stipsi cronica. Un ciclo di trattamento con
MOVICOL Senza Aroma per la stipsi non eccede normalmente le due settimane, anche se il
trattamento può essere ripetuto, se necessario. Come per tutti i lassativi, non è generalmente raccomandato l’uso prolungato. Un trattamento prolungato può rendersi necessario
per quei pazienti affetti da grave stipsi cronica o resistente, secondaria a sclerosi multipla o
Morbo di Parkinson, o indotta da regolare assunzione di medicinali costipanti, in particolare
oppioidi e antimuscarinici. Adulti, adolescenti e anziani: 1-3 bustine al giorno suddivise in
dosi, a seconda della risposta individuale al trattamento. Per l’uso prolungato, la dose può
essere ridotta ad 1 o 2 bustine al giorno. Bambini al di sotto di 12 anni: non raccomandato.
Altri prodotti medicinali MOVICOL sono disponibili per il trattamento nei bambini. Fecaloma. Un ciclo di trattamento con MOVICOL Senza Aroma per il fecaloma non eccede normalmente i 3 giorni. Adulti, adolescenti e anziani: 8 bustine al giorno, tutte da consumarsi
nell’arco di 6 ore. Bambini al di sotto di 12 anni: non raccomandato. Altri prodotti MOVICOL
sono disponibili per il trattamento nei bambini. Pazienti con funzione cardiovascolare compromessa: per il trattamento del fecaloma, la dose totale deve essere suddivisa in modo
che non vengano assunte più di due bustine ogni ora. Pazienti con insufficienza renale: non
è necessario alcun aggiustamento della posologia per il trattamento sia della stipsi sia del
fecaloma. Somministrazione. Ogni bustina deve essere disciolta in 125 ml di acqua. Per
l’uso nel fecaloma, le 8 bustine possono essere disciolte in 1 litro d’acqua.
4.3 Controindicazioni. Perforazione o ostruzione intestinale dovuta a disordini strutturali o
funzionali della parete intestinale, ileo, gravi stati infiammatori del tratto intestinale, come
morbo di Crohn, colite ulcerosa e megacolon tossico. Ipersensibilità ai principi attivi o ad
uno qualsiasi degli eccipienti.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La diagnosi del fecaloma/carico fecale
nel retto deve essere confermata da un esame fisico o radiologico dell’addome e del retto.
Sono possibili reazioni avverse di grado lieve come indicato al paragrafo 4.8. Se i pazienti
sviluppano sintomi indicanti scambi di fluidi/elettroliti (ad esempio edema, fiato corto, affaticamento, disidratazione, insufficienza cardiaca) la somministrazione di MOVICOL Senza
Aroma deve essere immediatamente interrotta, si devono misurare gli elettroliti e eventuali
alterazioni devono essere trattate in modo appropriato. L’assorbimento di altri medicinali
potrebbe essere temporaneamente ridotto a causa dell’aumento della velocità di transito
gastrointestinale indotta da MOVICOL Senza Aroma (vedere paragrafo 4.5).
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione. Il macrogol aumenta
la solubilità dei medicinali solubili in alcool e relativamente insolubili in acqua. Esiste la
possibilità che l’assorbimento di altri medicinali possa essere temporaneamente ridotto
durante l’utilizzo di MOVICOL Senza Aroma (vedere paragrafo 4.4). Sono stati segnalati casi
isolati di riduzione dell’efficacia di alcuni medicinali somministrati in concomitanza, ad es.
antiepilettici.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento. Gravidanza. I dati relativi all’uso di MOVICOL in
donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali hanno
mostrato una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Allattamento. Non si ritiene che
Macrogol 3350 possa causare effetti su neonati/lattanti, dal momento che l’esposizione
sistemica a Macrogol 3350 di donne che allattano è trascurabile. MOVICOL può essere usato
durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. MOVICOL Senza Aroma non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati. Si manifestano più comunemente reazioni correlate al tratto gastrointestinale. Queste reazioni possono comparire come conseguenza dell’espansione del
contenuto del tratto gastrointestinale e per l’aumento della motilità dovuto agli effetti
farmacologici di MOVICOL Senza Aroma. La diarrea di grado lieve generalmente migliora riducendo la dose. La frequenza degli eventi avversi è non nota poiché non può essere definita
sulla base dei dati disponibili.

Patologie sistemiche e condizioni
relative alla sede di somministrazione

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

Evento avverso
Reazioni allergiche, comprese anafilassi,
angioedema, dispnea, rash, eritema,
orticaria e prurito.
Squilibri elettrolitici, in particolare
iperkaliemia e ipokaliemia.
Cefalea
Dolore addominale, diarrea, vomito,
nausea, dispepsia, distensione addominale,
borborigmi, flatulenza, irritazione anale.
Edema periferico
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Classificazione per sistemi e organi
Disturbi del sistema immunitario

