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L’intervento di rivascolarizzazione coronarica percutanea (PCI) rappresenta una 
procedura sicura ed efficace che negli anni ha mostrato evidenti miglioramenti 
sul piano tecnico e, di conseguenza, su quello clinico, in termini di sopravvi-
venza, libertà da eventi cardiaci e necessità di nuova rivascolarizzazione.
Tuttavia nella maggior parte degli studi, randomizzati e non, la popolazione 
> 65 anni di età, quando non volutamente esclusa, tende ad essere sottostimata 
rispetto alla effettiva presenza nel cosiddetto “mondo reale”  
Nonostante le Linee Guida internazionali ACC/AHA evidenzino chiaramente 
come la sola età avanzata non dovrebbe influenzare la scelta terapeutica, la 
rivascolarizzazione percutanea di questi pazienti è spesso motivo di controver-
sie nell’organizzazione dell’iter terapeutico.
L’importanza di considerare gli outcome di questi pazienti sottoposti a PCI de-
riva soprattutto dal fatto che sono proprio coloro a più alto rischio a beneficia-
re in maniera più evidente di una procedura di rivascolarizzazione 1, ed infatti 
l’anziano, avendo frequentemente diversi fattori di rischio cardiovascolare e 
comorbilità multiple, si inserisce in modo chiaro in questo scenario.
L’anziano va incontro ad una serie di modifiche sul piano fisiopatologico sia 
per quanto riguarda l’anatomia coronarica (patologia multivasale, calcificazioni 
coronariche, maggiore tortuosità vasale, alterata funzionalità e capacità rigene-
rativa limitata) 2-6, sia per i cambiamenti di natura emodinamica (ipertrofia ven-
tricolare, ridotta perfusione coronarica, riduzione della elasticità vasale, minore 
sensibilità del sistema di controllo β-adrenergico) 7 8 che, potenzialmente, posso-
no determinare una maggiore probabilità di outcome post-PCI sfavorevoli.
A questo si aggiungono le comorbilità spesso presenti all’interno dello stesso 
quadro clinico, quali disfunzioni renali, patologie polmonari croniche, patologia 
cerebrovascolare. Tale decadimento funzionale, sommato ad eventuali altera-
zioni dello stato nutrizionale e cognitivo può comportare lo sviluppo di una 
condizione particolare nota come “fragilità” (frailty) che, avendo una prevalenza 
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del 10% nella popolazione generale, raggiunge il 
25% negli individui > 85 anni 9. 
In particolare, con l’aumento della durata del-
la vita, la popolazione anziana, soprattutto > 75 
anni, è diventata sempre maggiore così come si 
è accresciuto negli anni il numero di coloro che, 
proprio a causa di quadri clinici molto comples-
si, sono sottoposti a PCI  non potendo affronta-
re un intervento cardiochirurgico con adeguati 
margini di sicurezza. 
Il management del paziente anziano resta in ogni 
caso molto particolare, infatti, la mortalità in pa-
zienti > 80 anni risulta cinque volte più frequen-
te rispetto ai più giovani, rappresentando circa il 
30% di tutte le morti PCI-correlate, pur riducen-
dosi in maniera evidente negli ultimi anni grazie 
alla combinazione di un miglioramento della se-
lezione dei pazienti, lo sviluppo di migliori tecni-
che di rivascolarizzazione, ed un miglior utilizzo 
di farmaci teso a bilanciare il rischio emorragico 
con quello trombotico 10. In una metanalisi di di-
versi lavori riguardanti la PCI in pazienti ≥ 80 an-
ni la mortalità a 30 giorni ed ad 1 anno risultava, 
rispettivamente del 5,4% e 13% 11. 
Certamente alla base dell’aumentato rischio di 
complicanze c’è la complessità clinica del sin-
golo paziente, tuttavia, nonostante la prevalen-
za di anziani con comorbidità sia nettamente in 
aumento, il tasso di eventi avversi periprocedu-
rali sembra non essere cambiato in maniera so-
stanziale come sarebbe stato lecito attendersi, 
confermando il parallelo miglioramento delle 
tecniche interventistiche 12-14. 
Un ampio registro europeo 15 ha valutato i prin-
cipali possibili predittori di mortalità ospedalie-
ra in pazienti anziani sottoposti a PCI per sin-
drome coronarica acuta – SCA (24899 pazienti, 
4943 ≥ 75 anni) e per angina stabile (23018 pa-
zienti, 3393 <75 anni). L’angiografia coronarica 
ha mostrato, come è intuibile, che la popolazione 
più anziana ha una patologia coronarica (CAD) 
più severa, con coinvolgimento più frequente 
del tronco comune e con maggiore necessità di 
essere sottoposta a by-pass coronarico, rispetto 
ai pazienti più giovani.
L’incidenza di morte ospedaliera è significativa-
mente più elevata negli anziani rispetto ai gio-
vani a prescindere dall’indicazione clinica alla 
PCI (0,5% vs. 0,2% per CAD stabile, e 5,2% vs. 
1,7% per SCA), mostrando una correlazione line-
are con l’età, più evidente dopo i 75 anni di età. 
Tuttavia, pur essendo più elevata negli anziani 
anche l’incidenza di sanguinamenti maggiori, 
insufficienza renale richiedente dialisi e stroke, 

non si sono registrate differenze per quanto ri-
guarda l’infarto miocardico non fatale. La causa 
principale di morte è stata quella cardiovascolare 
con incidenza decisamente paragonabile (≥ 75 
anni vs. < 75 anni: 65,8% vs. 63,0% post SCA, e  
60,0% 50,0% post CAD stabile). Dall’analisi multi-
variata è emerso che tra i predittori indipendenti 
di mortalità ospedaliera post PCI per SCA in pa-
zienti ≥ 75 anni, oltre all’instabilità emodinami-
ca, TIMI flow postprocedurale < 3, insufficienza 
renale, storia di stroke, patologia del tronco co-
mune, diabete, patologia multivasale, c’è anche 
l’età, benché con minore forza statistica rispetto 
ai fattori succitati. Nell’ambito, invece, della PCI 
per patologia coronarica stabile l’età non sembra 
essere un determinante indipendente di mortali-
tà intraospedaliera. Questi dati sembrano sotto-
lineare come l’età avanzata aumenti certamente 
la mortalità, ma il grado di rischio è fortemente 
legato alla presenza di altri importanti fattori cli-
nici, procedurali ed angiografici.

Le sindromi coronariche acute NSTEMI

Nell’ambito delle SCA-NSTEMI, le strategie tera-
peutiche vertono su due opzioni: un approccio 
invasivo precoce, piuttosto che una scelta ini-
zialmente più conservativa, basata su una tera-
pia farmacologica ottimale.
Un’analisi per età dei risultati del TACTICS-TIMI 
18 Trial, ha mostrato come i pazienti ≥ 75 anni 
con NSTEMI abbiano maggiori benefici derivanti 
da una strategia invasiva, rispetto ai più giovani, 
in termine di riduzione del rischio assoluto e re-
lativo di morte ed infarto miocardico, al prezzo 
però di un maggiore rischio di sanguinamenti 
maggiori e di necessità di trasfusione 16.
Lo studio di una popolazione di 1296 pazienti 
> 75 anni con diagnosi di NSTEMI, divisa in due 
gruppi assegnati a strategia invasiva (51,9%) o 
conservativa (48,1%), ha mostrato come la PCI 
determini migliori outcome in termini di morta-
lità ospedaliera (12,5 vs. 6,0%), morte + infarto 
miocardico (IMA) durante il ricovero (17,3 vs. 
9,6%) e mortalità ad 1 anno (15,2% vs. 11,1%), 
rispetto alla sola terapia medica 17.
Tuttavia, i risultati non sono sempre univoci co-
me dimostra lo studio ICTUS 18 che non ha re-
gistrato differenze ad 1 anno, in pazienti con 
Angina Instabile/NSTEMI, in termini di morte, 
IMA e riospedalizzazione per angina. Anche se 
la popolazione in studio aveva un’età media di 
62 anni, nel sottogruppo ≥ 65 anni si è avuto un 
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trend statisticamente non significativo a favore di 
un approccio invasivo precoce. Allo stesso mo-
do, altri lavori non hanno evidenziato benefici in 
termini di sopravvivenza ospedaliera derivanti da 
un approccio invasivo in pazienti ≥75 anni 1. 
Ma l’età influenza realmente il rapporto costo-
beneficio della terapia precocemente invasiva 
o della strategia interventistica dopo stratifica-
zione del rischio nel trattamento delle sindromi 
NSTEMI? Una recente metanalisi, su un totale 
di 5.467 pazienti, ha calcolato la prognosi (in 
termini di insorgenza di morte cardiovascolare 
o infarto miocardico) dopo terapia invasiva di 
routine vs terapia invasiva dopo stratificazione 
del rischio. La strategia invasiva di routine era 
associata ad un rischio di morte o infarto più 
basso nei pazienti con età compresa tra 65 e 74 
anni (hazard ratio [HR], 0,72; 95% intervallo di 
confidenza [CI], 0,58-0,90) ed in quelli con più 
di 75 anni (HR, 0,71; 95% CI, 0,55-0,91), ma non 
in coloro con età inferiore ai 65 anni (HR, 1,11; 
95% CI, 0,90-1,38), con una p = 0,001 per l’inte-
razione tra strategia di trattamento ed età. L’in-
terazione tra i due parametri era in gran parte 
determinata da un eccesso di infarti miocardici 
nei pazienti con meno di 65 anni. Nel comples-
so non vi era differenza nella mortalità. I bene-
fici erano inferiori nelle donne rispetto agli uo-
mini (p = 0,009). In conclusione questo studio 
dimostra che i benefici di una strategia invasiva 
precoce si riducono nei pazienti più giovani ed, 
al contrario, nei pazienti anziani che si presen-
tano con NSTEMI, la terapia invasiva precoce è 
probabilmente l’opzione migliore 19. 

STEMI

La PCI tende ad essere preferita alla fibrinolisi 
farmacologica come strategia riperfusiva nel pa-
ziente anziano con STEMI. Già i primi studi di 
confronto tra le due opzioni avevano mostrato 
come la PCI fosse superiore alla fibrinolisi in 
modo particolare nel sottogruppo degli individui 
più anziani 20, tali risultati sono stati poi confer-
mati da successivi studi randomizzati, mostran-
do come, in pazienti >75 anni, la terapia farma-
cologica avesse un Rischio Relativo (RR) a 30 
giorni quattro volte maggiore, rispetto alla PCI,  
per quanto riguarda l’insorgenza dell’endpoint 
composito di morte, re-infarto e stroke 21; risul-
tati simili a 6 mesi, con significativa riduzione 
dei sanguinamenti maggiori, provengono anche 
dal lavoro di Goldenberg et al. 22.

Anche lo studio PAMI ha sottolineato la minore 
incidenza di morte, stroke e re-infarto nei pa-
zienti > 70 anni sottoposti a PCI, quantificata 
nel 55% rispetto alla fibrinolisi. Tuttavia questi 
risultati non erano confermati nell’analisi del 
sottogruppo >80 anni 23. 
Il registro GRACE costituito da 2975 pazienti 
> 70 anni con STEMI ha mostrato come la mor-
talità ospedaliera sia significativamente inferiore 
nei pazienti sottoposti a PCI primaria 24. 
Il National Registry of Myocardial Infarction-2 
ha evidenziato come il maggiore rischio di mor-
te intraospeliera nei pazienti trombolisati rima-
nesse limitato ai pazienti con shock cardiogeno 
(52% vs. 32%, p < 0,0001) e fosse sostanzialmen-
te identico nei pazienti senza shock (5,4% dopo 
fibrinolisi vs. 5,2% dopo PTCA). Tuttavia anche 
questo registro evidenziava un rischio sensibil-
mente minore di morte e stroke non fatale do-
po rivascolarizzazione percutanea rispetto alla 
fibrinolisi (18,4% vs. 14,6%, p: 0,03) che, al con-
trario, si associa ad una incidenza del 2,5% di 
sanguinamenti intracranici 25. 
In questo ambito clinico anche risultati più re-
centi sembrano indirizzarsi a favore della riva-
scolarizzazione percutanea primaria in pazienti 
≥ 75 anni (età media: 81 anni) che, pur non rag-
giungendo la significatività statistica, mostrano 
a 30 giorni ed 1 anno migliori outcome in termi-
ni di morte cardiaca, reinfarto e stroke, rispetto 
alla terapia fibrinolitica. La significatività statisti-
ca, a favore della PCI primaria, è stata raggiunta 
per il migliore tasso di ischemia ricorrente ad 1 
anno dalla procedura 26 27. 
Per quanto descritto, la decisione sul migliore 
management terapeutico nel paziente anziano 
deve bilanciare il rischio ischemico con quello 
emorragico, valutare l’aspettativa di vita indivi-
duale, la qualità della vita, la volontà del pa-
ziente ed il rapporto rischio/beneficio derivante 
dalla rivascolarizzazione. 

Angina stabile

Lo studio COURAGE Trial 28, ha evidenziato co-
me, nei pazienti stabili, effettuare una PCI in ag-
giunta alla terapia medica ottimale non riduca la 
mortalità, l’incidenza di IMA non fatale e l’insor-
genza di major adverse cardiac events (MACE), 
rispetto ai pazienti trattati con la sola terapia 
farmacologica, ad un follow-up di oltre 4 anni. 
L’assenza di beneficio derivante dall’eventuale 
approccio invasivo veniva confermata anche nel 
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sottogruppo con età > 65 anni. Occorre però 
sottolineare alcuni importanti limiti, ad esem-
pio nei pazienti sottoposti a PCI, a dispetto di 
una popolazione prevalentemente multi vasale 
(69%), solo nel 38% dei casi è stato impiantato 
più di uno stent; inoltre l’elevata aderenza dei 
pazienti alla terapia farmacologica appare no-
tevolmente distante dalle percentuali registrate 
nel “mondo reale”. 
Inoltre uno studio su 314 pazienti dei 2287 ar-
ruolati nel COURAGE ha sottolineato come co-
loro che presentano una sintomatologia ische-
mica molto importante, siano quelli che pos-
sono avere un maggiore miglioramento della 
stessa dopo rivascolarizzazione percutanea. In-
fatti in questa sottopopolazione è stato studia-
ta la perfusione miocardica con Tomografia ad 
emissione di singolo fotone prima e dopo 6-18 
mesi dalla randomizzazione. Al follow-up la ri-
duzione di miocardio ischemico era maggiore 
nei pazienti sottoposti a PCI rispetto al gruppo 
della sola terapia medica, e questo rispecchia-
va il netto miglioramento della sintomatologia 
ischemica (33% vs. 19%), in particolare in coloro 
che, prima del trattamento, avevano un grado di 
ischemia da moderato a severo (78% vs. 52%) 29. 
Questi risultati suggeriscono che la stima del 
“carico ischemico”, in particolare nell’anziano, 
può essere fondamentale nella scelta tra approc-
cio invasivo e farmacologico.
Nello studio randomizzato TIME pazienti ≥ 75 
anni in classe II CCS (Canadian Cardiac Society), 
nonostante una terapia con almeno due farmaci 
antianginosi, sono stati assegnati ad intervento 
percutaneo o a terapia medica. I risultati a 6 
mesi hanno mostrato una netta (19% vs. 49%, 
p < 0,001) riduzione del rischio di MACE nel 
gruppo trattato con PCI, in particolare per quan-
to riguarda la necessità di nuove ospedalizzazio-
ni. Inoltre veniva evidenziato un più evidente 
miglioramento post PCI, rispetto alla sola tera-
pia medica, della qualità di vita e della sintoma-
tologia anginosa, valutati attraverso questionari 
standardizzati 30. 
Tuttavia, i risultati ad 1 anno hanno evidenziato 
come non ci siano differenze tra i due approcci 
clinici nel miglioramento sintomatologico, qua-
lità della vita, morte o infarto non fatale, anche 
se, nonostante l’approccio invasivo comporti un 
rischio procedurale senza benefici sulla soprav-
vivenza, la terapia medica era associata ad una 
probabilità del 50% di futura ospedalizzazione e 
necessità di rivascolarizzazione 31. 

L’importanza della PCI si evince anche dall’ana-
lisi del registro APPROACH che ha mostrato co-
me la rivascolarizzazione coronarica fosse legata 
a miglioramenti più evidenti dello stato di salute 
e della qualità di vita rispetto ad altri trattamenti 
(medici o cardiochirurgici), ed in particolare nei 
6181 pazienti ≥ 70 anni tali benefici erano simili 
o più evidenti rispetto a quelli registrati in pa-
zienti < 70 anni 32. 
Sulla base di queste evidenze ed in considera-
zione del fatto che nell’anziano l’aspettativa di 
vita è evidentemente inferiore rispetto a pazien-
ti più giovani, risulta di grande rilevanza il mi-
glioramento dello stato di salute, della qualità 
di vita, e quindi della indipendenza psicofisica, 
ancor più degli endpoint correlati alla soprav-
vivenza. È evidente che, al fine di evitare un 
inutile rischio procedurale, andrebbe valutato 
attentamente il quadro clinico, il grado di sinto-
matologia ischemica e, soprattutto, il potenziale 
vantaggio derivante dall’eventuale rivascolariz-
zazione percutanea.

Farmaci durante e dopo PCI

Nella fase peri- ed intra- procedurale è diffu-
so l’utilizzo di farmaci a scopo antiaggregante 
ad anticoagulante quali Tienopiridine, Epari-
na o inibitori GpIIb/IIIa. In realtà soprattutto 
quest’ultima è una classe di farmaci poco utiliz-
zata negli anziani 33, dal momento che uno degli 
elementi che ne limitano la scelta è l’importante 
rischio di complicanze emorragiche. Nonostan-
te i primi studi mostrassero come l’utilizzo di 
tali farmaci determinasse migliori risultati nei 
pazienti > 65 anni rispetto ai più giovani nella 
ricorrenza di eventi cardiovascolari avversi 34 35, 
la maggior parte dei lavori ha sottolineato come 
il possibile beneficio sia inversamente propor-
zionale all’età 36 e che l’utilizzo degli inibitori 
GpIIb/IIIa si associ ad un aumentato rischio di 
sanguinamento sia del sito d’accesso che di altri 
distretti corporei 37.
Uno dei principali motivi di questi risultati risie-
de nella difficoltà nel raggiungere nell’anziano 
un dosaggio ugualmente sicuro ed efficace, infat-
ti nel registro CRUSADE il 65% dei pazienti ≥ 75 
anni aveva ricevuto un dosaggio troppo elevato 
di inibitori GpIIb/IIIa, rispetto al 9% dei pazienti 
< 65 anni. Tale eccesso di dosaggio determinava 
un importante rischio di sanguinamento che ar-
rivava anche a raddoppiare quando si associava 
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ad un concomitante somministrazione di elevate 
concentrazioni di eparina 38. 
Tuttavia nell’anziano, considerato i cambiamen-
ti ematologici spesso presenti (elevati livelli di 
fattori coagulanti, aumentata reattività piastri-
nica, aumento della viscosità ematica), non si 
può prescindere da un adeguato stato anticoa-
gulante. In questo senso è importante l’utilizzo 
di nuovi farmaci anticoagulanti che posso con-
siderasi alternative ugualmente efficaci rispetto 
alle terapie “classiche” ma più sicure dal punto 
di vista del rischio emorragico 39.
La Bivalirudina, un inibitore diretto della trom-
bina, si è dimostrata avere simile efficacia, ri-
spetto all’Eparina + inibitori GpIIb/IIIa, nel 
ridurre il rischio di morte, infarto miocardico 
o necessità di nuova rivascolarizzazione e, nei 
pazienti > 75 anni, si associava ad una statisti-
camente significativa riduzione di mortalità ad 
1 anno 40. Nello studio ACUITY, pazienti > 75 
anni avevano il più alto rischio di sanguina-
menti maggiori rispetto a coloro con meno di 
75 anni (4,2% vs. 1,5%), ma anche la maggiore 
riduzione del rischio stesso dopo somministra-
zione di Bivalirudina rispetto alla strategia con 
Eparina ed inibitori GpIIb/IIIa 41. 
Il rischio emorragico può essere aumentato anche 
dall’utilizzo di antiaggreganti quali le Tienopiridi-
ne, al fine di minimizzare il rischio di eventi car-
diovascolari post procedura,. Tuttavia l’utilizzo di 
Clopidogrel post-PCI nel sottogruppo di pazienti 
con ≥ 65 anni dello studio PCI-CURE determinava 
una minore riduzione del rischio assoluto e rela-
tivo di morte cardiaca, infarto e nuova rivascola-
rizzazione rispetto ai più giovani 42. 
L’introduzione di nuove molecole, quali il Prasu-
grel, determina un miglioramento degli outco-
me in termini di MACE, ma nei pazienti ≥75 anni 
con un rischio di sanguinamenti tanto elevato 
da bilanciare ogni potenziale beneficio, rispet-
to al Clopidogrel 43. Simili conclusioni sembra-
no poter essere tratte anche dai primi studi sul 
Ticagrelor, antagonista reversibile del recettore 
P2Y12 piastrinico 44. 
È evidente come, ad oggi, il cardiologo ed il ge-
riatra abbiano a propria disposizione una vasta 
gamma di farmaci anticoagulanti ed antiaggre-
ganti, sia tradizionali che di recente commercia-
lizzazione. Di conseguenza nel paziente anzia-
no risulta basilare valutare il rischio emorragico 
al fine della scelta farmacologica (in termini di 
molecola e dosaggio) più adeguata possibile 
senza tralasciare l’importanza di ridurre i rischi 
trombotici PCI-correlati.

Quale stent nell’anziano?

Quando si opta per un approccio percutaneo 
l’ulteriore quesito è quello riguardante la scelta 
dello stent da impiantare. Pur in assenza, nella 
letteratura scientifica, di lavori che comparino 
BMS (Bare Metal Stent) vs. DES (Drug Eluting 
Stent), dedicati specificamente a pazienti con 
età > 65 anni, esistono dati osservazionali di re-
gistro che mostrano come l’utilizzo dei DES si 
associ ad una minore mortalità rispetto ai BMS 
in pazienti con età avanzata (età media 75 an-
ni) 45. Inoltre coloro che sono trattati con DES 
presentano, nei 2 anni successivi all’angioplasti-
ca, una minore necessità di successiva rivascola-
rizzazione e di ospedalizzazione per infarto.
Un recente registro di 471006 pazienti > 65 an-
ni, ha osservato come, nel confronto con BMS, 
i DES garantiscano una inferiore mortalità in 
pazienti con età ≥ 85 anni (29% vs. 38%), tra 
75 e 84 anni (17% vs. 25%) e tra 65 e 74 anni 
(10% vs. 16%). Inoltre l’utilizzo dei DES sembra 
determinare anche un rischio minore di nuova 
ospedalizzazione per infarto miocardico con 
una differenza in aumento con l’età, senza mo-
strare differenze statisticamente significative per 
quanto riguarda la necessità di nuova rivascola-
rizzazione 46.
Una metanalisi di studi clinici randomizzati ha 
mostrato come l’uso dei DES, avendo un ri-
schio sovrapponibile per mortalità o reinfarto 
nell’outcome a lungo termine rispetto ai BMS, 
si associ ad una ridotta frequenza di rivascola-
rizzazione del vaso target (TVR), dato quest’ulti-
mo rilevante proprio nell’anziano che potrebbe 
avere un rischio procedurale maggiore rispetto 
ai più giovani nel ripetere un intervento di an-
gioplastica 47.
L’impianto di DES, tuttavia, richiede una prolun-
gata doppia antiaggregazione piastrinica (DAP) 
farmacologica per un periodo che va dai 6 ad al-
meno 12 mesi dopo l’avvenuta rivascolarizzazio-
ne al fine di ridurre il rischio di trombosi intra-
stent 48. I pazienti molto anziani possono avere il 
problema di non riuscire a mantenere una ade-
guata compliance verso questo tipo di terapia, 
infatti è ormai dimostrato che tra le principali 
cause di sospensione precoce della DAP, oltre 
ad un minor grado di istruzione, allo stato celi-
be/nubile, ed interventi chirurgici programmati 
o non differibili, c’è proprio l’età avanzata dei 
pazienti 49. 
In considerazione dell’elevata comorbilità che 
caratterizza spesso questi pazienti, il rischio che 
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parte di essi debbano sottoporsi ad interventi 
chirurgici, a volte non differibili, è reale; di con-
seguenza è importante che le strategie di inter-
ventistica cardiovascolare siano quanto più indi-
rizzate, con l’utilizzo di DES richiedenti limitati 
periodi di DAP o di stent a rapida endotelizza-
zione, verso una minore dipendenza da terapie 
antitrombotiche prolungate 50 51. 
Inoltre, dato il peggiore stato coronarico gene-
rale degli anziani, ci può essere un maggiore 
rischio di embolizzazione coronarica distale di 
origine trombotica che può concorrere al feno-
meno del “no-reflow”, principale causa di inade-
guata riperfusione miocardica dopo ricanalizza-
zione coronarica. Al fine di ridurre tale rischio 
una alternativa alla tromboaspirazione, tecnica 
utilizzata frequentemente in questi casi, potreb-
be essere l’utilizzo di stent che, per la loro par-
ticolare struttura metallica, ancorano gli emboli 
ed il cui utilizzo è risultato sicuro ed efficace nei 
primi studi a 30 giorni 52.

Conclusioni

Con il prolungamento dell’età media della po-
polazione, i pazienti anziani sono nettamente 
aumentati negli ultimi decenni. Ma l’età avanza-
ta comporta anche quadri clinici più complessi 
che, richiedono una particolare attenzione nel-
la valutazione del rapporto rischio-beneficio, 
trasformandosi a volte in una vera sfida per il 

cardiologo interventista. Il miglioramento delle 
tecniche procedurali garantisce certamente un 
profilo di sicurezza ed efficacia assolutamente 
soddisfacente, che però non deve far passare in 
secondo piano anche tutti gli altri aspetti del-
la gestione clinica di questi pazienti, come ad 
esempio il mantenimento e/o il raggiungimento 
di una adeguata attività fisica, dimostratasi ave-
re un impatto positivo sugli outcome precoci e 
tardivi dopo rivascolarizzazione miocardica 53 54. 
Tali evidenze sono legittimate dall’effetto favo-
revole dell’esercizio fisico sull’apparato cardio-
circolatorio 55, sul profilo glico-metabolico con  
aumentata sensibilità all’insulina 56, sulla ridu-
zione dello stress ossidativo 57,  sulla riduzio-
ne della pressione arteriosa, e  rimodulazione 
del tono simpatico ed effetto antiaritmico 58-61, 
riduzione della progressione della malattia ate-
rosclerotica e ripristino dei meccanismi di pre-
condizionamento ischemico 62 e miglioramento 
della funzione endoteliale 63 64.
Nell’iter terapeutico non si tratta solo di deci-
dere se e quando sottoporre a PCI il paziente 
anziano, ma anche di scegliere i materiali più 
idonei, i farmaci più efficaci ed i dosaggi più 
sicuri.
In questa ottica è auspicabile che questo parti-
colare tipo di pazienti sia preso più frequente-
mente in considerazione nei grandi trial clinici 
al fine di raggiungere un maggiore livello di evi-
denza scientifica per quanto riguarda il tratta-
mento delle patologie di origine coronarica.
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lizzati di supporto, gli eventi patologici possono 
causare il decadimento dello stato funzionale 
in modo rapidamente evolutivo sino alla disa-
bilità e alla dipendenza 1. Ciò che caratterizza 
il paziente anziano ospedalizzato e contribui-
sce a renderlo “vulnerabile” è proprio la rottura 
dell’intima connessione tra la condizione fisica 
e quelle psicologica, sociale e culturale, il tutto 
ulteriormente complicato dalla grande variabili-
tà clinica intrapersonale 2. A fianco dell’elemen-
to fisio-patologico, concorrono, inoltre, ulteriori 
fattori critici quali la crisi della famiglia tradizio-
nale, fornitore primario di “care giving” infor-
male, e le difficoltà istituzionali e culturali a im-
porre modelli a contenuto umano che possano 
assicurare agli anziani il diritto alla salute.
Questo studio, denominato HC-VE (Health Ca-
re for Vulnerable Elders) nasce dalla riflessio-
ne, ormai condivisa, che considerare il paziente 
anziano ospedalizzato solo dal punto di vista 
strettamente medico, senza tenere conto del de-
pauperamento delle riserve funzionali durante 
l’evento ricovero e senza prevedere programmi 
di monitoraggio, salvaguardia, ed integrazione 
delle capacità residue, è un errore che può in-
nescare conseguenze a catena incalcolabili, sia 
per il paziente (decadimento della qualità di vi-
ta, esiti avversi funzionali e sanitari) che per il 
sistema sanitario nazionale (dispendio di risorse 
umane ed economiche) e la famiglia (costi so-
ciali e psicologici) 3.
Altra considerazione fatta è che manca, nella re-
altà italiana, una valutazione multiparametrica 
sulla qualità dell’assistenza agli anziani ospe-
dalizzati e vulnerabili. Sappiamo pochissimo ri-
guardo la qualità dell’assistenza fornita agli an-
ziani ricoverati negli ospedali del nostro paese, 
specialmente per quanto riguarda il soddisfaci-
mento di quel bisogno primario che è il mante-
nimento o il recupero dell’autonomia nelle atti-
vità del vivere quotidiano di base.
Sulla base di un set di indicatori di qualità all’as-
sistenza all’anziano ospedalizzato, riprodotto 
dall’esperienza americana e denominato ACOVE 
(Assessing Care Of Vulnerable Elders), il nostro 
studio si propone proprio di valutare quanto e 
come nella realtà dei reparti di medicina interna 
e di geriatria di una struttura ospedaliera italia-
na, si presti attenzione e cura allo stato funzio-
nale dei pazienti vulnerabili. Obiettivo primario 
è stato raccogliere informazioni sul profilo di 
dipendenza funzionale per le attività quotidiane 
di base di un gruppo di soggetti anziani vul-
nerabili, ricoverati in unità operative per acuti 

di medicina interna e geriatria e sulle risorse 
di assistenza (formale e informale) abitualmente 
impegnate nel corso della degenza di questa ti-
pologia di pazienti.
Altri obiettivi sono stati:
1. raccogliere informazioni su altri domini rile-

vanti per l’assistenza ospedaliera fornita al 
paziente anziano vulnerabile e riguardanti 
una serie di problematiche assistenziali ad 
ampio spettro che vanno dalla gestione di 
specifiche condizioni patologiche a quella 
delle principali sindrome geriatriche;

2. verificare l’associazione fra il livello di cu-
ra ed alcune misure di esito rilevanti per gli 
anziani vulnerabili ospedalizzati (durata del 
ricovero, rientro a domicilio, necessità di isti-
tuzionalizzazione, polifarmacologia, cadute, 
grado di soddisfacimento del paziente e del 
caregiver relativamente al percorso di cura);

3. verificare se vi sono differenze nel profilo 
di dipendenza funzionale e di risorse assi-
stenziali impiegate durante la degenza degli 
anziani vulnerabili ricoverati nei reparti di 
geriatria confrontati con quelli di medicina 
interna.

I soggetti partecipanti allo studio non sono stati 
sottoposti ad alcuna procedura che esulasse dal-
la normale pratica clinica quotidiana; allo stesso 
modo, le variabili cliniche raccolte per lo studio 
sono state quelle che vengono comunemente 
raccolte dal medico e dal personale infermieri-
stico nella pratica clinica quotidiana.

Materiali e metodi

Lo studio HC-VE si è basato sull’osservazione 
trasversale di una coorte di 100 pazienti anzia-
ni (età ≥ 75 anni) identificati come vulnerabili 
mediante l’utilizzo di uno strumento di scree-
ning standardizzato, denominato Vulnerable El-
der Survey-13 (VES-13). Tali soggetti sono stati 
reclutati fra quelli che, dalle strutture di Pron-
to Soccorso, sono stati ricoverati in due reparti 
per acuti di medicina interna (Medicina Interna 
Zoli e Semeiotica Medica Bernardi) e un repar-
to per acuti di geriatria (Geriatria Salsi) del Di-
partimento di Medicina Interna, dell’Invecchia-
mento e Malattie Nefrologiche del Policlinico “S. 
Orsola-Malpighi”. Lo studio è stato condotto dai 
Medici in formazione specialistica in Geriatria 
in servizio presso i reparti di Medicina Interna 
e Geriatria partecipanti allo studio nel periodo 
gennaio-maggio 2011.
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L’identificazione dei soggetti è stata attuata me-
diante somministrazione al paziente o al caregi-
ver di riferimento della VES-13, un questionario 
di screening validato per la vulnerabilità 3. La 
somministrazione del questionario è avvenuta 
entro le prime 24 ore lavorative dall’ingresso nei 
reparti di medicina e geriatria partecipanti allo 
studio. Per tutti i pazienti arruolati sono stati rac-
colti dati relativi alle caratteristiche anagrafiche 
ed alla scolarità al fine di identificare eventuali 
differenze fra i soggetti arruolati nello studio.
Per tutti i pazienti con punteggio VES-13 indica-
tivo di vulnerabilità (≥ 3) si è proceduto a veri-
fica degli altri criteri per la partecipazione allo 
studio, inclusa la firma della dichiarazione di 
consenso informato per la partecipazione allo 
studio e il trattamento dei dati personali sensibi-
li. I soggetti identificati come vulnerabili e quin-
di arruolati sono stati sottoposti alla versione 
italiana dello Short Portable Mental Status Que-
stionnaire (SPMSQ) 4 e a un’intervista standar-
dizzata per la raccolti di dati integrativi relativi 
alle caratteristiche anagrafiche e socio-economi-
che. Entro il terzo giorno di degenza nel repar-
to di osservazione (e comunque non più tardi 
del quinto), tutti i pazienti sono stati sottoposti 
ad una valutazione standardizzata della qualità 
dell’assistenza per le attività quotidiane di base 
(alimentarsi, vestirsi, andare in bagno, mobiliz-
zazione) mediante valutazione diretta dell’osser-
vatore e per la raccolta del giudizio soggettivo 
del paziente (familiare in caso di paziente non 
in grado di esprimere parere).
Informazioni aggiuntive su altri domini assisten-
ziali rilevanti (pianificazione della dimissione, 
prevenzione, stato nutrizionale, utilizzo del ca-
tetere vescicale, gestione della terapia farmaco-
logia, stato cognitivo e psichico, stato funziona-
le, prevenzione delle cadute, prevenzione della 
sindrome di allettamento), dati di laboratorio, 
ed informazioni relative alla diagnosi ed alla ti-
pologia della dimissione sono state recuperate 
dalla cartella clinica (diario medico, lettera di 
dimissione, scheda unica di terapia, scheda in-
fermieristica) dopo la sua chiusura alla dimissio-
ne del paziente.
La raccolta delle informazioni è avvenuta me-
diante una Scheda Raccolta Dati (SRD) stan-
dardizzata cartacea. Le SRD sono state succes-
sivamente immesse in un database elettronico 
che assicurerà l’anonimità dei singoli pazienti. 
Tutti gli investigatori hanno partecipato ad una 
sessione di training per la somministrazione di 

VES-13 e SPMSQ e ad una sessione di training 
per la compilazione della SRD cartacea.
Lo studio HC-VE ha avuto carattere puramen-
te osservazionale; i soggetti inclusi nello studio 
non sono stati sottoposti ad alcun accertamento 
diagnostico o procedura terapeutica che esulas-
se dalla normale gestione clinica del paziente. 
Obiettivo primario di questo studio è stato valuta-
re il profilo di dipendenza funzionale e le risorse 
di assistenza formale ed informale impiegate nel 
corso del ricovero di pazienti anziani vulnerabi-
li. Sono state quindi condotte analisi di statistica 
descrittiva utilizzando percentuali, medie e devia-
zioni standard. Non essendo presenti in letteratu-
ra lavori utili a definire la dimensione campiona-
ria, essa è stata valutata sulla base dell’affluenza 
di soggetti aventi le caratteristiche descritte nei 
criteri di inclusione nei reparti partecipanti allo 
studio. Si è quindi stimato come potenzialmente 
sufficiente al fine di raggiungere gli obiettivi del-
lo studio un numero di 100 soggetti.

Criteri di inclusione
1. uomini e donne di età ≥ 75 anni;
2. vulnerabilità accertata mediante VES-13 (pun-

teggio ≥ 3);
3. ottenimento del consenso informato.

Criteri di esclusione
1. pazienti in coma;
2. prognosi al reclutamento inferiore alla 48 

ore.

Testistica utilizzata
-

nerabili;
-

vo globale.

Risultati

Nella prima parte dello studio ci siamo posti 
l’obiettivo di raccogliere informazioni sul profi-
lo di dipendenza funzionale per le attività quoti-
diane di base dei 100 pazienti arruolati (anziani 
vulnerabili e ricoverati nei reparti per acuti di 
medicina interna e geriatria) e sulle risorse di 
assistenza (formale e informale) abitualmente 
impegnate nel corso della degenza di questa ti-
pologia di pazienti. I risultati principali riguar-
danti le caratteristiche generali della popolazio-
ne studiata e i dati ottenuti in merito all’assisten-
za sono sintetizzati nei grafici e nelle tabelle di 
seguito (Figg. 1a-1b e Tabb. I-III).
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Nella seconda parte dello studio abbiamo rac-
colto informazioni su altri domini rilevanti per 
l’assistenza ospedaliera fornita al paziente anzia-
no vulnerabile. Tali domini sono stati selezionati 
fra quelli identificati nell’ambito dell’ACOVE, un 
programma di ricerca statunitense finalizzato al 
miglioramento dell’assistenza medica geriatrica. 
Segnaliamo tra gli altri dati ottenuti che la du-

rata media della degenza è di circa 10 giorni, 
in linea con la media nazionale per gli anziani 
ospedalizzati. Un dato molto positivo è che ben 
nel 76% dei casi si tratta di dimissioni al domi-
cilio. Le diagnosi codificate principalmente alla 
dimissione riguardavano le patologie dell’appa-
rato cardiovascolare, dell’apparato respiratorio 
e del digerente.

Discussione

Quello che è emerso è un profilo di dipendenza 
effettivamente alto: in particolare la dipendenza 
è risultata pari al 73% nel vestirsi, al 56% nell’an-
dare in bagno e al 58% nella mobilizzazione. Per 
quanto riguarda l’alimentazione solo il 38% ri-
sultava dipendente dall’aiuto di qualcuno. Per 
tutti questi bisogni di base il profilo assisten-
ziale ricadeva prevalentemente sugli operatori 
sanitari e solo per una esigua percentuale sui 
familiari e sul personale pagato, nonostante il 
concetto ormai consolidato di collaborazione 
di cura che prevede, soprattutto nelle Geriatrie, 
l’apertura dei reparti 24 ore su 24 ai familiari. 
L’aiuto veniva fornito sempre nel 70% dei casi 
per quanto riguarda il vestirsi e nel 78% dei casi 

Fig. 1a. Rappresentazione delle caratteristiche generali della 
popolazione studiata. Scolarità.

Fig. 1b. Rappresentazione delle caratteristiche generali della 
popolazione studiata. Stato civile.

Tab. I. Rappresentazione delle caratteristiche generali della 
popolazione studiata. Sesso ed età media.
Caratteristiche generali della popolazione

Età 85,0 ± 5,6

Sesso F = 57%

Tab. II. Caratteristiche dell’assistenza domiciliare.
Caratteristiche dell’assistenza

Durata 
dell’assistenza

Continuativa 39%

Saltuaria 37%

Mai 7%

Fissa per alcune ore 17%

Tipologia 
dell’assistenza

Famigliari conviventi 35%

Personale pagato 43%

Familiari e personale pagato 1%

Servizi sociali 1%

ADI/ANT 5%

Dati non rilevabili 10%



QUALITÀ DELL’ASSISTENZA AL PAZIENTE ANZIANO VULNERABILE OSPEDALIZZATO 201

per quanto riguarda l’andare in bagno. Invece, 
per quanto riguarda la mobilizzazione questo 
aiuto veniva offerto nel 42% dei casi solo dietro 
sollecitazione, ricadendo comunque per il 68% 
sul personale sanitario. Nel 54% dei casi manca-
va del tutto lo stimolo alla mobilizzazione e nel 
29% dei casi lo stimolo veniva effettuato solo 
al momento della visita da parte del persona-
le medico, venendo quindi a mancare un altro 
concetto importante nella CARE del paziente 
anziano, ossia la reiterazione dello stimolo e il 
rinforzo psicologico secondo “progetto di strut-
tura”. Anche per l’alimentazione si è registrata la 
mancanza di stimolo a mangiare e bere, rispet-
tivamente nel 63% e nel 65%. L’unica differenza 
era data dal fatto che, laddove presente, lo sti-
molo proveniva per lo più dai familiari e/o dal 
personale pagato.
La parte consistente dell’aiuto fornito dai fami-
liari era rappresentata dalla sorveglianza nottur-
na che veniva offerta nel 93% dei casi in cui era 
necessaria.
Come già detto, nella seconda parte dello stu-
dio abbiamo raccolto informazioni su altri domi-
ni rilevanti per l’assistenza ospedaliera fornita 
al paziente anziano vulnerabile, selezionati fra 
quelli identificati nell’ambito dell’ACOVE. I do-
mini analizzati hanno spaziato dalla gestione di 
specifiche condizioni patologiche come infezio-
ni delle basse vie respiratorie e/o incontinenza 

urinaria, a quella delle principali condizioni ge-
riatriche come, performance cognitive, funzio-
nali, delirium ecc. In particolar modo, ci siamo 
proposti di verificare l’associazione fra il livello 
di cura e alcune misure di esito rilevanti quali: 
durata del ricovero, rientro a domicilio, necessi-
tà di istituzionalizazione, polifarmacologia, ca-
dute, grado di soddisfacimento del paziente e 
del caregiver relativamente al percorso di cura. 
La fotografia di ciò che accade nella nostra real-
tà ospedaliera mostra un quadro di ombre e luci 
dove resta ancora molto lavoro da fare rispetto 
alla preparazione degli operatori sanitari a tutti 
i livelli. A fronte di un alto grado di soddisfaci-
mento nelle cure percepito dall’anziano ospe-
dalizzato, non vi è un reale miglioramento da 
parte del nostro microsistema sanitario nel rico-
noscimento e cura di quei domini che esulano la 
stretta assistenza medica, e ciò senza differenze 
significative tra i due setting di cura esplorati, 
medicina interna versus geriatria, anche se ciò 
potrebbe derivare dall’esiguità del campione 
a disposizione. Entrando nello specifico: nei 
confronti degli anziani fragili indagati in que-
sto studio, i medici mostrano un’alta capacità 
di inquadramento diagnostico terapeutico e di 
pianificazione della dimissione nell’arco di 48 
ore con accorciamento dei tempi di degenza, ma 
prestano ancora poca attenzione alla continuità 
delle cure, come evidenziato dalla bassa percen-

Tab. III. Caratteristiche dell’assistenza ospedaliera.
Profilo di dipendenza Vestire

Mobilizzazione
Andare in bagno
Alimentazione 

73%
58%
56%
38%

Profilo assistenziale a carico del personale sanitario Vestire
Mobilizzazione
Andare in bagno
Alimentazione 

52%
78%
56%
62%

Percentuale di risposta da parte del personale sanitario 
rispetto alla domanda

Vestire Sempre 70,0%
Saltuariamente 29,0%
Solo dopo sollecitazione 1,0%

Mobilizzazione Sempre 34,0%
Saltuariamente 24,0%
Solo dopo sollecitazione 42,0%

Andare in bagno Sempre 73,2%
Saltuariamente 25,0%
Solo dopo sollecitazione 1,8%

Alimentazione Sempre 52,6%
Saltuariamente 47,4%
Solo dopo sollecitazione 0%
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tuale di contatti con il medico di medicina ge-
nerale (solo nel 35% dei casi). I dati mostrano 
inoltre che si fa poca o nessuna attività di pre-
venzione, non venendo forniti in maniera chiara 
e scritta suggerimenti per la modificazione dello 
stile di vita e dei fattori di rischio. Ancora po-
ca attenzione viene posta allo stato nutrizionale 
del paziente anziano; solo per il 5% dei pazien-
ti vi era menzione generica in cartella. Più alta 
tuttavia la percentuale dei provvedimenti nutri-
zionali integrativi (62%) attuati secondo il dato 
ottenibile dalla revisione della cartella clinica e 
delle terapie mediche. Dato rassicurante è che 
si inizia ad utilizzare meno il catetere vescicale. 
È invece alta la percentuale dei pazienti sotto-
posti a terapia antibiotica endovenosa e in cui 
non viene eseguito il passaggio alla terapia per 
os con le possibili conseguenza infettive che ne 
derivano. Lo stato cognitivo e quello funzionale 
non risultano adeguatamente descritti e indagati 
sia all’entrata in cartella clinica che all’uscita in 
lettera di dimissione.

Conclusioni

Quello che è emerso è sicuramente la presenza 
di una maggiore attenzione da parte del perso-
nale sanitario al riconoscimento e alla cura dei 
domini assistenziali propri del paziente anziano 

vulnerabile. Altro dato rilevante è che lo sforzo 
assistenziale viene attuato ma il risultato è di-
satteso per mancanza di una metodologia strut-
turata d’intervento. Per raggiungere dunque 
l’obiettivo di una gestione olistica e integrata 
del paziente anziano vulnerabile è pertanto im-
prescindibile insistere sulla formazione mirata 
del personale sanitario e sulla sensibilizzazione 
socio-culturale alla condizione di anziano.
Infine, appare doveroso segnalare punti di for-
za e limiti dello studio. I principali punti di 
forza di questo studio sono: 1) la mancanza di 
dati sull’argomento, in special modo per gli an-
ziani fragili ricoverati nei reparti di geriatria e 
medicina interna del nostro paese; 2) l’utilizzo 
di un ampio questionario strutturato basato sui 
dominii standardizzati dell’ACOVE e che preve-
deva colloqui diretti sia col paziente che con il 
caregiver entro cinque giorni dall’ingresso. Lo 
studio soffre tuttavia anche di importanti limi-
tazioni quali la relativa scarsità numerica e la 
valutazione del paziente in una singola istanza 
temporale. Questo ha precluso l’individuazio-
ne di differenze caratterizzanti l’approccio al 
paziente fragile in ambiente internistico oppo-
sto all’ambiente geriatrico, nonché la caratte-
rizzazione di quei pazienti con degenze parti-
colarmente lunghe e che mostrano fluttuazioni 
funzionali legate all’insorgenza di complicanze 
tardive.
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Introduzione

Gli anziani subiscono traumi severi meno frequentemente dei giovani adulti 
ma la mortalità e la morbidità tra i pazienti di età superiore ai 70 anni sono 
più alte rispetto alle altre fasce di età 1 2. La mortalità per trauma maggiore 
nell’anziano sfiora il 50% 3. Nel nostro Paese ogni anno gli incidenti domestici 
causano almeno 4500 decessi, 130.000 ricoveri ospedalieri e 1.300.000 arrivi 
al Pronto Soccorso (PS). Un bambino di meno di 5 anni d’età ha un rischio 
5 volte maggiore di un adulto di ricovero ospedaliero in seguito ad un inci-
dente domestico. È interessante sottolineare che per un anziano oltre i 75 
anni tale rischio sale ad almeno 10 volte (dati Sistema Informativo Nazionale 
sugli Infortuni in Ambienti di Civile Abitazione [SINIACA], Istituto Superiore 
di Sanità). Gli anziani sono coinvolti spesso in traumi pedonali e cadute per 
il peggioramento delle funzioni visive, sensoriali e muscolo-scheletriche che 
portano ad un allungamento dei tempi di reazione 4. Nel campione nazionale 
del SINIACA le cadute determinano circa il 50% degli arrivi in PS. Il PS gioca 
un ruolo centrale nella gestione del trauma. Non solo è il luogo di accesso 
24 ore al giorno per ottenere cura ma ha la funzione di impostare e spesso 
coordinare le azioni mediche successive ed il follow-up del paziente. Il trauma 
da caduta accidentale rappresenta un serio problema di salute pubblica tra 
persone di età ≥ 65 anni nei paesi sviluppati. Più di un terzo degli anziani ca-
de ogni anno e il 10% al 20% delle cadute sono associate a lesioni gravi come 
fratture o traumi cranici. Gli infortuni non mortali comportano una notevole 
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morbilità, invalidità e perdita dell’indipendenza, 
cosi come comportano un notevole utilizzo dei 
servizi sanitari. I più frequenti traumi cosiddet-
ti minori nell’anziano sono quelli alle estremità 
inferiori e superiori.
I codici di priorità di intervento sanitario o detti 
di gravità, assegnati mediante le procedure di 
triage, sono il criterio di severità del trauma uti-
lizzato in PS. I codici vanno dal rosso (pericolo 
di vita imminente), al giallo, al verde e al bianco 
in ordine decrescente 5. I bambini in età pre-sco-
lare e gli anziani ultraottantenni rappresentano 
rispettivamente oltre il 20 ed il 30% dei codici 
gialli in Italia. La patologia traumatica nell’anzia-
no è causa frequente di ospedalizzazione 6.
Come per il bambino e per l’adulto, il trauma 
dell’anziano deve essere gestito secondo moda-
lità sancite dalla comunità internazionale secon-
do i principi di “damage control” rispettando la 
tempistica (“golden hour”) 6 7. Tutte le società 
scientifiche che si occupano di traumatologia 
enfatizzano le differenze nella gravità di presen-
tazione, decorso clinico e modalità di gestione 
del bambino e dell’adulto. Nonostante siano ri-
conosciute ai soggetti in età geriatrica numero-
se peculiarità (patologie di base, polifarmaco-
terapia, invecchiamento fisiologico) non esiste 
ad oggi un programma di formazione specifi-
co per affrontare il trauma dell’anziano diffuso 
come quello per le emergenze del bambino e 
dell’adulto. I pazienti anziani che giungono al 
PS per una caduta devono ricevere una comple-
ta valutazione internistica oltre a quella trauma-
tologica.
Lo scopo del presente studio retrospettivo è sta-
to quello di: 1) quantificare il problema del trau-
ma nell’anziano nella nostra realtà; 2) descrivere 
la presentazione (codice di gravità) dell’anziano 
traumatizzato; e 3) valutare la percentuale di 
ospedalizzazione sul giovane ed il paziente in 
età geriatrica.

Materiali e metodi

Lo studio retrospettivo per l’anno 2010 si è basato 
sull’analisi del database aziendale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena 
fornito dal controllo di gestione. I pazienti che 
hanno avuto accesso al PS sono stati suddivisi 
nelle seguenti fasce di età: ≤ 75 anni e > 75 an-
ni. Un’analisi dettagliata è stata eseguita sui pa-
zienti di età superiore ai 75 anni dividendoli in 
gruppi 75-84, 85-94, < 95 anni. I dati sono stati 

analizzati usando SPSS. L’analisi statistica è stata 
realizzata utilizzando a seconda della necessità 
Student’s t-test o one-way analysis of variance 
(ANOVA) e post hoc tests (Tukey HSD). Un valo-
re p < 0,05 è stato considerato significativo.

Risultati

I pazienti di età uguale o maggiore di 75 anni 
erano 9973 pari al 17% degli accessi totali del 
nostro PS nel 2010. Il 17% dei pazienti anziani 
(età maggiore o uguale a 75 anni) totali era rap-
presentato da traumi (1653 pazienti su un tota-
le di 9973). La Figura 1 mostra la distribuzione 
dei traumi per età nella popolazione geriatrica. 
La percentuale di accessi di anziani al PS per 
patologia traumatica, indipendentemente dalla 
fascia di età di appartenenza, è fissa sul 16,5%. 
La percentuale di codici gialli (compromissione 
di una o più funzioni vitali) e rossi (pericolo di 
vita) era significativamente superiore tra i pa-
zienti di età superiore dai 75 anni rispetto alle 
altre fasce di età più giovani (Fig. 2). A que-
sto corrispondeva una percentuale di ricovero 
del 55% dei pazienti di questo gruppo accettati 
con codice giallo contro un 25% dei pazienti del 
gruppo 14-39 anni codice giallo di accettazione. 
Lo stesso vale per i codici rossi (paziente in pe-
ricolo di vita): 86% ricoverati tra i pazienti an-
ziani contro un 41% di ricoverati tra i giovani. Il 
tasso di ospedalizzazione del paziente geriatrico 
vittima di trauma (30%) è significativamente più 
elevato rispetto ai pazienti giovani (dal 5 al 10% 
degli accessi). La Figura 3 mostra la percentuale 
di ricovero dei vari gruppi di pazienti vittime di 
trauma. La maggior parte dei traumi in età ge-

Fig. 1. Numero di pazienti giunti in PS per patologia trauma-
tica in rapporto al numero tale di pazienti di quella fascia di 
età. La percentuale di traumi rimane costante al 16,5% degli 
accessi tra i pazienti di età superiore ai 75 anni.
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riatrica riguardava donne. In valore assoluto, il 
numero di donne era maggiore rispetto a quello 
degli uomini giunti al PS nelle fasce di età 75-84, 
85-94 e > 95. In particolare, per quanto riguar-
da i soggetti di età compresa tra 75 ed 85 anni, 
3433 pari al 55% erano donne (totale pazienti 
6255); età 85-94 il totale pazienti era 3344 di cui 
2104 donne 63%; > 95 anni (totale 360 pazienti) 
252 donne pari al 70% dei pazienti di tale età. I 
traumi dell’anziano erano traumi domestici nel 
37% dei casi; le cadute accidentali rappresenta-
vano il 55% dei casi. Nella Tabella I sono ripor-
tate le sedi di trauma più rappresentate nelle 
diverse classi di età.

Discussione

Gli anziani sviluppano gravi patologie trauma-
tiche e fratture anche per dinamiche a bassa 
energia; spesso i disturbi cognitivi e della mar-
cia giocano un ruolo chiave per lo svilupparsi 

di un trauma 8. L’osteoporosi fisiologica o pato-
logia del paziente in età geriatrica rappresenta 
un importante fattore aggravante. Gli incidenti 
stradali rappresentano un problema sempre più 
attuale nella popolazione anziana dal momento 
che sono in aumento gli anziani guidatori (che 
nel 2030 dovrebbero raggiungere il 25%). L’au-
mento del traffico urbano ed il maggior uso delle 
biciclette e dell’utilizzo delle relative piste cicla-
bili non sempre ben regolamentate partecipano 
alla incidenza importante dei traumi. L’investi-
mento di pedone è un’importante causa di trau-
ma nell’anziano. Mentre l’incidenza di incidenti 
stradali con anziano alla guida di autoveicolo è 
bassa, la mortalità è estremamente elevata. La 
dinamica dell’evento è differente tra giovani e 
adulti alla guida rispetto a quella degli incidenti 
che coinvolgono anziani. In questi ultimi è ri-
portato che l’impatto laterale è il più frequente 9. 
Il trauma toracico e le fratture degli arti sono le 
patologie traumatiche acute più frequenti. È im-
portante valutare nell’anziano cause precipitanti 
e concomitanti il trauma, quali infarto, aritmia o 
ictus, e non attenersi esclusivamente alla valu-
tazione traumatologica. Molto spesso giungono 
in PS da soli, senza famigliari per cui la raccolta 
dell’anamnesi risulta difficile 10.
L’accesso al PS molte volte avviene il giorno suc-
cessivo o giorni dopo dall’evento sia per difficoltà 
logistiche legate al trasporto del paziente sia per-
ché l’evento viene sottovalutato dal paziente stes-
so con sottostima da parte del parente. Questo 
può comportare una sottovalutazione dell’evento 
anche da parte degli operatori stessi.
La valutazione primaria (vie aeree, respirazione, 
circolazione, disabilità, esposizione) e seconda-
ria (dinamica incidente, rivalutazione dei para-
metri vitali, anamnesi, esame testa-piedi) sono 
i fondamenti dell’approccio traumatologico al 
paziente. Nella valutazione dell’anziano al PS è 
fondamentale ricordare i numerosi cambiamen-

Fig. 3. Ricoveri in percentuale di pazienti giunti al PS per pato-
logia traumatica nelle diverse fasce di età.
* p < 0,04

Fig. 2. Codice di gravità nei pazienti inviati al nostro PS per 
trauma nelle diverse fasce di età.
* p < 0,03.

Tab. I. Sedi interessate da trauma nei pazienti di età inferiore 
e maggiore di 75 anni.

Trauma < 75 anni > 75 anni

Toracico 23% 33%

Facciale e cranico 28% 25%

Arti inferiori 21% 20%

Arti superiori 18% 12%

Politraumi 6% 2%

Altro 4% 8%
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ti dell’organismo dovuti all’età tra cui la minor 
riserva fisiologica 11 12. Il medico di PS deve te-
nere in mente condizioni particolari che posso-
no esistere nel paziente in età geriatrica quali 
osteoporosi, presenza di polifarmacoterapia e 
demenza. L’anamnesi farmacologica nell’anzia-
no è fondamentale, soprattutto per quanto ri-
guarda l’assunzione di farmaci nelle ultime 24-
36 ore, al fine di evitare pericolose interazioni 
con i farmaci somministrati in emergenza. La 
demenza rende estremamente difficili la valuta-
zione neurologica, ripercorrere la dinamica del 
trauma e falsa le manifestazioni cliniche quali il 
dolore che può essere espresso unicamente co-
me agitazione psicomotoria. Inoltre, la presenza 
di decadimento cognitivo rende inutilizzabili i 
normali test utilizzati per la valutazione dello 
stato neurologico la scala del dolore, a volte, in 
concomitanza di polineuropatie, si ha una diffe-
rente percezione del dolore 13-16. In particolare, 
nel caso di fratture nell’anziano, bisogna evita-
re di allineare i distretti corporei se si riscontra 
rigidità, ricordare che un trauma minore in età 
avanzata produce danni più gravi e che spesso 
l’evento traumatico è provocato da un evento a 
monte (es. sincope).
Oltre al meccanismo del trauma in quanto tale, 
un altro fattore influisce enormemente sull’im-
portanza delle lesioni toraciche: il paziente stes-
so. Un incidente tutto sommato minore per un 
paziente giovane ed in buona salute, può essere 
catastrofico per una persona anziana. Il medico 
dell’emergenza deve essere particolarmente vi-
gile e prudente in queste situazioni al fine di mi-
gliorare la prognosi di questi pazienti a rischio. 
Il trauma toracico è la patologia più frequente 
dopo il trauma cranio-facciale riscontrata nell’an-
ziano nel nostro presidio. Nell’anziano il trauma 
danneggia la parete e poi, di conseguenza, il 
polmone mentre nel giovane è più frequente ri-
scontrare danno alle strutture sottostanti senza 
danno a livello della parete. Dunque, a parità di 
incidente stradale, il giovane e l’anziano si pre-
senteranno diversamente: mentre l’anziano avrà 
una serie di fratture in punti diversi con danno 
sottostante, il giovane frequentemente non avrà 
fratture, però potrà avere un risentimento degli 
organi interni. In caso di frattura costale (più 
comuni nel’anziano con mortalità fino al 23%) 
il paziente presenta un dolore molto più forte 
rispetto a quello della semplice contusione, ria-
cutizzato dall’atto respiratorio. Di solito riferisce 
di dover respirare superficialmente. Il paziente 
anziano che ha questo problema va trattato con 

analgesici, perché se non gli viene data un’anal-
gesia tale da permettergli di respirare, si posso-
no innescare complicanze a livello polmonare, 
dovute all’accumulo e ristagno delle secrezioni. 
Di conseguenza, sono frequenti di ipoventilazio-
ne e di ipo-ossigenazione e sviluppo di polmo-
nite 17. Tra i 50 e gli 80 anni, l’incidenza delle 
fratture del collo femorale aumenta del 30%. La 
presenza di una qualsiasi frattura dopo i 50 an-
ni di età indica un rischio quasi raddoppiato di 
frattura del femore rispetto al resto della popo-
lazione 18.
I dati presentati mostrano che mentre il numero 
assoluto dei traumi cala con l’aumentare dell’età 
aumenta notevolmente il tasso di ospedalizza-
zione. Fra le numerose complicanze che posso-
no accompagnare l’ospedalizzazione dei sogget-
ti anziani, specialmente al di sopra degli ottanta 
anni, il delirium merita un posto di rilievo. Si 
tratta di una condizione che frequentemente ac-
compagna gli anziani all’ingresso in ospedale 
(circa il 15%) oppure può insorgere durante il 
ricovero (nel 20-30% dei casi fra i ricoverati nei 
reparti medici e fino al 50-60% nei reparti chirur-
gici, specialmente in seguito a interventi ortope-
dici e di chirurgia toracica) 19. La scarsa riserva 
funzionale, la presenza di patologie preesistenti 
e/o la concomitante assunzione di farmaci, tra 
cui anticoagulanti, sono fattori che fanno si che 
il paziente in età geriatrica si presenti al PS in 
condizioni cliniche peggiori rispetto al giovane 
(codici gialli e rossi percentualmente maggiori 
tra gli anziani rispetto ai giovani). Pertanto, in 
caso di trauma dell’anziano, il personale di PS 
deve rispondere in maniera più rapida e deci-
sa viste le ridotte riserve fisiologiche. Infatti, il 
trauma dell’anziano presenta caratteristiche pe-
culiari. Spesso i segni di shock non sono facil-
mente riconoscibili ed è necessario ricorrere a 
test specifici di ipoperfusione tissutale 20.
L’osso può essere fratturato da un corpo in mo-
vimento o da un oggetto pesante ma la frattura 
può derivare anche dall’impatto su una super-
ficie dura. Le fratture per trauma indiretto poi 
derivano da un movimento forzato in torsione 
o flessione del segmento osseo cui segue una 
frattura lontana dal punto di applicazione del-
la forza. Le lesioni per trauma diretto sono a 
volte responsabili anche di violente contusioni 
delle parti molli, spesso associate a importanti 
ferite cutanee in comunicazione con il focola-
io di frattura: si tratta delle fratture esposte, il 
cui trattamento è particolarmente impegnativo, 
anche perché suscettibili di infezioni. I pazien-
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ti che presentano fratture o lesioni dei tessuti 
molli degli arti inferiori senza l’interessamento 
del cranio o degli organi primari, richiedono di 
rado importanti interventi rianimatori, ad ecce-
zione dei casi in cui è necessario prevenire o 
correggere rapidamente una ipovolemia da gra-
ve emorragia esterna o intratissutale. Emorragie 
potenzialmente letali si possono avere nelle frat-
ture di bacino, di femore, nelle lesioni da schiac-
ciamento, nelle fratture multiple 21.
In età geriatrica, le donne vivendo più a lungo 
rappresentano la maggioranza dei traumi. I trau-
mi da caduta sono più frequenti nelle donne che 
negli uomini e la percentuale aumenta paralle-
lamente all’età: l’osteoporosi contribuisce alla 
differenza. Altri fattori comprendono il fatto che 
le donne tendono a camminare con una base di 

appoggio più stretta, in modo oscillante; inoltre 
vivono più a lungo, spesso sole e meno assistite.
L’anziano traumatizzato rappresenta una cre-
scente realtà al PS e ha un notevole impatto sui 
costi e sulle strategie di politica sanitaria dato 
il notevole tasso di ospedalizzazione di tali pa-
zienti 22-24. La gestione efficace del paziente in età 
geriatrica vittima di trauma è una sfida impor-
tante per il medico di PS. L’invecchiamento di 
per sé, oltre alla presenza di possibili patologie 
concomitanti, rendono la valutazione di questi 
pazienti complessa cosi come il riconoscimento 
del tipo di trauma. Pertanto, è necessario e ur-
gente impostare un programma di formazione 
specifica per i medici ed infermieri di PS per il 
trauma dell’anziano come già esiste per il pa-
ziente in età pediatrica e adulta 20.

-

-

-

rispondere in maniera più rapida e decisa. È neces-

-

Parole chiave
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L’invecchiamento della popolazione 1 2 comporterà nei prossimi decenni l’aumen-
to di prevalenza della patologia dementigena la quale rappresenta già oggi un 
importante problema sanitario e sociale che coinvolge l’intero nucleo familiare. In 
particolare il carico maggiore grava sulle spalle di chi si occupa dell’assistenza al 
malato, direttamente e per un periodo di tempo prolungato, il cosiddetto “caregi-
ver”. Assistere una persona affetta da demenza è un fatto improvviso che coglie 
impreparati i familiari ed in più l’avanzare della malattia ed il conseguente aumen-
to dei disturbi comportamentali comporta una maggiore difficoltà nella gestione 
del paziente in quanto è sempre più difficoltoso riuscire ad interagire, comunicare 
con lui ed assisterlo nelle attività quotidiane di cui diviene incapace. Studi recenti 
esaminano le condizioni emozionali del cargiver sottolineando che lo sviluppo di 
stress è considerevole soprattutto per quei caregivers maggiormente vulnerabili 
alle emozioni negative per la gravità del disturbo comportamentale del paziente o 
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per la conflittualità-superficialità della precedente 
inter-relazione 3 4. Non sono tanto l’ansia o la pau-
ra di una diagnosi negativa ad essere stressanti 
quanto, piuttosto, il contesto e il tipo di relazione 
nei quali l’assistenza si realizza. Assistere una per-
sona affetta da demenza può portare al limite le 
risorse emotive di qualsiasi individuo, sia per il 
carico fisico che la malattia comporta, sia per la 
presenza di disturbi del comportamento, sia per 
gli inevitabili cambiamenti nella relazione tra il ca-
regiver e il paziente 5-7. Il nostro lavoro riguarda la 
valutazione del carico assistenziale del caregiver e 
la correlazione tra questo ed i vari gradi della pa-
tologia dementigena, effettuato mediante l’ausilio 
di questionari e test scientificamente validati.

Materiali e metodi

Lo studio descritto si è prefissato come obietti-
vo principale la valutazione dell’influenza che lo 
stato cognitivo del paziente può avere sul carico 
soggettivo del caregiver. Ulteriori obiettivi sono 
stati la valutazione del carico in relazione alla 
compromissione funzionale globale relativa alle 
attività della vita quotidiana ed il confronto tra 
la condizione di caregiver convivente e non con-
vivente con il malato.
È stato studiato un campione di 62 coppie care-
giver-paziente afferenti presso l’ambulatorio di 
Psicodiagnostica e Psicologia Clinica dell’Uni-
versità di Catania. Per meglio comprendere il 
bisogno assistenziale delle famiglie sono state 
escluse dallo studio le coppie in cui l’assistenza 
veniva prestata dalle assistenti private (cosiddet-
te badanti). Di ogni coppia sono stati raccolti 
i dati socio-demografici mediante un apposito 
questionario (età, sesso, grado di parentela con 
il malato, se il caregiver vive con il malato).
Si è proceduto alla somministrazione ai pazien-
ti di una batteria testologica per la valutazione 
dello stato cognitivo e dell’autonomia funziona-
le composta da Mini Mental State Examination 
(MMSE) 8, Activities of Daily Living (ADL) e In-
strumental Activities of Daily Living (IADL). Ai 
caregivers è stato somministrato il test Caregiver 
Burden Inventory (CBI) di Novak e Guest 9 per 
ottenere una misura soggettiva e multidimensio-
nale del peso dell’assistenza da loro sperimenta-
to. La somministrazione di quest’ultimo è avve-
nuta tramite auto-somministrazione su base in-
dividuale e si è svolta principalmente durante le 
visite ambulatoriali autonomamente richieste.

I dati relativi ad ogni visita sono stati inseriti 
in una scheda appositamente precostituita e 
successivamente raccolti in un database. Sono 
stati infine sottoposti a procedure statistiche di 
tipo descrittivo, in modo da ottenere una prima 
rappresentazione del fenomeno, ed a procedure 
statistiche di tipo inferenziale, al fine di com-
prendere se il carico soggettivo sperimentato dai 
caregivers fosse correlato totalmente o in qual-
che sua componente dalle altre variabili legate 
allo specifico paziente supportato (stato cogni-
tivo e funzionale). Tale analisi è stata condotta 
calcolando il coefficiente di correlazione (r) di 
Pearson e la relativa significatività statistica (t di 
Student) tra i valori ottenuti dal caregiver al CBI 
e dal paziente a MMSE, ADL e IADL.

Risultati

Sono state studiate 62 coppie paziente-caregiver.
I pazienti erano in grande maggioranza donne 
(48 vs. 14) di età media 77 ± 12,3 anni. La mag-
gior parte dichiarava di possedere un’istruzione 
di basso grado (40 elementare, 10 media e 12 
analfabeti). Riguardo alla situazione abitativa, 43 
di essi risultava convivente con il caregiver prin-
cipale. Tra quanti giungevano alla nostra osser-
vazione già in possesso di una diagnosi, è stata 
di più frequente riscontro la demenza cerebrova-
scolare seguita dalla demenza età correlata e dal-
la demenza di Alzheimer. Quasi sempre è stato 
impossibile stabilire il tempo intercorso dall’esor-
dio. Alla valutazione della funzione cognitiva, in-
dagata con il MMSE, 10 pazienti mostravano de-
ficit cognitivo grave, 43 moderato e 9 lieve. Alla 
valutazione funzionale globale 9 pazienti presen-
tavano al test ADL compromissione grave, 38 me-
dia e 15 lieve. Al test IADL 53 pazienti presenta-
vano compromissione grave, 6 media e 3 lieve.
L’età media dei caregivers risultava di 51 ± 11,82 
anni, il loro livello medio di scolarità era la licen-
za media (40 soggetti) e lo stato occupazionale 
il seguente: 21 soggetti lavoratori attivi, 7 pen-
sionati e 34 casalinghi. L’impegno assistenziale 
dichiarato era totale (24/24 ore) per 29 soggetti; 
i rimanenti 33 dichiaravano invece un impegno 
medio di 38 ore settimanali. I termini che più uti-
lizzavano per l’autovalutazione sono “stressato”, 
“disagiato”, “vincolato” e “responsabile”. Il pun-
teggio medio totale al CBI è stato 42,9 ± 22,3.  
La distribuzione all’interno delle cinque dimen-
sioni di cui si compone il questionario è ripor-
tata nella Tabella I e illustrata nella Figura 1.  
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La diversa distribuzione del carico tra caregivers 
conviventi e non conviventi è riportata nelle Ta-
belle II e III e nelle Figure 2 e 3. La Tabella IV 
mostra la correlazione tra lo score ottenuto al 
CBI e il punteggio al MMSE. La Tabella V mostra 
la correlazione tra lo score ottenuto al test ADL e 
il punteggio al CBI. La Tabella VI mostra la cor-
relazione tra lo score ottenuto al test IADL e il 
punteggio al CBI.

Tab. I. CBI. Distribuzione media del carico.
Carico

Oggettivo Psicologico Fisico Sociale Emotivo Totale

16,2 ± 4,6 9,6 ± 6,6 8,9 ± 5,8 4,6 ± 5,0 3,6 ± 5,8 42,9 ± 22,3

Tab. II. CBI. Distribuzione media del carico nei caregivers conviventi.
Carico

Oggettivo Psicologico Fisico Sociale Emotivo Totale

17,3 ± 2,9 11,2 ± 6,3 12,4 ± 4,7 3,1 ± 3,7 4,3 ± 5,1 46,0 ± 17,1

Tab. III. CBI. Distribuzione media del carico nei caregivers non conviventi.
Carico

Oggettivo Psicologico Fisico Sociale Emotivo Totale

14,01 ± 6,8 7,8 ± 7,4 8,3 ± 7,3 5,8 ± 6,9 3,8 ± 7,3 37,5 ± 31,4

Fig. 1. CBI. Distribuzione del carico.

Fig. 2. Caregivers conviventi: distribuzione del carico.

Fig. 3. Caregivers non conviventi: distribuzione del carico.
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Discussione

La grande maggioranza dei pazienti esaminati è 
affetta da un deficit cognitivo di grado modera-
to, da una media compromissione dell’autono-
mia funzionale relativa alle attività quotidiane 
semplici e da una grave compromissione fun-
zionale relativa alle attività complesse: da ciò si 
evidenzia una tipologia di paziente che richiede 
una notevole assistenza fisica e psicologica.
I punteggi ottenuti dai diversi caregivers al CBI 
in ogni dimensione sono altamente variabili: ciò 
dimostra come l’assistenza al paziente demente 
comporta un carico di lavoro che ogni familiare 
avverte in maniera diversa. Il profilo grafico dei 

valori medi del burden nei diversi domini (Tab. 
III e Fig. 1) ha denunciato un più alto carico 
oggettivo (categoria questa che ricopre il 38% 
del carico totale avvertito) seguito, quasi a pari 
merito, dal carico psicologico e fisico (22% e 
21% del totale). Questo dimostra che, nel no-
stro campione, le maggiori difficoltà dichiarate 
dai caregivers riguardano la perdita di tempo 
libero e delle possibilità di svago (carico og-
gettivo). I più bassi valori ottenuti nelle altre 
sfere potrebbero, a nostro avviso, evidenziare la 
difficoltà di percepire a pieno il proprio stato di 
caregiver o addirittura un’incapacità di ammet-
tere (a se stessi ed a terze persone) il disagio 
incontrato. Ci si poteva attendere che la condi-
zione di convivenza tra caregiver e paziente in-
fluenzasse pesantemente il carico avvertito. Dai 
risultati è emerso invece che la distribuzione 
del carico nelle varie dimensioni risulta simile 
in entrambe le situazioni abitative. La differenza 
che più sembra significativa riguarda la dimen-
sione relativa al carico sociale, maggiormente 
dichiarata (15% contro 6% del carico totale) dai 
caregivers non conviventi: si può supporre che 
la distanza fisica tra i due soggetti, pur permet-
tendo un minor sacrificio di tempo libero e di 
risorse, provochi problemi con gli altri mem-
bri della famiglia, in alcuni casi con il coniu-
ge, e spesso in ambito lavorativo. Dagli studi di 
correlazione eseguiti, è emerso che a peggiori 
condizioni cognitive del paziente (per minore 
punteggio ottenuto al MMSE) corrisponde un 
aumento del carico oggettivo, sociale ed emoti-
vo con una correlazione statisticamente signifi-
cativa (Tab. VI). Esiste inoltre una correlazione 
statisticamente significativa tra minore autono-
mia funzionale nelle attività semplici (per mag-
giori punteggi ottenuti all’ADL) e carico totale 
con maggiori livelli avvertiti nelle sfere oggetti-
va e sociale (Tab. VII). Parimenti significativa ri-
sulta la correlazione tra minore autonomia fun-
zionale nelle attività complesse (per maggiori 
punteggi ottenuti all’IADL) e carico totale con 
maggiori livelli riscontrati nelle dimensioni og-
gettiva, psicologica ed emotiva.

Conclusioni

Da quanto emerso nel nostro campione, l’inter-
relazione caregiver-paziente sembra intensifi-
carsi gradualmente conseguentemente al peg-
giorare delle condizioni generali di quest’ulti-
mo. Questo fa supporre che la valutazione dello 

Tab. IV. Correlazione secondo Pearson tra score MMSE e 
score CBI.
Score CBI Valore r Valore t Significatività

Carico totale -0,20 1,34 No

Carico oggettivo -0,36 2,47 > 0,05

Carico psicologico 0,08 0,52 No

Carico fisico 0,01 0,10 No

Carico sociale -0,35 2,40 > 0,05

Carico emotivo -0,27 1,84 > 0,10

Tab. V. Correlazione secondo Pearson tra score ADL e score 
CBI.
Score CBI Valore r Valore t Significatività

Carico totale 0,25 1,69 > 0,10

Carico oggettivo 0,52 3,51 > 0,025

Carico psicologico 0,00 0,00 No

Carico fisico 0,08 0,56 No

Carico sociale 0,37 2,53 > 0,05

Carico emotivo 0,15 1,00 No

Tab. VI. Correlazione secondo Pearson tra score IADL e score 
CBI.
Score CBI Valore r Valore t Significatività

Carico totale 0,39 2,63 > 0,025

Carico oggettivo 0,78 5,23 > 0,025

Carico psicologico 0,26 1,77 > 0,10

Carico fisico 0,13 0,89 No

Carico sociale 0,18 1,22 No

Carico emotivo 0,30 2,02 > 0,05
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stato cognitivo e dell’autonomia funzionale po-
trebbero ritenersi dei discreti indicatori indiretti 
del disagio avvertito dai caregivers. Di conse-
guenza tali parametri sarebbero utili ad indivi-
duare quei caregivers maggiormente bisognosi 
di valutazione ed intervento 10-13.
Le differenze emerse nella diversa distribuzio-
ne del carico, tra caregivers conviventi e non, 
lasciano supporre che non ci si possa esprime-
re in maniera univoca su quale sia la soluzione 
abitativa “più giusta” ma che ogni singolo caso 

richiede un’attenta valutazione plurispecialistica 
(medica e psicologica). Potrebbero addirittura 
essere più utili soluzioni “miste” che preveda-
no certamente l’assistenza al domicilio 14 15 ma 
anche “l’alleggerimento” di questa per mezzo 
di soluzioni, come i “centri diurni Alzheimer” 16, 
ancora non molto diffusi sul territorio e facenti 
parte dell’auspicata rete integrata di servizi. In 
un tale contesto si potrebbe inserire “l’aggancio” 
del caregiver in un programma di prevenzione 
del disagio.
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te ad incrementare la percezione di benessere 
personale 1. Tra di esse, stanno riscuotendo un 
crescente gradimento presso gli anziani, le at-
tività e le terapie svolte con l’ausilio di animali 
domestici. Le prime – Animal-Assisted Activities 
(AAA) – si pongono come obiettivo prioritario il 
miglioramento della qualità della vita, attraver-
so interventi di tipo educativo, rieducativo e/o 
ludico che possono essere svolti in diversi am-
bienti, quali residenze sanitarie, ospedali, istituti 
ecc., da personale specializzato e/o volontari, e 
con animali che rispondono a precisi requisiti. 
Le terapie assistite da animali – Pet Therapy o 
Animal-Assisted Therapy (AAT) – si prefiggono, 
invece, obiettivi specifici e individualizzati in re-
lazione alla salute fisica e psicologica, oltre che 
al funzionamento sociale e cognitivo, e l’anima-
le costituisce parte integrante del trattamento. 
Questo tipo di terapia può essere eseguito solo 
da personale specializzato; essa è definibile co-
me una co-terapia che si avvale della presenza 
interattiva dell’animale in un contesto terapeuti-
co specifico, al fine di favorire il raggiungimen-
to di obiettivi mirati in tempi più brevi e con 
maggiore soddisfazione per la persona stessa 2.
L’impiego terapeutico dei cani è noto almeno 
dal 18° secolo, ma l’idea di questi e di altri ani-
mali come co-terapeuti risale agli anni ’60 del 
secolo scorso e si deve allo psichiatra Levinson, 
che attribuì loro il ruolo di “mediatori emotivi” e 
di “catalizzatori” nelle relazioni sociali.
L’esame della letteratura evidenzia che, recen-
temente, si sono moltiplicati gli studi in campo 
medico, psicologico, sociologico e veterinario, 
aventi come oggetto gli effetti degli interventi 
svolti con animali. Mettere ordine tra la mole di 
dati prodotta, per poter trarne qualche conclusio-
ne, risulta particolarmente arduo, a causa delle 
numerose differenze tra le ricerche, che variano 
a seconda del tipo di intervento effettuato (es. 
attività o terapia), della specie coinvolta, della 
popolazione-target, del disegno sperimentale, 
ecc. Spesso si è di fronte a risultati contraddi-
tori. Giaquinto e Valentini 3 hanno condotto una 
rassegna, al termine della quale concludono che 
esiste un contrasto tra le conseguenze a livello 
fisico degli interventi svolti con animali e quelle 
a livello psicologico: mentre per le prime, vi è 
una consistente evidenza scientifica di un effet-
to protettivo contro il rischio cardiovascolare, 
perlopiù mediato dall’esercizio fisico implicato 
nel portare a passeggio i cani, per gli eventua-
li benefici a livello psicologico, i risultati spe-
rimentali non sono ancora univoci. Tuttavia, si 

può notare che mentre gli studi sugli effetti fisici 
sono stati condotti con proprietari di cani resi-
denti a casa propria, quelli sugli effetti a livello 
psicologico sono stati prevalentemente eseguiti 
con anziani residenti in istituto, quindi probabil-
mente più fragili e che, in ogni caso, non posso-
no godere della compagnia costante di un ani-
male. A tale proposito, la rassegna di Matuszek 4 
si è focalizzata sulla terapia con animali rivolta 
a varie popolazioni di pazienti ricoverati. Per 
quanto riguarda gli anziani, che costituiscono 
il target del presente studio, l’autrice ha preso 
in considerazione sia studi con popolazioni psi-
chiatriche, sia studi con popolazioni non patolo-
giche, riscontrando un miglioramento del tono 
dell’umore, delle relazioni sociali e, nei pazienti 
Alzheimer, anche della comunicazione verbale e 
della nutrizione. Questa rassegna, tuttavia, non 
ha evidenziato effetti positivi del contatto con 
gli animali per la depressione. Alle medesime 
conclusioni giunge la rassegna di O’Haire 5, che 
ha anche messo in luce una riduzione dell’ansia 
durante e dopo le terapie, un miglioramento nel 
rapporto e nella comunicazione tra paziente e 
terapeuta, una maggiore compliance, frequenza 
e persistenza nella terapia e anche un compor-
tamento più adeguato al di fuori di questa.
Relativamente al contesto italiano, due recenti 
studi hanno indagato le conseguenze dell’inter-
vento con animali in anziani istituzionalizzati, 
l’uno con soggetti non patologici 6, l’altro con 
pazienti psichiatrici (demenza, depressione e 
psicosi) 7. Nel primo, ad un gruppo di anziani 
veniva consegnato un canarino, ad un altro una 
pianta, mentre al gruppo di controllo non veni-
va dato nulla. Prima e dopo gli interventi furono 
rilevati lo status cognitivo, la qualità della vita e 
la presenza di sintomi auto-riferiti di psicopato-
logia. Sia i confronti inter-gruppi, sia i confronti 
intra-gruppo pre- e post-test, hanno evidenzia-
to dei miglioramenti significativi negli anziani a 
cui era stato affidato il canarino, rispetto agli al-
tri due gruppi. In particolare, la presenza di un 
animale apportò dei benefici per l’umore, pro-
teggendo gli anziani da sintomi depressivi e os-
sessivo-compulsivi e, in qualche misura, anche 
dall’ansia e dai sintomi paranoici. Un migliora-
mento significativo si è registrato anche per la 
percezione della qualità della vita degli anziani 
a cui era stato consegnato il canarino 6. Nello 
studio che ha testato gli effetti di un intervento 
con cani effettuato con un gruppo di pazienti 
psichiatrici, a questo e al gruppo di controllo fu-
rono somministrati il Mini Mental State Exami-
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nation, la Geriatric Depression Scale e un breve 
questionario per rilevare la qualità della vita. I 
risultati hanno mostrato un miglioramento si-
gnificativo dei sintomi depressivi e una tenden-
za al miglioramento dello status cognitivo nei 
pazienti che avevano partecipato agli interventi 
con i cani. Questi anziani si dichiarano parti-
colarmente soddisfatti dell’esperienza, riferendo 
che gli animali avevano un effetto calmante ed il 
potere di far rievocare eventi passati. L’80% dei 
partecipanti affermò anche di volere continua-
re l’esperienza 7. I benefici per la depressione a 
seguito dell’attività svolta con i cani, si allinea-
no con i risultati di un altro studio con anziani 
istituzionalizzati cognitivamente intatti 8, mentre 
contrastano con quelli di un’ulteriore indagine 
con anziani affetti da demenza 9. Quest’ultima, 
infatti, non aveva evidenziato alcuna differen-
za nell’umore e nello status cognitivo a seguito 
di un programma d’intervento con cani; si deve 
notare, però, che mentre negli studi precedente-
mente menzionati, le attività/terapie con i cani 
si protraevano per qualche settimana, in que-
sto l’intervento ha avuto luogo solo per quattro 
giorni consecutivi e inoltre mancava il gruppo 
di controllo 9. Complessivamente, quindi, si può 
affermare che gli anziani beneficiano degli in-
terventi con animali per diversi aspetti psicolo-
gici e che i dati maggiormente contradditori si 
riscontrano per la depressione.
La breve rassegna fin qui introdotta illustra che 
nelle ricerche-intervento condotte con animali, 
le variabili psicologiche indagate costituiscono 
prevalentemente delle misure di disagio psico-
logico, anche se non sono mancati gli studi che 
hanno preso in considerazione la qualità della 
vita. Il presente lavoro si propone di fornire un 
contributo a questa tematica dalla prospettiva 
della Psicologia Positiva, che si pone come fini 
ultimi la prevenzione del disagio e la promozio-
ne del benessere personale e sociale 10. Questa 
prospettiva può essere considerata come la se-
dimentazione di una pluralità di approcci indi-
pendenti che, nel corso degli ultimi quarant’an-
ni, si sono occupati degli aspetti positivi del fun-
zionamento umano. Tra questi, particolarmente 
fecondo è quello che ha come principale og-
getto d’indagine il benessere soggettivo, in cui si 
assume che questo stato debba essere giudicato 
tale dal soggetto stesso che lo sperimenta. Esso 
è concepito come un’entità formata da elementi 
cognitivi ed affettivi, organizzati in una struttu-
ra gerarchica al cui apice si trova il costrutto 
stesso del benessere; al livello immediatamen-

te inferiore si pongono quattro componenti: la 
soddisfazione per la vita, la soddisfazione per 
ambiti specifici (componenti cognitive), gli af-
fetti positivi e quelli negativi (componenti affet-
tive). Infine, all’interno di queste componenti, 
si possono individuare elementi più peculiari, 
quali distinte emozioni positive e negative 11. Gli 
individui che godono di un livello elevato di be-
nessere sono soddisfatti della propria vita e del-
la maggior parte dei suoi ambiti e provano più 
frequentemente affetti positivi che affetti negati-
vi. Il campo d’indagine sul benessere soggettivo 
ha accumulato, negli ultimi vent’anni, una mole 
impressionante di dati sui correlati bio-sociali e 
psicologici di questo stato e, ultimamente, anche 
sulle sue conseguenze 12. In particolare, alcuni 
studi condotti con anziani hanno prodotto risul-
tati estremamente interessanti, sia per la ricerca 
futura, sia per gli interventi volti a migliorare la 
qualità della vita nella terza e quarta età 13.
Tuttavia, sono ancora molto scarse le indagini 
sugli effetti degli interventi svolti con animali. 
Uno studio longitudinale condotto con 1500 an-
ziani residenti a casa propria e seguiti per un 
anno, aveva lo scopo di verificare la relazione 
tra il possesso di un animale e il benessere dei 
soggetti, indicizzato dalla somma dei livelli di 
soddisfazione della propria vita, della famiglia, 
delle relazioni amicali, del lavoro, e soprattutto 
della felicità e della salute percepita 14. Dai ri-
sultati emerge che l’interazione con l’animale, 
oltre a mantenere (e, in taluni casi, migliorare) 
le abilità della persona, neutralizza anche l’im-
patto negativo che la perdita di supporto socia-
le ha frequentemente sullo stato di benessere 
percepito. Un altro studio ha esaminato i livel-
li di diverse forme di soddisfazione in anziani 
che godevano o meno della compagnia di un 
animale, rinvenendo che gli indicatori di soddi-
sfazione (senso personale di sicurezza, libertà 
di viaggiare, percezione di salute e stato di salu-
te stesso) subivano un declino solamente nelle 
persone che non possedevano animali 15. Una 
recente ricerca giapponese, svolta all’interno 
di una casa di riposo, ha dimostrato che dopo 
varie sedute di AAT, i soggetti, affetti da varie 
forme di demenza, fecero notare un migliora-
mento nel benessere emotivo che perdurò per 
un anno; inoltre essi furono in grado di riscopri-
re alcune capacità cognitive che consideravano 
perse, con un conseguente miglioramento del 
tono dell’umore e dell’autostima 16.
Lo studio qui presentato mirava a verificare se 
un programma di attività assistite da animali 
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(AAA) potesse incidere sul benessere soggettivo 
e sulla sfera cognitiva di anziane frequentanti 
un Centro Diurno. Più dettagliatamente, gli sco-
pi del lavoro erano quelli di appurare un even-
tuale miglioramento nel livello di soddisfazione 
della vita e nello stato affettivo in seguito alle 
AAA e un possibile potenziamento delle capa-
cità mnestiche; si voleva, inoltre, controllare la 
persistenza degli eventuali miglioramenti attra-
verso un follow-up. Al fine di raggiungere tali 
scopi è stato proposto ad un gruppo di utenti 
di sesso femminile di un centro diurno per an-
ziani non autosufficienti (gruppo sperimentale), 
un intervento di AAA (nello specifico con ca-
ni), programmato in otto sedute della durata di 
un’ora ciascuna. Le sedute si sono svolte in una 
stanza riservata del centro, al fine di evitare in-
contri fortuiti tra i cani e i soggetti del gruppo 
di controllo.
Ai soggetti del gruppo sperimentale, prima 
dell’intervento con i cani (Tempo 0), sono stati 
somministrati due brevi questionari per valuta-
re il livello di benessere soggettivo e tre test di 
memoria. Immediatamente dopo la fine delle 
attività (Tempo 1), e a distanza di quattro mesi 
(Tempo 2), i questionari e i test sono stati ripro-
posti per verificare l’efficacia delle attività e il 
mantenimento dei benefici acquisiti nel tempo. 
Ai soggetti del gruppo di controllo, invece, so-
no stati somministrati gli stessi strumenti solo al 
Tempo 0 e al Tempo 1.
Sulla base della letteratura esistente, abbiamo 
ipotizzato che l’interazione con i cani incremen-
tasse il livello di benessere soggettivo delle par-
tecipanti all’intervento, e portasse anche ad un 
miglioramento delle capacità mnestiche, risulta-
ti non attesi nel gruppo di controllo.

Materiali e metodi

PARTECIPANTI

Hanno partecipato allo studio sedici utenti di 
un centro diurno per anziani non autosufficienti 
di un capoluogo di provincia dell’Italia Setten-
trionale, di sesso femminile (gli ospiti di sesso 
maschile sono stati esclusi dallo studio perché 
in numero insufficiente ai fini delle elaborazioni 
statistiche). Le donne avevano un’età compre-
sa tra 64 e 97 anni (M = 83; DS = 9,69) e un 
indice di compromissione delle abilità cogni-
tive − precedentemente valutato dal personale 
della struttura tramite Mini Mental State Exami-
nation (MMSE) 17 − da moderato/lieve a nullo 

(M = 22,13; DS = 5,24). Le donne frequentavano 
il centro nei giorni feriali.
Il punteggio di cut-off al MMSE per partecipare 
all’indagine, stabilito dallo psicologo della strut-
tura, è stato di 18/30; altri criteri di esclusione 
furono la fobia verso i cani e l’incapacità d’in-
teragire con i membri dello staff. Alle anziane 
idonee e ai loro familiari, è stato brevemente 
esposto lo scopo dello studio ed è stato loro 
chiesto di parteciparvi, su base volontaria. Una 
volta avuta la loro completa disponibilità, esse 
sono state distribuite in modo casuale tra grup-
po sperimentale e gruppo di controllo. I due 
gruppi non differivano significativamente per il 
punteggio al MMSE (gruppo sperimentale M = 
22,23, DS = 5,25; gruppo di controllo M = 21,50, 
DS = 3,70; t [14] = 0,275, n.s.), per l’età (gruppo 
sperimentale M = 80 anni, DS = 9,46; gruppo di 
controllo M = 86, DS = 9,91; t [14] = 1,26, n.s.) o 
per il livello d’istruzione (gruppo sperimentale 
M = 4,5 anni, DS = 2,27; gruppo di controllo M = 
6,13; DS = 1,55; t [14] = 1,67, n.s.).

STRUMENTI

Benessere soggettivo
Positive Affect and Negative Affect Scales (PA-
NAS) 18. Le PANAS sono uno degli strumenti più 
utilizzati per valutare gli stati affettivi positivi e 
negativi, in riferimento a diversi possibili conte-
sti temporali. Esse misurano due dimensioni in-
dipendenti: le emozioni e i sentimenti positivi e 
le emozioni e i sentimenti negativi. Lo strumen-
to è composto da 20 aggettivi, 10 per la scala di 
affect positivo (PA; es. “Felice”) e 10 per la scala 
di affect negativo (NA; es. “Arrabbiato”). Nella 
presente ricerca è stato impiegato l’adattamento 
italiano delle scale alla popolazione ultrasessan-
tacinquenne 19. I soggetti devono valutare quan-
to si sono sentiti nel modo descritto dall’agget-
tivo nel corso dell’ultima settimana e devono 
rispondere su una scala tipo-Likert a 5 punti (da 
1 = per nulla, a 5 = molto). In questo studio, a 
causa dell’età avanzata delle partecipanti e della 
consistenza della batteria da somministrare, per 
non affaticarle, si è scelto di utilizzare solamente 
10 aggettivi a random, comunque suddivisi in 
5 positivi e 5 negativi. Il punteggio totale può 
quindi variare tra 5 e 25, sia per la scala PA, sia 
per la NA.

Satisfaction With Life Scale (SWSL) 20. È lo stru-
mento più largamente impiegato a livello in-
ternazionale per rilevare la soddisfazione della 
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vita. Si tratta di una misura monofattoriale del 
giudizio sulla soddisfazione complessiva della 
propria vita, composta da 5 item (es. “In genera-
le le mie attuali condizioni di vita sono ottime”). 
Nel presente studio è stato impiegato l’adatta-
mento italiano della scala alla popolazione ul-
trasessantacinquenne, che ha evidenziato buone 
caratteristiche psicometriche 21. Per ogni item la 
risposta viene data su scala graduata a 5 pun-
ti (da 1 = completamente in disaccordo, a 5 = 
completamente d’accordo). La gamma del pun-
teggio totale è compresa tra 5 e 25.

Memoria
Per la valutazione delle capacità mnestiche so-
no stati utilizzati i test della batteria Benessere e 
Abilità Cognitive (BAC) 22. Essi comprendono i 
seguenti test e sub-test:

Span di cifre: forniscono una misura della ca-
pacità della memoria a breve termine passiva 
(CA, span di cifre in avanti) e attiva (CI, span 
di cifre all’indietro), attraverso la memorizza-
zione di sequenze di cifre di diversa lunghez-
za da ripetere nell’ordine in cui sono state 
presentate dall’esaminatore (CA) o nell’ordine 
inverso (CI). In entrambi i subtest, ogni livel-
lo/item è composto da due serie. Prima di pas-
sare al livello/item successivo devono essere 
presentate entrambe le serie. Il soggetto de-
ve, per entrambi i sub-test, riuscire a ricordare 
correttamente le cifre di almeno una delle due 
serie senza commettere errori; nel caso in cui 
commetta un errore in entrambe le serie di 
uno stesso livello la prova viene interrotta. In 
entrambi i sub-test viene assegnato un punto 
per ogni serie correttamente ricordata. Il pun-
teggio massimo ottenibile è 14.
Span di categorizzazione: ha lo scopo di va-
lutare la memoria di lavoro verbale. Compi-
to del soggetto è di ascoltare delle liste di 
parole che vengono lette dall’esaminatore, 
battere la mano sul tavolo quando sente il 
nome di un animale e ricordare l’ultima pa-
rola di ogni lista. La prova si compone di 
gruppi di liste composte da cinque parole 
ciascuna. Il livello più basso prevede due 
liste, mentre il più alto sei. Ogni livello è 
costituito da tre prove (A, B, C): quando il 
soggetto supera due delle tre prove si può 
proseguire nella somministrazione, in caso 
contrario si interrompe il test. Ogni volta 
che i soggetti sentono il nome di un animale 
devono battere un colpo con la mano sul 
tavolo (fase di elaborazione); questa fase as-

sicura che il soggetto elabori ogni parola e 
non presti attenzione esclusivamente all’ul-
tima parola. La fine di ogni lista di parole 
viene segnalata dall’esaminatore battendo 
sul tavolo con una penna; alla fine del grup-
po di liste i soggetti sono invitati a ricordare 
l’ultima parola di ciascuna lista. Essendo le 
liste organizzate in gruppi di diversa quanti-
tà, i soggetti dovranno ricordare da due a sei 
parole rispettando l’ordine di presentazione 
(fase di mantenimento).

Dei diversi indicatori di memoria, noi abbiamo 
computato il numero di parole ricordate (cioè 
il numero totale di parole in ultima posizione 
correttamente ricordate, indipendentemente 
dall’ordine di presentazione).

PROCEDURA

Prima dell’inizio delle AAA, sia al gruppo spe-
rimentale, sia al gruppo di controllo, sono stati 
somministrati tutti gli strumenti, in un setting 
chiuso ed isolato, lontano da rumori distraenti, 
ma allo stesso tempo familiare ai soggetti. L’esa-
minatore era cieco rispetto all’appartenenza dei 
soggetti al gruppo sperimentale o di controllo. 
Attraverso questa somministrazione è stato ot-
tenuto il livello baseline (Tempo 0). In seguito 
ha avuto inizio l’AAA, con cani adulti di razza 
Golden Retriever, Labrador e Bassotto, apposi-
tamente addestrati e periodicamente controllati 
dal punto di vista veterinario e comportamen-
tale. Nel pieno rispetto dei valori e dei princi-
pi previsti dalla dichiarazione italiana sui rap-
porti con gli animali domestici (“Carta Modena 
2002”), per ogni seduta, sono stati condotti al 
centro due cani anziché uno soltanto, in manie-
ra tale da evitare sintomi di stanchezza e stress. 
Le sedute, della durata di un’ora circa l’una, so-
no state otto in totale e si sono svolte con caden-
za settimanale, in una stanza riservata del cen-
tro. L’equipe di operatori delle AAA si occupava 
della conduzione dei cani e dello svolgimento 
delle Attività, supervisionando allo stesso tempo 
l’interazione tra gli animali e le utenti. Durante 
le attività, i soggetti interagivano con i cani chia-
mandoli per nome, accarezzandoli, spazzolan-
doli, dando loro una crocchetta, giocando, ecc. 
Le attività sono state organizzate in maniera tale 
da avere sempre il cane e il legame uomo-cane 
come argomento principale di conversazione; 
alcune discussioni sono state affrontate su diret-
ta richiesta delle partecipanti stesse. Al termine 
delle otto settimane d’intervento è stata ripetuta 
la somministrazione degli strumenti sia al grup-
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po sperimentale, sia al gruppo di controllo, otte-
nendo il livello denominato Tempo 1, e a distan-
za di quattro mesi è stato eseguito il follow-up 
al solo gruppo sperimentale, ottenendo il livello 
chiamato Tempo 2.

Risultati

I punteggi ottenuti dal gruppo sperimentale e 
da quello di controllo al Tempo 0, al Tempo 1 e 
al Tempo 2, sono stati confrontati tramite la sta-
tistica t di Student per misure ripetute (campioni 
appaiati).
La Tabella I riporta le medie, le deviazioni stan-
dard e la statistica t per il gruppo sperimentale 
(parte superiore) e per il gruppo di controllo 
(parte inferiore), alla baseline (Tempo 0) e al 
Tempo 1.

BENESSERE SOGGETTIVO

Per i soggetti del gruppo sperimentale, relativa-
mente alle emozioni positive (PA) si può notare 
che i valori al Tempo 1 sono significativamente 
maggiori dei valori al Tempo 0 (M = 14,50 al 
Tempo 0 e M = 18,25 al Tempo 1; t [7] = -3,07; 
p < 0,05), delineando quindi un aumento delle 
emozioni e dei sentimenti positivi al Tempo 1, 
subito dopo le AAA, rispetto alla somministra-
zione baseline. Per il gruppo sperimentale si 
registra anche un punteggio NA significativa-

mente minore al Tempo 1 rispetto al Tempo 0 
(M = 9,37 al Tempo 0 e M = 6,62 al Tempo 1; t 
[7] = 2,76; p < 0,05), indicativo di una diminu-
zione delle emozioni negative. I punteggi alle 
PANAS del gruppo di controllo non subiscono 
invece variazioni statisticamente significative 
(parte inferiore di Tab. I). Il punteggio alla SW-
SL non evidenzia incrementi o decrementi sta-
tisticamente significativi, né per il gruppo spe-
rimentale, né per il gruppo di controllo, anche 
se nel primo si rileva una tendenza all’aumento 
al Tempo 1.

MEMORIA

Per quanto concerne lo span di cifre in avan-
ti (CA), la Tabella I mostra che mentre per il 
gruppo sperimentale non si sono registrate 
variazioni statisticamente significative, per il 
gruppo di controllo, il punteggio CA al Tempo 
1 è significativamente più basso del punteg-
gio al Tempo 0. Per CI, i punteggi rimangono 
sostanzialmente stabili per entrambi i gruppi, 
mentre per lo span di categorizzazione si è ve-
rificato un miglioramento per il gruppo spe-
rimentale, la cui media passa da M = 2,25 al 
Tempo 0 a M = 4,25 al Tempo 1 (t [7] = -2,65; 
p < 0,05).
La Tabella II riporta le medie, le deviazioni stan-
dard e la statistica t per il gruppo sperimentale, 
al Tempo 1 e al follow-up (Tempo 2), a distanza 
di 4 mesi dal termine delle AAA.

Tab. I. Medie, deviazioni standard (tra parentesi) e significatività della differenza tra Tempo 0 e Tempo 1 per ogni variabile e 
ogni gruppo.
Variabile Tempo 0 Tempo 1 Differenza

Gruppo sperimentale

Positive Affects (PA) 14,50 (3,38) 18,25 (2,60) t (7) = -3,07, p = 0,018

Negative Affects (NA) 9,37 (3,29) 6,62 (1,51) t (7) = 2,76, p = 0,028

Soddisfazione di vita (SWSL) 16,37 (2,50) 18,12 (2,80) t (7) = -1,76, p = 0,122

Span di cifre avanti 4,63 (1,41) 5,50 (1,41) t (7) = -1,59, p = 0,155

Span di cifre indietro 3,13 (1,64) 3,50 (1,19) t (7) = -0,75, p = 0,476

Span di categorizzazione 2,25 (0,70) 4,25 (1,58) t (7) = -2,65, p = 0,033

Gruppo di controllo

Positive Affects (PA) 11,50 (3,25) 11,12 (3,31) t (7) = 0,57, p = 0,584

Negative Affects (NA) 11,00 (2,33) 10,87 (2,75) t (7) = 0,19, p = 0,857

Soddisfazione di vita (SWSL) 15,87 (4,02) 14,87 (3,87) t (7) = 1,06, p = 0,325

Span di cifre avanti 6,00 (1,31) 5,31 (1,46) t (7) = 2,50, p = 0,041

Span di cifre indietro 3,25 (1,28) 2,88 (1,55) t (7) = 0,70, p = 0,504

Span di categorizzazione 2,00 (1,07) 2,63 (1,30) t (7) = -1,05, p = 0,329
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BENESSERE SOGGETTIVO

La Tabella II evidenzia che non ci sono diffe-
renze statisticamente significative tra i tre indi-
catori di benessere, nel passaggio dal Tempo1 
al Tempo 2, anche se si nota una tendenza alla 
diminuzione del punteggio PA.

MEMORIA

Anche nei tre test di memoria non si sono re-
gistrate differenze significative tra i punteggi al 
Tempo 1 e al Tempo 2 (cfr. Tab. II).

Discussione

Questo studio, ponendosi nella prospettiva del-
la Psicologia Positiva, aveva lo scopo di valu-
tare l’efficacia di un programma di AAA svolto 
all’interno di un centro diurno per anziani non 
autosufficienti; in particolar modo le aree inda-
gate sono state quelle del benessere soggettivo 
e delle capacità mnestiche di donne con nullo o 
lieve deterioramento cognitivo.
Analizzando i risultati ottenuti dai soggetti del 
gruppo sperimentale nel questionario PANAS, 
prima e dopo l’intervento di AAA, si è riscontra-
to un aumento statisticamente significativo del-
le emozioni positive (PA) e un decremento delle 
emozioni e dei sentimenti negativi (NA). Tali dati 
supportano la letteratura che ha messo in luce un 
miglioramento del tono dell’umore, in seguito ad 
interventi con animali, sia in anziani non patolo-
gici 6 sia in anziani con vari disordini psichiatri-
ci 7, dimostrando anche che i benefici apportati 
dalle AAA persistono nel medio-lungo termine 
(follow-up). A livello qualitativo, è stato possibi-
le notare come l’ingresso dei cani nella struttura 
fosse sovente accolto da espressioni di gioia e 
grande interesse, coinvolgendo sia i protagonisti 
principali delle Attività sia il personale e, spesso, 
i parenti. Il grado di soddisfazione complessivo 

per la vita del gruppo sperimentale ha mostrato 
solo una tendenza all’aumento, probabilmente 
perché questa variabile è molto più stabile nel 
tempo rispetto alle emozioni che, per definizio-
ne, costituiscono delle risposte agli eventi positi-
vi e negativi che ci accadono 23. Le nostre attese 
vengono quindi parzialmente convalidate.
Ma perché il contatto visivo e tattile con altre 
specie animali e la relazione emotiva e affettiva 
che si può instaurare con alcune di esse, sono 
in grado di farci provare sentimenti positivi e 
di annullare o moderare quelli negativi? Queste 
evidenze sono paragonabili alla preferenza, da 
parte dell’uomo, per gli ambienti naturali rispet-
to a quelli urbani e, soprattutto, ai dati di nu-
merose indagini secondo cui il contatto con la 
natura produce non solo effetti benefici a livello 
affettivo, ma anche migliori prestazioni cogni-
tive 24. La psicologia evoluzionistica interpreta 
tali risultati alla luce dell’ipotesi della biofilia, 
originariamente proposta da Wilson 25, secondo 
cui la nostra specie si è evoluta in un contesto in 
cui la relazione con la natura era centrale per la 
sopravvivenza. Per gli umani, esseri sociali per 
eccellenza, l’affiliazione con altre specie può 
avere avuto il valore adattativo di migliorare le 
capacità di instaurare legami, di essere altruisti e 
di condividere. In particolare, il precoce legame 
uomo-cane ha probabilmente avuto valore di so-
pravvivenza per entrambi, garantendo all’uomo 
non solo un entusiasta compagno di caccia, ma 
anche un “guardiano” in grado di prevenire gli 
attacchi da parte di altri uomini o animali. Alcu-
ni vantaggi offerti da specifici setting (in grado 
di assicurare acqua, cibo e rifugio) e da alcune 
specie animali durante la nostra storia evolutiva 
potrebbero essere stati così determinanti per la 
sopravvivenza che la selezione naturale avrebbe 
favorito gli individui che acquisirono e manten-
nero tendenze d’avvicinamento verso quei luo-
ghi e quegli animali, tendenze che implicano 

Tab. II. Medie, deviazioni standard (tra parentesi) e significatività della differenza tra Tempo 1 e Tempo 2 per il gruppo speri-
mentale.
Variabile Tempo 1 Tempo 2 Differenza

Positive Affects (PA) 18,25 (2,60) 16,62 (1,92) t (7) = 2,23, p = 0,061 

Negative Affects (NA) 6,62 (1,51) 7,75 (2,12) t (7) = -1,18, p = 0,276 

Soddisfazione di vita (SWSL) 18,12 (2,80) 17,75 (2,05) t (7) = 0,53, p = 0,612

Span di cifre avanti 5,50 (1,41) 5,88 (1,88) t (7) = -0,70, p = 0,504 

Span di cifre indietro 3,50 (1,19) 4,13 (1,36) t (7) = -1,36, p = 0,217 

Span di categorizzazione 4,25 (1,58) 3,75 (0,46) t (7) = 0,88, p = 0,407
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emozioni e cognizioni che continuano ad essere 
presenti tuttora, nonostante la loro minore rile-
vanza per noi umani 24.
Un aspetto innovativo di questo studio è l’aver 
preso in considerazione una componente par-
ticolarmente critica delle funzioni cognitive dei 
pazienti, cioè la memoria. Relativamente ai test 
mnestici, è possibile notare come, nel gruppo 
sperimentale, al Tempo 1, vi sia stato un incre-
mento statisticamente significativo delle presta-
zioni della memoria di lavoro verbale (span di 
categorizzazione), mentre le prove di memoria a 
breve termine passiva (span di cifre in avanti) e 
attiva (span di cifre all’indietro) hanno fatto re-
gistrare solo un moderato aumento dei punteg-
gi, non significativo. Al follow-up, si è eviden-
ziata una sostanziale stabilità di questi punteggi. 
Sembra quindi che le AAA siano in grado, non 
solo di rallentare il declino mnestico di soggetti 
particolarmente fragili per questo aspetto, ma 
addirittura, nel caso della memoria verbale, di 
migliorarne le prestazioni. Se da un lato, è pos-
sibile dare conto anche di questo risultato alla 
luce dell’ipotesi della biofilia, dal momento che 
alcuni studi hanno evidenziato un miglioramen-
to delle abilità cognitive in seguito al contatto 
con la natura 24, d’altro lato si può notare che 
la stimolazione dei ricordi e delle esperienze 
personali passate è stata un elemento importan-
te nel corso delle AAA; il contatto con il cane 
ha infatti sollecitato i ricordi delle partecipanti, 
che li hanno condivisi con il resto del gruppo. 
Proprio in base alla forte componente affettiva, 
la reminiscenza, intesa come ricordo nel quale 
domina una tonalità affettiva, ha probabilmente 
avuto un effetto benefico non solo sul livello di 
benessere percepito, ma anche sulla memoria 
verbale.
I risultati fin qui illustrati per il gruppo sperimen-
tale sono supportati da quelli ottenuti sommini-
strando la medesima batteria di test al Tempo 0 

e al Tempo 1 al gruppo di controllo. Infatti, per 
questo gruppo, non sono state riscontrate diffe-
renze statisticamente significative in nessun pun-
teggio, ad eccezione di quello allo span di cifre 
in avanti, dove è stato riscontrato un decremento 
delle prestazioni, peraltro prevedibile, sulla base 
dell’età e della patologia dei soggetti.
I risultati prodotti in questo studio devono neces-
sariamente essere interpretati con cautela, a causa 
dei limiti metodologici che lo caratterizzano, pri-
mo fra tutti la composizione del campione, solo 
femminile e la sua scarsa numerosità, che impe-
discono la generalizzabilità degli effetti riscontra-
ti. Sarebbe quindi necessario ripetere la ricerca 
avendo a disposizione un campione più ampio 
di soggetti, possibilmente di entrambi i sessi. Un 
numero più elevato di soggetti è necessario anche 
per aumentare la potenza dei test statistici e per 
meglio rappresentare i diversi background che 
gli utenti dei servizi per anziani possono avere. 
La difficoltà maggiore si riscontra, in questo caso, 
nel reperire una struttura che possa ospitare un 
numero così elevato di utenti da permettere un 
campionamento casuale nei termini indicati. Ana-
lizzando la realtà della Regione in cui si è svolta 
la presente ricerca, ci si rende conto che questo ri-
sulta piuttosto difficile, obbligando quindi alla de-
centralizzazione dello studio, con i relativi scom-
pensi che questo comporta. A ciò si aggiunga il 
fatto che la proibizione all’ingresso di animali in 
ospedali, case di riposo e istituzioni educative, 
ecc., rende gli studi empirici rigorosamente con-
trollati assai difficili da realizzare.
Nonostante questi limiti, gli esiti del presente 
studio suggeriscono che le AAA dovrebbero tro-
vare maggiore diffusione presso i servizi per an-
ziani, in quanto si sono dimostrate in grado di 
indurre effetti positivi che persistono nel tempo 
sia a livello affettivo, sia a livello cognitivo, mi-
gliorando anche le relazioni tra gli utenti e tra 
questi e il personale.
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Le occlusioni totali croniche coronariche

Le occlusioni totali croniche coronariche (Chronic Total Occlusion [CTO]) rap-
presentano una delle sfide più importanti per la cardiologia interventistica sia 
per quanto riguarda gli aspetti prevalentemente tecnici (alla base di un buon 
successo procedurale), sia per l’impatto che la rivascolarizzazione di queste 
lesioni può avere sui più importanti end-points clinici, in particolare nei pa-
zienti più anziani.
Una CTO è definita come assenza di flusso anterogrado all’angiografia coro-
narica (Thrombolysis In Myocardial Infarction [TIMI] grado 0), detta anche 
“occlusione vera”, o come una minima penetrazione di contrasto in coronaria 
con scarsa o assente opacizzazione dei rami distali (TIMI grado 1), nota anche 
come “occlusione funzionale”, per un periodo di almeno 3 mesi. In realtà, vi-
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sta la difficoltà nell’ottenere angiogrammi seriati 
nel tempo, nella maggior parte dei casi la reale 
durata di un’occlusione si può solo presumere 
sulla base dei dati clinici quali l’insorgenza di 
infarto miocardico acuto o il peggioramento dei 
sintomi anginosi e/o cambiamenti ECGgrafici 
nell’area la cui vascolarizzazione è riferibile al 
vaso occluso.
Inoltre, i criteri temporali per definire una CTO 
cambiano notevolmente nei diversi studi clinici, 
da più di 2 settimane a più di 3 mesi, contribuen-
do di conseguenza a creare risultati contrastanti 
(oltre che difficilmente confrontabili) in termini 
di successo procedurale ed outcome clinici 1.
Dal momento che buona parte delle CTO re-
stano asintomatiche o paucisintomatiche, una 
stima della reale prevalenza di questa condizio-
ne risulta particolarmente complicata; tuttavia 
sembra che l’incidenza, nei pazienti che si sot-
topongono ad angiografia coronarica, oscilli tra 
il 15 ed il 30%, ed in particolare, risulta essere 
più frequentemente coinvolta la coronaria de-
stra con un progressivo aumento dell’incidenza 
correlato all’età 2 3.
Presentandosi normalmente con sintomi ische-
mici (angina stabile o progressiva, sintomi in-
dotti da test provocativi non invasivi), spesso 
(oltre 60% dei casi) successivi a persistenza di 
un vaso occluso dopo infarto miocardico non 
rivascolarizzato, solo il 10-15% dei pazienti con 
CTO sottoposti ad angioplastica percutanea 
(Percutaneous Coronary Intervention [PCI]) ri-
sultano asintomatici.
Tuttavia la percentuale di pazienti sottoposta a 
rivascolarizzazione coronarica percutanea per 
sindromi coronariche acute legate ad una CTO 
oscilla solo tra il 9 ed il 18% 4 5.
Ciò lo si può spiegare con le caratteristiche isto-
patologiche della lesione ed i conseguenti cam-
biamenti ed adattamenti vascolari che si posso-
no verificare progressivamente nel corso degli 
anni.
Infatti una CTO si sviluppa spesso come orga-
nizzazione di un trombo e sua sostituzione con 
tessuto connettivale riparativo in seguito alla 
rottura di una placca, creando una lesione com-
posta da una dura cuffia fibrocalcifica prossi-
male ed una meno fibrosa a localizzazione più 
distale, che circondano l’area centrale di trombo 
organizzato 6. Inoltre si verifica una spiccata an-
giogenesi capillare in tutta la parete del vaso, 
prima avventiziale e poi intimale, e nuovi cana-
li vascolari possono svilupparsi anche durante 
l’organizzazione del trombo connettendo il lu-

me prossimale con il distale 7. Quanto descrit-
to richiede ovviamente tempo e, conseguente-
mente, appare evidente come la frequenza delle 
CTO aumenti con l’età dell’individuo.
Il razionale alla base di una eventuale rivasco-
larizzazione di una CTO consiste in un possibi-
le aumento della sopravvivenza, miglioramento 
della funzione ventricolare sinistra e risoluzione 
dell’ischemia miocardica (sintomatica e/o silente).
Tuttavia rivascolarizzare una CTO risulta certa-
mente più complicato, da un punto di vista tec-
nico, rispetto ad altre lesioni coronariche, come 
dimostrano i tassi di successo procedurale che, 
pur migliorando negli anni, in diverse casisti-
che si attestano su percentuali intorno al 70% 8 
rispetto al 90-95% nelle PCI effettuate su lesioni 
non CTO 9.
Questi dati sembrano essere giustificati dalla 
tipologia di queste lesioni che, soprattutto per 
quanto riguarda le placche più dure caratteriz-
zate da tessuto fibroso denso e con ampie zone 
fibrocalcifiche non vascolarizzate, pongono pro-
blemi quali il passaggio della guida metallica, 
aumentando il rischio di dissezione. A comple-
tare le principali cause di fallimento di una PCI, 
in questi pazienti, si aggiungono la difficoltà, al 
sito di occlusione, di visualizzare il reale decor-
so del vaso coronarico e/o la lunghezza di que-
ste lesioni 10. Infatti, dal momento che le lesioni 
più calcifiche risultano prevalenti con l’aumen-
tare dell’età dell’occlusione, non sorprende no-
tare come i pazienti più anziani, pur avendo una 
maggiore frequenza di CTO, siano sottoposti 
meno frequentemente a PCI rispetto ai pazienti 
più giovani (15,5%, 10,5% e 10,4%, in pazienti < 
65anni, tra 65 e 79 anni, e ≥ 80 anni) 3.
E in generale i pazienti con CTO sono più fre-
quentemente trattati farmacologicamente o chi-
rurgicamente rispetto ai pazienti non-CTO 11.
Il quesito principale, dunque, si articola su più 
di un aspetto: è utile rivascolarizzare una lesio-
ne coronarica occlusiva cronica? Quale è il me-
todo migliore? L’età avanzata pone dei limiti alla 
scelta terapeutica?

La rivascolarizzazione di una CTO

Diversi studi hanno mostrato come rivascolariz-
zare con successo una CTO possa determinare 
miglioramenti in termini di mortalità, funziona-
lità cardiaca e libertà da eventi cardiovascolari, 
associandosi a bassa incidenza di complican-
ze 12 13. Infatti è dimostrato come la presenza 
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di una CTO non correlata all’infarto sia un fat-
tore indipendente fortemente predittivo per la 
mortalità ad 1 anno ed a 5 anni in pazienti con 
STEMI (ST Elevation Myocardial Infarction) sot-
toposti a PCI, e come questi pazienti abbiano 
una peggiore perfusione miocardica ed un’area 
infartuata più ampia di coloro che non presen-
tano CTO 14-16.
Un recente lavoro ha confermato l’importanza di 
una PCI elettiva su una CTO non correlata all’in-
farto in 136 pazienti con STEMI dopo 7-10 gior-
ni dalla rivascolarizzazione in acuto. A 2 anni di 
follow-up la mortalità cardiaca e la ricorrenza di 
MACE (Major Adverse Cardiac Events) è stata infe-
riore (8,0% vs. 20,4% e 21,8% vs. 38,8%) in pazienti 
rivascolarizzati con successo rispetto al fallimento 
procedurale, sottolineando ancora una volta come 
la mancata ricanalizzazione di una CTO non corre-
lata all’infarto sia un predittore indipendente per 
lo sviluppo degli eventi succitati 17.
L’ipotesi suggerita da questi risultati è che il va-
so correlato all’infarto miocardico acuto (IMA) 
possa garantire il flusso coronarico anche del-
la coronaria cronicamente occlusa, e che quin-
di l’occlusione trombotica comporti una danno 
necrotico non solo dell’area vascolarizzata dal 
vaso culprit ma anche dell’area relativa alla co-
ronaria occlusa.
Per quanto descritto in precedenza, la popo-
lazione con CTO presenta una sintomatologia 
ischemica sostanzialmente stabile e la scelta se 
sottoporre o meno a procedura interventistica 
pazienti stabili è, da lungo tempo, motivo di di-
battito scientifico, assumendo ancora più impor-
tanza quando il quadro clinico è sostenuto dalla 
presenza di questo particolare tipo di lesioni 
coronariche.
Le stesse linee guida, pur non specificando quale 
sia il trattamento più adeguato, non raccomanda-
no l’esecuzione di una “ad hoc PCI”, ma invitano 
ad assimilare la ricanalizzazione di una CTO alle 
lesioni stabili non occlusive, considerando quin-
di innanzitutto la presenza di angina e ischemia 
miocardica correlata al vaso occluso 18.
Lo studio COURAGE (Clinical Outcomes Utili-
zing Revascularization and Aggressive Drug 
Evaluation) 19, pur non avendo valutato specifi-
catamente le CTO, ha evidenziato come, nei pa-
zienti stabili, effettuare una PCI in aggiunta alla 
terapia medica ottimale non riduca la mortalità, 
l’incidenza di IMA non fatale e l’insorgenza di 
MACE, rispetto ai pazienti trattati con la sola te-
rapia farmacologica, ad un follow-up di oltre 4 
anni. Gli autori hanno spiegato queste eviden-

ze con la particolare morfologia delle lesioni in 
questi pazienti, ben differenti da quelle tipiche 
delle sindromi coronariche acute, e molto più 
assimilabili, per istopatologia e prolungato svi-
luppo nel tempo, a lesioni come le CTO. Occor-
re però sottolineare alcuni importanti limiti: nei 
pazienti sottoposti a PCI, a dispetto di una po-
polazione prevalentemente multi vasale (69%), 
solo nel 38% dei casi è stato impiantato più di 
uno stent; inoltre l’elevata aderenza dei pazienti 
alla terapia farmacologica appare notevolmente 
distante dalle percentuali registrate nel “mondo 
reale”.
Inoltre uno studio su 314 pazienti dei 2287 ar-
ruolati nel COURAGE ha sottolineato come colo-
ro che presentano una sintomatologia ischemica 
molto importante, siano quelli che possono ave-
re un miglioramento maggiore della stessa dopo 
rivascolarizzazione percutanea. Infatti in questa 
sottopopolazione è stato studiata la perfusio-
ne miocardica con Tomografia ad emissione di 
singolo fotone prima e dopo 6-18 mesi dalla 
randomizzazione. Al follow-up la riduzione di 
miocardio ischemico era maggiore nei pazienti 
sottoposti a PCI rispetto al gruppo della sola 
terapia medica, e questo rispecchiava il netto 
miglioramento della sintomatologia ischemica 
(33% vs. 19%), in particolare in coloro che, pri-
ma del trattamento, avevano un grado di ische-
mia da moderato a severo (78% vs. 52%) 20.
Rivascolarizzare con successo una CTO fa la 
differenza rispetto ad una procedura non riu-
scita, come descritto dallo studio multicentrico 
TOAST-GISE (Total Occlusion Angioplasty Stu-
dy - Società Italiana di Cardiologia Invasiva) 4 
che ha valutato i risultati immediati e ad 1 anno 
di 376 pazienti, prevalentemente con sintoma-
tologia ischemica stabile o silente, sottoposti a 
PCI su CTO (occlusione della durata di almeno 
1 mese con flusso TIMI di grado 0 o 1). Dopo 
un follow-up di 12 mesi, i pazienti sottoposti 
con successo a rivascolarizzazione presentava-
no, rispetto ai pazienti in cui tale procedura era 
fallita, un’incidenza minore di morte cardiaca o 
infarto miocardico acuto (1,05% vs. 7,23%, p = 
0,005), una riduzione degli interventi di by-pass 
aortocoronarico (2,45% vs. 15,7%, p < 0,001) e 
maggiore libertà da sintomi anginosi (88,7% vs. 
75,0%, p = 0,008), oltre che una migliore tolle-
ranza all’esercizio fisico ed un numero maggio-
re di test funzionali negativi per ischemia. La 
maggior parte degli eventi avversi si è osservata 
nei pazienti con malattia coronarica multivasa-
le, condizione prevalente nel sottogruppo in cui 



L’ANGIOPLASTICA CORONARICA NELLE OCCLUSIONI CORONARICHE CRONICHE DELL’ANZIANO 227

la procedura di rivascolarizzazione era risultata 
non fattibile. Le condizioni associate a fallimento 
procedurale includevano, oltre all’interessamen-
to multi vasale, una lesione della lunghezza > 
15 mm o non misurabile, calcificazioni di grado 
moderato-severo ed una durata ≥ 180 giorni.
Questi risultati sono stati confermati da altri la-
vori e metanalisi con follow-up più lunghi mo-
strando ancora una volta come la PCI efficace 
su CTO abbia un significativo impatto sulla ri-
duzione della mortalità, di CABG (Coronary Ar-
tery Bypass Graft Surgery) e di angina residua/
ricorrente, e viceversa, il fallimento procedurale 
si associ ad outcome sfavorevoli 21-23.
Inoltre, anche la rivascolarizzazione molto tar-
diva (6 mesi da un infarto transmurale) di una 
coronaria cronicamente occlusa, migliora gli in-
dici ecocardiografici di funzionalità e rimodella-
mento cardiaco a 6 mesi di follow-up. I pazien-
ti, sottoposti a tentativo di ricanalizzazione, in 
cui non viene ristabilito un TIMI Flow 3, invece, 
non solo non mostrano questi miglioramenti ma 
presentano anche peggiori outcomes clinici a 3 
anni in termini di mortalità (globale e cardiaca) 
ed incidenza di MACE 24.
Tuttavia non sempre è opportuno tentare di ri-
aprire le coronarie persistentemente occluse. 
Lo studio randomizzato Occluded Artery Trial 
(OAT) 25 ha esaminato 2166 pazienti stabili, asin-
tomatici, con un’occlusione totale dell’arteria 
correlata all’infarto (da 3 a 28 giorni dopo l’IMA) 
ed ad elevato rischio (FE < 50% e/o occlusione 
prossimale del vaso epicardio) con l’intento di 
valutare l’outcome della PCI e terapia medica 
ottimale versus la sola terapia medica ottimale. 
L’end-point primario era composito: morte/rein-
farto miocardico non fatale/scompenso in clas-
se IV NYHA (New York Heart Association). A 4 
anni, nonostante l’87% di successo procedurale, 
non è stato dimostrato alcun beneficio clinico 
di una strategia rispetto all’altra, dal momento 
che l’end-point primario è stato del 17,2% nel 
gruppo PCI e 15,6% nel gruppo trattato con so-
la terapia medica, così come la mortalità è stata 
sovrapponibile (9,1% vs. 9,4%). Questi dati sono 
stati recentemente confermati anche dopo un ul-
teriore follow-up di 3 anni 26. La popolazione og-
getto di questo studio aveva un profilo di rischio 
globale alquanto basso vista la relativa giovane 
età dei pazienti (età media 58 anni), l’82% con 
patologia multivasale e l’83% in classe I NYHA; 
inoltre, tra i pazienti senza evidenza di un infar-
to miocardico transmurale, circa il 90% avevano 
assente o lieve ischemia inducibile allo studio 

scintigrafico. Di conseguenza l’OAT, non valu-
tando occlusioni con durata > 1 mese, pazienti 
con importante ischemia, pazienti con miocar-
dio vitale nell’area interessata dalla occlusione, 
o con patologia multi vasale, che sono le più 
comuni indicazioni per una rivascolarizzazione 
di una CTO, difficilmente può essere ritenuto 
uno studio rappresentativo della reale situazio-
ne clinica quotidiana.

PCI o CABG?

Spesso la scelta del trattamento nei pazienti 
con CTO si basa sulla severità dei sintomi e/o 
sulla complessità della concomitante patologia 
coronarica, preferendo un atteggiamento più 
conservativo in coloro che presentano una sin-
tomatologia stabile, piuttosto che una strategia 
invasiva quando la terapia farmacologica non 
si rivela efficace o quando la sintomatologia 
diventa particolarmente importante. Inoltre, la 
fattibilità tecnica di PCI negli anziani, spesso 
particolarmente fragili e con CAD (Coronary 
Artery Disease) estesa, è messa in discussione 
da coronarie severamente calcifiche e tortuosa 
anatomia vascolare che rende difficile l’approc-
cio percutaneo.
Quando si opta per una procedura invasiva le 
due alternative sono la PCI o il by-pass aorto-
coronarico. Nei pazienti con CTO e patologia 
multivasale e/o del tronco comune, si tende a 
preferire l’intervento cardiochirurgico; infatti il 
SYNTAX (Synergy Between PCI With Taxus and 
Cardiac Surgery) trial 27 ha evidenziato come, in 
pazienti multivasali con SYNTAX score basso (≤ 
22) ed intermedio (23-32) non ci sia differenza 
in termini di morte ed infarto miocardico tra PCI 
e CABG, con un notevole vantaggio, invece, nel 
gruppo con score elevato (≥ 33) trattato chirur-
gicamente. In tutti i gruppi si è evidenziato una 
più frequente necessità di una nuova rivascola-
rizzazione post PCI, più evidente nei pazienti 
con più alto SYNTAX score, al raggiungimento 
del quale, contribuisce fortemente la presenza 
stessa di una CTO.
Con l’aumento della durata della vita, la popola-
zione anziana, in particolare > 75 anni, è diven-
tata sempre maggiore così come si è accresciuto 
negli anni il numero di coloro che, presentando 
spesso comorbidità multiple, sono sottoposti a 
PCI non potendo affrontare un intervento car-
diochirurgico con adeguati margini di sicurez-
za. A dispetto del fatto che i pazienti con età 
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avanzata siano spesso esclusi dai grandi trial, 
l’impatto clinico che, in generale, la rivascola-
rizzazione percutanea può avere negli anziani 
è stato valutato in diversi lavori che, nell’ambi-
to prevalentemente delle sindromi coronariche 
acute, hanno mostrato ottimi risultati in termini 
di outcome clinico, se comparata con strategie 
conservative 28-30.
Il rapporto rischio-beneficio della PCI rispetto 
alla terapia medica negli anziani con CAD cro-
nica sintomatica è stato valutato nello studio 
TIME (Trial of Invasive versus Medical therapy 
in Elderly patients with chronic symptomatic co-
ronary-artery disease), dimostrando come, ad 1 
anno, non ci siano differenze nel miglioramento 
sintomatologico, qualità della vita, morte o in-
farto non fatale, e che nonostante l’approccio 
invasivo comporti un rischio procedurale senza 
benefici sulla sopravvivenza, la terapia medica 
era associata ad una probabilità del 50% di fu-
tura ospedalizzazione e necessità di rivascola-
rizzazione.
Nel confronto PCI-CABG, una metanalisi ha di-
mostrato che, in pazienti ottantenni, la mortalità 
a 30 giorni è inferiore dopo PCI rispetto all’in-
tervento cardiochirurgico (5,4% vs. 7,2%), men-
tre la sopravvivenza ad 1 anno è sostanzialmen-
te sovrapponibile (87% nel gruppo PCI e 86% 
nel gruppo CABG) 31.
Inoltre, se paragonati con i più giovani, i pa-
zienti anziani sottoposti a CABG hanno un più 
elevato rischio indipendente correlato all’età, di 
morte a 30 giorni e di altre complicanze preco-
ci, quali insufficienza renale, disturbi gastroen-
terici, insufficienza multi organo e ventilazione 
artificiale prolungata oltre le 24 h 32.
In un registro prospettico di 6000 pazienti sono 
stati valutati gli outcomes di 946 CTO, con al-
meno un altro vaso significativamente stenotico, 
dopo angioplastica con impianto di DES o dopo 
by-pass coronarico (età media 60,16 ± 10,53 nel 
gruppo DES e 61,47 ± 9,71 nel gruppo CABG). 
Ad un follow-up mediano di 3 anni, i DES posso-
no offrire outcomes a lungo termine comparabili 
alla cardiochirurgia non registrandosi differenze 
statisticamente significative in termini di morte, 
infarto miocardico e stroke, evidenziando però 
risultati migliori a favore della cardiochirurgia 
per quanto riguarda l’insorgenza di MACCE 
(Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular 
Events) a causa, come peraltro già mostrato dal-
lo studio SYNTAX, del più elevato tasso di riva-
scolarizzazione del vaso target (3,1% vs. 17,2%, 
p = 0,001). Occorre però evidenziare che, delle 

46 rivascolarizzazioni del vaso target nel grup-
po PCI, solo 21 casi (7,8%) erano restenosi in 
lesioni CTO. Nello studio si è sottolineato come 
la completa rivascolarizzazione sia cruciale nel 
ridurre l’insorgenza di eventi cardiaci indicando 
l’età avanzata come predittore di morte cardiaca 
ed infarto miocardico 33.
Per quanto descritto, si può affermare che l’età 
avanzata, da sola ed in assenza di altri particola-
ri quadri clinici, non può essere considerata una 
controindicazione a trattare pazienti per via per-
cutanea con sintomi ischemici CTO correlati.

L’età avanzata è un limite nella PCI  
di una CTO?

Le procedure di rivascolarizzazione di CTO 
hanno il limite di richiedere tempi più lunghi e 
maggior utilizzo di mezzo di contrasto (mdc) ri-
spetto ad interventi su lesioni non cronicamente 
occlusive. Questo può determinare un rischio 
importante per lo sviluppo della cosiddetta “ne-
fropatia da mezzo di contrasto” (Contrast-Indu-
ced Nephropathy [CIN]), in modo particolare nei 
pazienti con età avanzata. Infatti è noto come 
il rene sia l’organo che, pur con una certa va-
riabilità individuale geneticamente determinata, 
è maggiormente soggetto a modifiche correla-
te all’invecchiamento, determinando un quadro 
funzionale peggiore rispetto al giovane-adulto 
(riduzione del flusso plasmatico renale e del 
filtrato glomerulare, minore efficienza di auto-
regolazione del flusso ematico renale e ridotta 
capacità di concentrare o diluire le urine).
Tra i principali fattori di rischio c’è proprio l’età 
avanzata, con i pazienti > 75 anni che hanno un 
rischio sensibilmente maggiore rispetto ai più 
giovani, legato alla riduzione della funzione re-
nale età-correlata ma anche alla maggiore inci-
denza di patologia renale cronica.
In base allo score di Mehran et al., entrato nella 
pratica clinica come predittore per insorgenza 
di una CIN, è evidente come la presenza di età 
avanzata e l’elevato volume di mdc, pur in as-
senza di altre patologie (peraltro poco probabile 
negli anziani) innalzi il rischio di nefropatia al 
7,5%, raggiungendo però anche valori superiori 
al 50% in presenza di comorbidità quali scom-
penso cardiaco, ipotensione, anemia, diabete e, 
soprattutto, funzionalità renale ridotta 34.
Come accennato in precedenza, la presenza di 
una CTO contribuisce fortemente ad un elevato 
valore di SYNTAX score. Un recente studio ha 
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valutato la possibile correlazione tra la funzio-
nalità renale ed il punteggio SYNTAX, mostran-
do come, in pazienti con patologia coronarica, 
la funzionalità renale sia inversamente correlata 
ad un elevato SYNTAX score, in particolare nei 
pazienti più anziani 35.
Dal momento che l’insufficienza renale croni-
ca è considerata un predittore indipendente 
di eventi cardiovascolari e di morte in pazienti 
sottoposti a rivascolarizzazione coronarica 36 37, 
sembra ipotizzabile che, in aggiunta ai tradi-
zionali fattori, un aumentato rischio sia legato 
anche ad un punteggio SYNTAX più alto e al-
la conseguente maggiore difficoltà di effettuare 
una PCI con successo, data la complessità e se-
verità delle lesioni. Forzando il concetto, la pre-
senza stessa di lesioni complesse, come le CTO, 
potrebbe associarsi a quadri nefrologici alterati 
che risulterebbero più suscettibili di CIN dopo 
procedure percutanee richiedenti grandi quan-
tità di mdc.
Tuttavia un’analisi retrospettiva 38 ha valutato 
proprio l’impatto che una PCI su CTO ha nel-
lo sviluppo o meno di nefropatia da contrasto 
(definita come un aumento ≥ 0,5 mg/dl o ≥ 25% 
rispetto ai valori basali di creatinina plasmatica 
nelle prime 24 h post-PCI), evidenziando come 
l’incidenza fosse relativamente bassa (rispettiva-
mente < 1% e 6,8%) nonostante la somministra-
zione di grandi volumi di mdc. Infatti, in una 
coorte di 224 pazienti, non si sono registrate dif-
ferenze significative tra la quantità di contrasto 
somministrata in pazienti che avevano sviluppa-
to CIN rispetto a coloro che non avevano avuto 
questo problema (312 ml vs. 260 ml; p = 0,14). 
Ciononostante è opportuno evidenziare come 
la popolazione oggetto di studio fosse relati-
vamente giovane (solo l’11% > 75 anni) ed un 
elevato numero di pazienti avessero un rischio 
stimato di CIN basso o moderato di (55% e 38% 
rispettivamente).
L’importanza dell’età è evidente dal momento 
che il tasso di CIN mostra un aumento età corre-
lato a prescindere dall’indicazione alla PCI (CAD 
stabile o Sindrome Coronarica Acuta [SCA]) 39, 
tuttavia tale rischio non dovrebbe scoraggiare 
gli operatori nel tentare la rivascolarizzazione 
dato che, conoscendo il problema, è possibile 
attuare tutta una serie di strategie atte a ridurre 
la probabilità di CIN quali garantire una ade-
guata idratazione del paziente, oppure provve-
dimenti farmacologici e non, che richiedono pe-
rò ancora ulteriori valutazioni (diuresi forzata, 
emofiltrazione profilattica, emodialisi, ecc.) 40.

Promettenti risultati provengono da un recen-
te lavoro che ha mostrato come una particolare 
tecnica (RenalGuard System) di idratazione con 
soluzione salina, associata ad alte dosi di N-ace-
til cisteina, ed in combinazione con limitate dosi 
di furosemide sia un efficace presidio profilatti-
co in pazienti ad elevato rischio di CIN 41.
A causa della maggiore durata di una procedura 
percutanea su CTO, oltre alle maggiori quantità 
di mdc, c’è anche un maggiore carico di radiazio-
ni ionizzanti rispetto alle procedure effettuate su 
lesioni non occlusive 42 che in categorie partico-
larmente a rischio, come gli anziani e/o persone 
cronicamente malate, possono avere il problema 
di una minore tolleranza verso questo tipo di 
esposizione, rispetto al resto della popolazione.
Inoltre le lesioni di lunga durata sono quelle più 
calcifiche ed è verosimile che siano prevalenti 
con l’aumentare dell’età dell’individuo, poten-
zialmente limitando la probabilità di successo 
procedurale. In realtà l’impatto che la durata di 
una CTO ha sull’outcome procedurale e clinico 
è argomento di dibattito. Nonostante lo studio 
TOAST-GISE abbia dimostrato come la dura-
ta di un’occlusione > 6 mesi sia un elemento 
fortemente predittivo di fallimento procedura-
le, Tommasello et al. sembra abbiano raggiunto 
conclusioni differenti. In questo studio sono sta-
ti sottoposti a PCI 303 pazienti per lo più asinto-
matici o stabili (67%) per un totale di 328 CTO, 
dividendo questa popolazione in due gruppi: 
uno in cui la durata dell’occlusione era risultata 
indeterminabile, ed uno in cui quest’ultima era 
stata valutata < 12 mesi o ≥ 12 mesi. Raggiungen-
do un successo procedurale globale dell’86,3%, 
non si sono registrate differenze fra i due grup-
pi e nei sottogruppi di durata dell’occlusione, in 
termini di complicanze periprocedurali e di tas-
si di infarto miocardico, rivascolarizzazione del 
vaso target (TVR), morte cardiaca e MACE a 12 
mesi (1,9%, 8,2%, 0,9%, e 11,2%, rispettivamen-
te). Questi risultati, aggiunti alle analisi uni- e 
multivariata hanno indotto gli autori a conclude-
re che la lunga durata dell’occlusione o il fatto 
che questa sia sconosciuta, non influenzano la 
prognosi dei pazienti che sono sottoposti a PCI 
per una CTO, e che, in realtà, i principali predit-
tori di fallimento procedurale sono la presenza 
di severe calcificazioni, diametri vasali < 2,5 mm, 
lunghezza delle lesioni > 20 mm; mentre fattori 
quali il diabete e la patologia multi vasale si as-
sociano ad un aumentato rischio di MACE 43.
I pazienti con età più avanzata possono presen-
tare anche maggiori difficoltà di accesso femo-
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rale, a causa di arterie particolarmente piccole, 
calcifiche e/o tortuose; in questi casi l’approccio 
radiale (richiedente importante esperienza degli 
operatori) sembra avere tassi di successo angio-
grafico, durata dell’intervento e quantità di mdc 
assolutamente paragonabili a quello femorale, a 
fronte di una significativa riduzione delle com-
plicanze vascolari al sito di accesso 44.
Infine, quando si opta per una strategia di riva-
scolarizzazione percutanea un importante aspet-
to da considerare è la scelta del tipo di stent 
da impiantare. Nonostante i Bare-Metal Stents 
(BMS) riducano il tasso di restenosi rispetto al-
la sola angioplastica con pallone, l’incidenza di 
riocclusione delle CTO rimane eccessivamente 
alta rispetto alla rivascolarizzazione di lesioni 
non occlusive 45. Ormai i risultati in letteratura 
mostrano come sia evidente il vantaggio degli 
stent medicati (Drug Eluting Stent [DES]) o ri-
coperti in termini di riduzione dell’incidenza di 
MACE e, soprattutto, di rivascolarizzazione del 
vaso e/o della lesione target sia a breve che a 
lungo termine 46-48.
L’impianto di DES, tuttavia, richiede una prolun-
gata doppia antiaggregazione piastrinica (DAP) 
farmacologica per un periodo che va dai 6 ad 
almeno 12 mesi dopo l’avvenuta rivascolarizza-
zione al fine di ridurre il rischio di trombosi intra-
stent 49. I pazienti molto anziani possono avere il 
problema di non riuscire a mantenere un’adegua-
ta compliance verso questo tipo di terapia, infatti 
è ormai dimostrato che tra le principali cause di 
sospensione precoce della DAP, oltre ad un mi-
nor grado di istruzione, allo stato celibe/nubile, 
ed interventi chirurgici programmati o non diffe-
ribili, c’è proprio l’età avanzata dei pazienti 50.
Considerando l’elevata comorbilità che caratte-
rizza spesso questi pazienti, il rischio che parte 
di essi debbano sottoporsi ad interventi chirurgi-
ci, a volte non differibili, è reale; di conseguenza 
è importante che le strategie di interventistica 
cardiovascolare siano quanto più indirizzate, 
con l’utilizzo di DES richiedenti limitati periodi 
di DAP o di stent a rapida endotelizzazione, ver-
so una minore dipendenza da terapie antitrom-
botiche prolungate 51 52.

Conclusioni

Nell’ambito della cardiologia interventistica la 
migliore gestione delle occlusioni totali croni-
che coronariche resta argomento di dibattito. Le 
stesse linee guida non raccomandano l’esecu-

zione di una “ad hoc PCI”, evidenziando però la 
forte dipendenza di un buon successo procedu-
rale dall’esperienza degli operatori nell’utilizzo 
di dispositivi dedicati, di tecniche non conven-
zionali ed, eventualmente, nel management di 
complicanze quali perforazioni coronariche o 
tamponamento cardiaco.
Le CTO, inoltre, in particolare quelle che so-
stengono una sintomatologia ischemica stabile, 
diventano un’ulteriore sfida nel paziente più 
anziano che, verosimilmente, è affetto da lesio-
ni di maggiore durata, più calcifiche e, di con-
seguenza, più “difficili” da trattare. A questo si 
aggiunge il sempre recente quesito su quale sia 
la migliore strategia, conservativa o invasiva, 
nella popolazione anziana affetta da cardiopatia 
ischemica acuta e, soprattutto, cronica.
Da considerare infine che esistono numerosi fat-
tori condizionanti l’outcome cardiovascolare nel 
paziente geriatrico. In particolare, è ormai noto 
che i livelli di attività fisica svolgono un ruolo 
importante in termini di prevenzione sia prima-
ria che secondaria. Diversi meccanismi fisiopa-
tologici sono alla base degli effetti favorevoli 
dell’esercizio fisico sull’outcome cardiovascolare 
tra cui l’incremento della sensibilità insulinica e 
l’effetto metabolico 53-56, l’effetto antiaritmico le-
gato alla riduzione dell’attività simpatica ed al-
la modulazione del sistema adrenergico 57-60, il 
miglioramento della funzione endoteliale 61 62. 
Inoltre, forti evidenze indicano che l’attività fisi-
ca sia in grado di ripristinare il ruolo protettivo 
del precondizionamento ischemico miocardico 
che verrebbe fisiologicamente ad attenuarsi con 
l’avanzare dell’età 63. Da sottolineare, inoltre, che 
livelli moderati di attività fisica sono in grado di 
condizionare la prognosi nei pazienti anziani con 
eventi coronarici acuti, sottoposti ad angioplasti-
ca coronarica 64 o by-pass aorto-coronarico 65.
In questo scenario l’età avanzata di per se non 
può rappresentare il solo elemento discrimi-
nante nella scelta se procedere o meno ad una 
strategia di rivascolarizzazione percutanea, in 
quanto deve essere considerato il quadro clinico 
generale (in particolare la presenza di comorbi-
lità) così da garantire al paziente una strategia 
quanto più personalizzata possibile.
In questa prospettiva è ragionevole pensare che 
l’utilizzo di nuove tecniche possa determinare 
non solo un numero maggiore di rivascolariz-
zazioni delle CTO negli anziani, ma soprattutto 
tassi di successo procedurale migliori che an-
dranno probabilmente ad impattare direttamen-
te sulla storia clinica individuale.
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Introduzione

Come documentato dalla totalità degli studi os-
servazionali su popolazione, l’ipertensione arte-
riosa rappresenta il principale fattore di rischio 
cardiovascolare mostrando una corrispondenza 
diretta e lineare con l’incidenza di ictus ed infar-
to del miocardio ed, in generale, con la mortalità 
per cause cardiovascolari 1.
L’ipertensione arteriosa presenta una stretta cor-
relazione con l’età, per cui con il progressivo 
invecchiamento della popolazione, riscontrabile 
soprattutto nei Paesi del mondo occidentale, au-
menta sempre più il numero di soggetti anziani 
ipertesi: la sua prevalenza negli USA è di circa 
il 60% negli uomini e del 70% nelle donne ol-
tre i 65 anni e del 75% globalmente, ma ancora 
con spiccata predilezione per il sesso femmini-
le, negli ultrasettantacinquenni 2. A conclusioni 
analoghe, con oltre il 50% degli ipertesi negli 
ultrasessantacinquenni, hanno portato studi epi-
demiologi condotti nel nostro Paese 3.
Nonostante la crescente disponibilità di farmaci 
antiipertensivi dotati di efficacia e maneggevo-
lezza superiori al passato, morbilità e mortalità 
negli ipertesi sono ancora elevate in conseguen-
za soprattutto dell’insufficiente controllo dei va-
lori pressori nei soggetti trattati, particolarmente 
in quelli a più alto rischio cardiovascolare come 
i diabetici o i pazienti con sindrome metabolica: 
una dimostrazione è offerta dai dati desunti dal 

registro AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che 
fissano in appena il 32% gli ipertesi in terapia in 
Italia, mentre in solo il 22% dei pazienti trattati 
quelli in buon controllo farmacologico; simile 
è apparso il livello dei soggetti in controllo te-
rapeutico in un recente studio epidemiologico 
condotto in varie nazioni europee 4 (Tab. I).
Tale insuccesso terapeutico appare ancor più 
evidente negli anziani in cui è comune un atteg-
giamento farmacologico meno aggressivo.

Terapia antipertensiva: le certezze

Nel corso del 2007 sono state pubblicate le li-
nee guida per il trattamento dell’ipertensione 
arteriosa, elaborate dalla Società Europea della 
Ipertensione (ESH) e della Società Europea di 
Cardiologia (ESC), che sono state in grado di 
fornire agli operatori del settore alcune certez-
ze, pur lasciando aperti ancora molti problemi 
terapeutici 5 (Tab. II).
In primo luogo il trattamento si è dimostrato 
in grado di ridurre morbilità e mortalità cardio-
vascolare indipendentemente da sesso e razza, 
come evidenziato nella prima metanalisi effet-
tuata dal gruppo BPLTT (Blood Pressure Lowe-
ring Treatment Trialist’s) nel 2003 6. Tali risultati 
sono stati confermati più recentemente da un’al-
tra metanalisi che ha valutato ben 147 studi su 
circa 500.000 pazienti: la riduzione di 10 mmHg 

Tab. I. Ipertensione arteriosa: percentuale di pazienti trattati ed in buon controllo farmacologico in vari paesi europei.

AUS BEL FRA GER GRE NOR RUS SPA SVE SVI TUR GB TOT 
n (%)

Soggetti ipertesi, n 447 448 434 549 413 426 486 435 516 475 441 489 5559

Soggetti trattati, % 92,8 96,4 97,2 97,3 97,3 90,1 85,4 92,4 96,3 95,2 94,6 95,5 94,2

Soggetti controllati, %* 35,9 43,7 45,5 36,3 47,5 34,6 35,9 41,0 33,6 37,4 32,1 42,8 38,8

AUS = Austria; BEL = Belgio; FRA = Francia; GER = Germania; GRE = Grecia; NOR = Norvegia; RUS = Russia; SPA = Spagna; SVE = Svezia; SVI = Svizzera;  
TUR = Turchia; GB = Gran Bretagna; PAS = pressione arteriosa sistolica; PAD = pressione arteriosa diastolica.
* PAS < 140 mmHg e PAD < 90 mmHg. In caso di diabete PAS < 130 mmHg e PAD < 80 mmHg
Da Banegas et al., 2001 4, mod.

Tab. II. Certezze e problemi sulla terapia antipertensiva nelle linee guida ESH/ESC 2007.
Certezze Problemi aperti

Riduzione di mortalità cardiovascolare ed eventi non fatali dopo il trattamento Inizio del trattamento

Risultati proporzionali al decremento pressorio Scelta del trattamento

Benefici estesi anche agli anziani, inclusi i soggetti con ipertensione sistolica isolata Obiettivo terapeutico

Non differenze di efficacia tra le varie classi di farmaci antipertensivi Scelta tra monoterapia e associazioni

Da Aisa et al., 2009 5, mod.
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della pressione arteriosa sistolica o di 5 mmHg 
della pressione arteriosa diastolica ha permesso 
di ridurre gli eventi cardiovascolari fatali e non 
fatali e lo scompenso cardiaco di circa un quarto 
e l’ictus di circa un terzo, indipendentemente 
dall’eventuale presenza di patologie vascolari 
e dai valori pressori pretrattamento, senza pe-
raltro favorire l’incremento della mortalità per 
cause non cardiovascolari 7 (Tab. III). Ulteriori 
dati a conferma di questa evidenza sono ripor-
tati nella più recente metanalisi BPLTT in cui 
su oltre 200.000 pazienti è stata riscontrata una 
così marcata riduzione di tutti gli eventi fatali e 
non fatali, a prescindere dai livelli pressori basa-
li che individuavano quattro gruppi di pazienti 
diversi (PAS < 140 mmHg, 140-159 mmHg, 160-
179 mmHg, > 180 mmHg), da proporre un trat-
tamento antipertensivo anche in soggetti non 
ipertesi purchè portatori di elevato rischio car-
diovascolare in relazione alla presenza di altri 
fattori morbosi quali, ad esempio, diabete melli-
to, dislipidemia, sindrome metabolica, ecc. 8.
La metanalisi del 2003 fornisce anche un’altra cer-
tezza: maggiore è la riduzione dei valori pressori, 
migliori appaiono i benefici clinici in termini di 
mortalità e di numero degli eventi vascolari mag-

giori. Molte informazioni a questo proposito deri-
vavano dallo studio HOT (Hypertension Optimal 
Treatment) in cui una riduzione più marcata dei 
valori diastolici (PAD < 80 mmHg) aveva portato 
a risultati migliori rispetto ad un approccio meno 
aggressivo (PAD < 85 e 90 mmHg), soprattutto 
in pazienti con rischio vascolare elevato come la 
popolazione diabetica 9; sovrapponibili, soprattut-
to in termini di eventi cerebrovascolari, sono ap-
parsi i risultati del successivo studio PROGRESS 
(Perindopril Protection against Recurrent Stroke 
Study) condotto su un campione di 6105 pazienti 
ipertesi e non ipertesi con storia di ictus o attacco 
ischemico transitorio 10.
Altra certezza è ormai che tali benefici sono 
estesi anche ai soggetti anziani, inclusi quel-
li con ipertensione sistolica isolata (ISI), con-
dizione per molto tempo considerata sempli-
ce conseguenza dell’invecchiamento e quindi 
non dotata di rischio cardiovascolare di rilievo. 
Infatti, se l’utilità del trattamento era nota da 
tempo nella popolazione ultrasessantenne ed 
ultrasettantenne 11-14, è più recente la sua di-
mostrazione anche negli ultraottantenni, come 
risulta da diverse metanalisi che hanno preso 
in considerazione i soggetti dei vari studi di 

Tab. III. Rischio relativo di eventi coronarici e cerebrovascolari per riduzioni della pressione sistolica di 10 mmHg e diastolica di 
5 mmHg.
Eventi coronarici

Studi di intervento N. studi N. eventi Rischio relativo (95% CI) Rischio relativo (95% CI)

Paz. senza storia di vasculopatia 26 3429 0,79 (0,72-0,86)

Paz. con storia di coronaropatia 37 5815 0,76 (0,68-0,86)

Paz. con storia di cerebrovasculopatia acuta 13 567 0,79 (0,62-1,00)

Tutti gli studi 71 9811 0,78 (0,73-0,83)

Studi di coorte 61 10450 0,75 (0,73-0,77)
                                                      0,5   0,7  1   1,4  2
                                       Trattamento migliore Placebo migliore

Cerebrovasculopatia acuta 

Studi di intervento N. studi N. eventi Rischio relativo (95% CI) Rischio relativo (95% CI)

Paz. senza storia di vasculopatia 25 2843 0,54 (0,45-0,65)

Paz. con storia di coronaropatia 12 984 0,65 (0,53-0,80)

Paz. con storia di cerebrovasculopatia acuta 13 1593 0,66 (0,56-0,79)

Tutti gli studi 45 5420 0,59 (0,52-0,67)

Studi di coorte 61 2939 0,64 (0,62-0,66)
                                                      0,5 0,7   1   1,4  2
                                       Trattamento migliore Placebo migliore

Da Czernichov et al., 2011 8, mod.
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intervento appartenenti alle classi di età più 
avanzata e che mostrano un’importante ridu-
zione del rischio di ictus (-35%), di scompenso 
cardiaco (-50%) e di eventi cardiovascolari in 
generale (-27%) 15. Tali risultati sostanzialmente 
non differivano se le casistiche erano composte 
da pazienti con ipertensione sisto-diastolica 16 
o con ipertensione sistolica isolata 17. Ancora 
più positive sono state le conclusioni del più 
recente studio HYVET (HYpertension Very El-
derly Treatment), che includeva solo pazienti 
ultraottantenni con ISI o ipertensione sisto-dia-
stolica (PAS > 160 mmHg) confermando come 
anche in questa fascia d’età il decremento dei 
valori pressori non solo riduce l’incidenza degli 
eventi cardiovascolari, ma si traduce anche in 
un significativo beneficio in termini di soprav-
vivenza 18. Tali evidenze devono essere tuttavia 
accolte con cautela alla luce dell’analisi delle 
caratteristiche della popolazione arruolata e al 
disegno stesso dello studio: infatti, in rapporto 
alla rigorosità dei criteri di inclusione, è stato 
valutato un campione di pazienti particolar-
mente sani, senza rilevanti patologie cardiova-
scolari nè ipotensione ortostatica ed in buone 
condizioni mentali e fisiche; inoltre la prematu-
ra interruzione dello studio, dovuta alla ecces-
siva differenza nell’andamento dei due gruppi 
di confronto, sembra rendere troppo breve il 

periodo di follow-up (1,8 anni) per valutare 
compiutamente i benefici del trattamento 19.
L’ultima certezza evidenziata dalle linee guida 
ESH/ESC (European Society of Hypertension/
European Society of Cardiology) è la sostanziale 
parità di efficacia tra le diverse classi di farmaci 
antipertensivi più comunemente utilizzate (be-
ta-bloccanti, diuretici, calcioantagonisti, ACE-ini-
bitori e sartani) almeno limitatamente agli end-
points principali, quali mortalità cardiovascolare 
e morbilità complessiva. Per quanto concerne 
invece i singoli eventi non fatali emergono delle 
differenze che sembrano attribuire ai calcioanta-
gonisti maggiore effetto protettivo nei confronti 
dell’ictus, agli ACE-inibitori e ai sartani rispetto 
alla coronaropatia ed a beta-bloccanti e diuretici 
tiazidici riguardo allo scompenso cardiaco 8 20 21 
(Tab. IV). A mettere in dubbio il valore di queste 
conclusioni concorrono però da una parte la scar-
sa paragonabilità dei risultati dei vari trial, spesso 
disegnati con obiettivi terapeutici differenti, ed è 
noto che variazioni anche minime nella riduzio-
ne dei valori pressori possono determinare un 
diverso impatto prognostico, e dall’altra la fre-
quente possibilità di operare un confronto diret-
to fra i farmaci in studio solo nelle fasi iniziali 
del follow-up in rapporto alla necessità di dover 
successivamente adottare associazioni farmaco-
logiche per conseguire i target prefissati 21 22.

Tab. IV. Confronto tra varie classi di farmaci in diverse patologie cardio-vascolari.
Differenze pressorie (mmHg) Rischio relativo Rischio relativo (95% CI)

Eventi cardiovascolari maggiori
ACE-I vs. D/BB
CCB vs. D/BB
ACE-I vs. CCB

2/0
1/0
1/1

1,02 (0,98-1,07)
1,04 (0,99-1,09)
0,97 (0,92-1,03)

Coronaropatia
ACE-I vs. D/BB
CCB vs. D/BB
ACE-I vs. CCB

2/0
1/0
1/1

0,98 (0,91-1,05)
1,01 (0,94-1,08)
0,96 (0,88-1,04)

Cerebrovasculopatia acuta
ACE-I vs. D/BB
CCB vs. D/BB
ACE-I vs. CCB

2/0
1/0
1/1

1,09 (1,00-1,18)
0,93 (0,86-1,00)
1,12 (1,01-1,25)

Scompenso cardiaco
ACE-I vs. D/BB
CCB vs. D/BB
ACE-I vs. CCB

2/0
1/0
1/1

1,07 (0,96-1,19)
1,33 (1,21-1,47)
0,82 (0,73-0,92)

     0,5                             1                              2
1° trattamento migliore  2° trattamento migliore

ACEI = Ace-inibitori; D = diuretici; BB = beta-bloccanti; CCB = calcio antagonisti
Da Aisa et al., 2009 5, mod.
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Terapia antipertensiva: i problemi aperti

A fronte di queste certezze le linee guida lascia-
no aperti vari dubbi, particolarmente nella po-
polazione anziana.
In primo luogo si pone il problema di quan-
do iniziare una terapia antipertensiva. Le linee 
guida indicano valori pressori ben precisi, ma 
la decisione di intraprendere il trattamento di-
pende soprattutto dalla valutazione del rischio 
cardiovascolare globale, che deriva dall’eventua-
le coesistenza nel singolo individuo delle altre 
condizioni di rischio e che potrebbe indirizza-
re l’approccio terapeutico anche a prescindere 
dall’alterazione pressoria. Tuttavia, se l’efficacia 
di questo comportamento è sicura e ben docu-
mentata nell’iperteso giovane-adulto in cui è 
giustificato un intervento terapeutico anche ag-
gressivo, lo è molto meno negli anziani, dal mo-
mento che gli studi sono poco numerosi e per lo 
più hanno incluso, per la rigorosità dei criteri di 
elegibilità, pazienti diversi da quelli della realtà 
clinica quotidiana; inoltre i soggetti studiati ave-
vano abitualmente valori pressori molto eleva-
ti 13-15 20 23-28. Al momento quindi non sono dispo-
nibili nell’anziano dati sufficienti per definire in 
maniera certa la gestione dei pazienti con valori 
sistolici compresi tra 140 e 160 mmHg 29.
Una volta presa la decisione di intraprendere il 
trattamento antipertensivo, bisogna operare la 
scelta del farmaco da utilizzare. Le linee guida 
ESH/ESC hanno dimostrato che i benefici di-
pendono dalla riduzione dei valori pressori di 
“per sé” e che non ci sono sostanziali differenze 
fra le varie classi di farmaci di prima scelta, per 
cui è spesso la frequente coesistenza di altre pa-
tologie a condizionare l’approccio terapeutico a 
causa delle controindicazioni legate alla comor-
bilità. La fragilità insita nel paziente geriatrico 
impone poi una condotta terapeutica cauta, con 
un attento monitoraggio della pressione arterio-
sa, da valutare sia in clino che in ortostatismo, e 
minime variazioni posologiche in caso di scarsa 
efficacia, in modo da evitare o almeno limitare il 
rischio di episodi ipotensivi, soprattutto da ipo-
tensione ortostatica 30.
I limiti a cui tendere con la terapia non sono an-
cora ben definiti nell’anziano: se infatti la pres-
sione sistolica ottimale dovrebbe mantenersi 
intorno ai 140 mmHg anche nella popolazione 
molto anziana 31, non ci sono indicazioni univo-
che riguardo ai valori diastolici, soprattutto nei 
casi di ipertensione sistolica isolata. Gli studi 
del passato forniscono al riguardo dati del tutto 

contrastanti: l’analisi retrospettiva dei pazien-
ti dello studio SHEP (Systolic Hypertension in 
the Elderly Program) ha mostrato una prognosi 
peggiore nei soggetti trattati che raggiungevano 
valori diastolici inferiori a 70 e ancor più a 60 
mmHg 24, mentre i risultati del SYST-EUR (The 
Systolic Hypertension in Europe) hanno avuto 
un andamento completamente diverso, non mo-
strando una prognosi sfavorevole nei pazienti 
che presentavano una pressione diastolica infe-
riore a 55 mmHg, se non in quelli con storia di 
coronaropatia 25. Dati più recenti dimostrano che 
sebbene sia vero che il rischio di ictus si ridu-
ce in modo lineare con la riduzione della pres-
sione arteriosa diastolica, quello di infarto non 
segue lo stesso andamento, tendendo anzi ad 
aumentare nei coronaropatici quando la pressio-
ne arteriosa diastolica scende al di sotto dei 70 
mmHg 32. Rimangono infine ancora mal definiti 
i rapporti tra ipertensione arteriosa, trattamento 
antipertensivo e deterioramento cognitivo 33-35.
Spesso però il problema clinico è opposto, in 
conseguenza dell’insufficiente controllo dei va-
lori pressori in corso di terapia. La monoterapia 
è il trattamento iniziale nella maggior parte dei 
pazienti, ma è noto che questo è sufficiente solo 
nel 30% degli ipertesi, soprattutto se di grado 
moderato o con basso profilo di rischio cardio-
vascolare, e quindi è frequente il passaggio ad 
una terapia di combinazione. Le linee guida per-
tanto raccomandano la terapia di associazione 
già come prima scelta terapeutica in presenza di 
ipertensione caratterizzata da valori molto alti 
(PAS > 160 mmHg e PAD > 100 mmHg) oppure 
negli ipertesi a rischio cardiovascolare elevato o 
molto elevato in cui sono indicati una maggior 
riduzione della pressione arteriosa e target pres-
sori più ambiziosi. In questi soggetti, in cui gli 
eventi fatali o non fatali potrebbero insorgere in 
tempi relativamente brevi, è auspicabile un con-
trollo precoce dei valori pressori, risultato diffi-
cilmente conseguibile con la monoterapia 36-38.
Le associazioni più razionali ed efficaci sono 
quelle che prevedono la presenza di due farmaci 
con meccanismo d’azione differente e quindi con 
effetto complementare sui sistemi di controllo 
della pressione arteriosa; inoltre dovrebbe essere 
dimostrata la loro maggior efficacia rispetto alle 
singole monoterapie (effetto di potenziamento), 
naturalmente in presenza di un buon profilo di 
tollerabilità 39. Mentre le linee guida americane 
del 2003 raccomandavano che nella terapia di 
combinazione fosse sempre presente un diure-
tico 40, quelle europee propongono diversi tipi 
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di associazione, tutte dimostratesi efficaci e ben 
tollerate in trial clinici randomizzati, che posso-
no prevedere anche combinazioni che escludano 
i diuretici 41. Sulla scia di queste evidenze, quin-
di, sono comparsi nella pratica clinica farmaci di 
combinazione a dosaggio fisso che inizialmen-
te erano costituiti da un diuretico tiazidico e da 
un beta-bloccante, un ACE-inibitore o un sarta-
no. Tali associazioni sembrano offrire numerosi 
vantaggi rispetto alla monoterapia 40 e anche alle 
associazioni estemporanee, sebbene gli studi di 
confronto con quest’ultime siano ancora pochi 41-

43 (Tab. V). Da una metanalisi condotta su 15 stu-
di e 32,331 pazienti ipertesi è emerso che l’utiliz-
zo di associazioni precostituite è associato ad un 
migliore compliance rispetto a quelle estempo-
ranee, anche se non è stata osservata una ridu-
zione statisticamente significativa né dei valori 
pressori nè dell’incidenza di effetti avversi 43.
Sulla base di questi favorevoli presupposti la 
necessità di trovare farmaci sempre più efficaci 
ha portato, negli ultimi anni, a proporre combi-
nazioni a dosaggio fisso che non comprendo-
no il diuretico. Uno dei primi trial di confronto 
fra vecchie e nuove associazioni precostituite è 
stato lo studio ACCOMPLISH (Avoiding Cardio-
vascular events through COMbination therapy 
in Patients Living with Systolic Hypertension) in 
cui venivano valutate, in pazienti ad alto rischio 
cardiovascolare, le associazioni rappresentate 
da ACE-inibitore + calcioantagonista e da ACE-
inibitore + diuretico tiazidico: lo studio è stato 
interrotto dopo 3 anni per il netto decremento 
della mortalità cardiovascolare prodotto dalla 
associazione con calcioantagonista quando era 
stato registrato oltre il 95% degli eventi pianifi-
cati; inoltre, al termine dello studio, il 50% dei 
pazienti era in controllo pressorio con una sola 
compressa al giorno 44.

Queste positive esperienze hanno portato del tut-
to recentemente all’immissione in commercio di 
nuove associazioni fisse costituite da calcioanta-
gonista e ACE-inibitore o sartano. In due studi 
clinici randomizzati in doppio cieco è stata valu-
tata la combinazione enalapril + lercanidipina ai 
dosaggi 10 + 10 mg e 20 + 10 mg in ipertesi non 
responders alla monoterapia: l’associazione fissa 
è risultata, oltre che più efficace, meglio tollera-
ta delle rispettive monoterapie, con un’incidenza 
di tosse minore rispetto a quella riportata negli 
studi con ACE-inibitori da soli, probabilmente 
in rapporto ad una favorevole azione esercitata 
dalla lercanidipina sui livelli di bradichinina 45 46. 
Un’altra nuova associazione precostituita è rap-
presentata da olmesartan + amlodipina che ap-
pare dotata di una significativa azione antiiper-
tensiva in rapporto al complementare effetto 
vasodilatante delle due molecole. Il diverso sito 
di intervento (arteriolare con rilassamento dello 
sfintere precapillare per l’amlodipina, arteriolare 
e venulare per l’olmesartan) giustifica la mino-
re incidenza di edemi periferici rispetto alla sola 
amlodipina 47 48. Una dimostrazione dell’efficacia 
della combinazione è fornita dallo studio COACH 
(Combination of Olmesartan medoxomil and 
Amlodipine besylate in Controlling High blood 
pressure), multicentrico randomizzato in doppio 
cieco, condotto negli USA su 1689 pazienti, che 
ha documentato una significativa riduzione pres-
soria sia diastolica che sistolica dei vari dosaggi 
dell’associazione olmesartan + amlodipina dispo-
nibili in commercio rispetto ai singoli farmaci, 
che comunque si erano anch’essi dimostrati effi-
caci nell’arco delle otto settimane dell’osservazio-
ne, in presenza di una minor incidenza di edemi 
declivi 49. Analoghe sono risultate le conclusioni 
di uno studio italo-tedesco in cui le varie tipolo-
gie dell’associazione sono stati confrontati con la 
sola amlodipina 50; è da rilevare che la sub-analisi 
eseguita su pazienti con valori pressori più ele-
vati al basale ha mostrato le riduzioni pressorie 
maggiori con le combinazioni 40/5 mg e 40/10 
mg di olmesartan + amlodipina 51.
In casi più rari, infine, non sono sufficienti due 
farmaci a raggiungere il target pressorio, per cui 
è necessario ricorrere ad un terzo o addirittura ad 
un quarto farmaco. La recente revisione delle li-
nee guida ESC/ESH individua come possibile tri-
plice terapia di associazione razionale quella tra 
bloccante del sistema renina-angiotensina (ACE-
inibitore o sartano), calcio antagonista e diureti-
co 42. Questa raccomandazione è supportata dai 
risultati di vari trial 52: in particolare il recente 

Tab. V. Vantaggi delle associazioni precostituite di farmaci 
antipertensivi.
Maggior efficacia con più rapido raggiungimento del decremento 
pressorio

Riduzione degli effetti collaterali per il minor dosaggio dei singoli 
farmaci

Miglior compliance terapeutica per semplificazione dello schema 
di trattamento

Maggior numero di pazienti in persistenza di trattamento

Minor rischio di ospedalizzazione e minor numero di visite 
ambulatoriali

Costi inferiori

Da Aisa et al., 2009 5, mod.
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studio TRINITY (Triple Therapy With Olmesartan 
Medoxomil, Amlodipine and Hydrochlorothiazi-
de in Hypertensive Patients Study) ha evidenziato 
la superiore efficacia dell’associazione fra olme-
sartan 40 mg, amlodipina 10 mg ed idrocloro-
tiazide 25 mg su 2492 pazienti con ipertensione 
di grado moderato-severo rispetto alle diverse 
duplici combinazioni fra i farmaci studiati 53. La 
triplice associazione inoltre si è dimostrata effica-
ce, in termini di riduzione del rischio di ictus ed 
infarto, anche nella già citata metanalisi di Law 
del 2009 in cui sono stati inclusi pazienti di età 
compresa tra i 60 ed i 69 anni ed è stata riscontra-
ta riduzione del rischio del 45-60% rispetto al 24-
33% dei singoli farmaci a dosaggio massimale 7.

Terapia antipertensiva e danno d’organo

Oltre a determinare una riduzione dei valori 
pressori, la terapia farmacologica antiipertensi-
va dovrebbe esercitare effetti favorevoli sul dan-
no d’organo, cercando di prevenire o, comun-
que, di rallentare quell’insieme di alterazioni 
che si realizzano nei vari organi in conseguenza 
dell’ipertensione arteriosa e ne giustificano le 
manifestazioni cliniche di malattia.
Un ruolo di primo piano nella genesi del danno 
d’organo è svolto dal sistema renina-angiotensina 
(RAS) che, attraverso azioni a livello tissutale ed 
emodinamico, esplica il suo effetto dannoso sui 
tessuti non solo provocando la vasocostrizione, e 
quindi l’ischemia distrettuale, ma agendo anche 
su altri fattori, quali la capacità di proliferazione 
delle cellule muscolari lisce che porta ad ispessi-
mento della tunica media delle arterie di piccolo 
e medio calibro ed ad ipertrofia del miocardio.
Da queste premesse è sorto il particolare inte-
resse per classi di farmaci che derivano il loro 
effetto antiipertensivo dalla capacità di interfe-
rire con il RAS. I primi ad essere introdotti in 
terapia sono stati gli ACE-inibitori che, inibendo 
l’enzima di conversione, sono in grado di ridur-
re la trasformazione di angiotensina I in angio-
tensina II, e successivamente sono nati, proprio 
come alternativa agli ACE-inibitori in caso di 
intolleranza ad essi, i sartani capaci di impedi-
re il legame dell’angiotensina II con i recettori 
AT-1 la cui attivazione è responsabile di vaso-
costrizione, liberazione di catecolamine, proli-
ferazione ed ipertrofia cellulare, come avviene 
ad esempio nel determinismo dell’ipertensione 
sistolica isolata dell’anziano, permettendo il le-

game con i soli recettori AT-2 dotati di effetti del 
tutto opposti 54.
L’efficacia antiipertensiva di ACE-inibitori e sar-
tani è stata documentata in numerosi studi e 
definitivamente dimostrata dall’ultima metanali-
si BPLTT, da cui deriva inoltre che entrambe le 
classi di farmaci, rispetto a calcioantagonisti e 
soprattutto a beta-bloccanti e diuretici tiazidici, 
riducono significativamente l’insorgenza di nuo-
vi casi di diabete 55.
I sartani hanno mostrato un effetto antiperten-
sivo superiore non solo rispetto al placebo, ma 
anche ai beta-bloccanti nell’ampia casistica del-
lo studio LIFE (Losartan Intervention For En-
dpoint) 56, ed anche i benefici nei confronti del 
danno d’organo sono ormai consolidati. In va-
ri studi effettuati con diversi sartani (valsartan, 
irbesartan, losartan, candesartan) è stata infatti 
evidenziata la possibilità di ottenere la regres-
sione dell’ipertrofia ventricolare sinistra 8 57-60; gli 
stessi farmaci sono risultati capaci anche di di-
minuire l’incidenza di nuovi casi di fibrillazione 
atriale, probabilmente attraverso una riduzione 
delle dimensioni dell’atrio sinistro 61-64, il valsar-
tan anche in corso di scompenso cardiaco 65. Inol-
tre, con vari sartani, tra cui valsartan, irbesartan 
e telmisartan, è stata evidenziata una riduzione 
dell’albuminuria sia nei diabetici che nei non 
diabetici 66-68, con una capacità di nefroprotezio-
ne del telmisartan pari a valsartan, ma superiore 
a losartan 69-70. Infine, recenti studi, seppur con-
dotti su casistiche limitate, sembrano attribuire 
a losartan e olmesartan una capacità superiore 
all’atenololo nel ridurre spessore e volume delle 
placche carotidee 71-73; inoltre lo stesso olmesar-
tan, a fronte di una significativa riduzione dei 
valori sistolici e diastolici, si è dimostrato in gra-
do di aumentare il flusso cerebrale fino ai livelli 
dei soggetti normali di controllo 74. Queste diffe-
renze, probabilmente conseguenti a diversità di 
tipo farmacocinetico e farmacodinamico tra le 
varie molecole, non consentono l’attribuzione ai 
sartani di un generico “effetto classe”.
A causa della loro buona tollerabilità i sartani 
rappresentano la classe di farmaci in cui si regi-
strano maggior aderenza e persistenza al tratta-
mento nel lungo periodo, mentre i diuretici sono 
quelli che più di frequente vengono interrotti 75.
La loro efficacia è risultata almeno pari a quel-
la degli ACE-inibitori in vari studi di confronto 
effettuati su casistiche diverse, rappresentate da 
pazienti con scompenso cardiaco 76 77, da infartua-
ti 78 79e da diabetici con nefropatia 80. Alle stesse 
conclusioni è giunta una recente metanalisi che 
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ha analizzato tutti gli studi con sartani e ACE-
inibitori, da cui peraltro emerge che finora sono 
stati pochi e di piccole dimensioni gli studi di 
confronto condotti su soggetti anziani 81. Recente-
mente sono stati pubblicati i risultati dello studio 
ESPORT (Efficacy and Safety of Olmesartan in 
Elderly Patients with Mild to Moderate Hyperten-
sion), in cui su 1102 pazienti anziani di età com-
presa tra 65 e 89 anni, è stata documentata una 
maggior efficacia antiipertensiva di olmesartan 
40 mg rispetto a ramipril 10 mg: al termine dello 
studio la percentuale di pazienti normalizzati o 
responders risultava significativamente superio-
re nel gruppo trattato con olmesartan (59% vs. 
52,9%), per di più in presenza di maggiore omo-
geneità del controllo pressorio nelle 24 ore e di 
miglior profilo di tollerabilità 82. I limiti dello stu-
dio sembrano però rappresentati dalla mancan-
za di informazioni sull’incidenza di ipotensione 
ortostatica, visto che il protocollo non prevedeva 
misurazioni in ortostatismo, e dalla possibile non 
equivalenza del dosaggio dei farmaci studiati. Ad 
analoghe conclusioni ha condotto un più picco-
lo studio francese 83, i cui risultati cumulati con 
quelli dell’ESPORT ed ancora in via di pubblica-
zione, confermano la superiorità del sartano non 
solo nell’arco delle 24 ore, ma anche durante i 
semiperiodi diurno e notturno ed in particolare 
nelle ultime 4 ore del trattamento.
Nell’ipotesi che il meccanismo d’azione differen-
te di ACE-inibitori e sartani sul sistema renina-
angiotensina fosse in grado di potenziarne l’effi-
cacia, considerando anche che l’effetto inibente 
esercitato dagli ACE-inibitori sull’enzima di con-
versione è limitato dall’esistenza di altre vie en-
zimatiche di sintesi dell’angiotensina II, è stato 
proposto l’impiego clinico combinato dei due 
farmaci 84. Tuttavia i risultati dello studio ONTAR-
GET (ONgoing Telmisartan Alone and in com-
bination with Ramipril Global Endpoint Trial), 
condotto su una casistica di oltre 25000 pazienti 

ipertesi, hanno evidenziato un’efficacia sovrap-
ponibile non solo fra ramipril e telmisartan, ma 
anche fra lo stesso ramipril e l’associazione di 
entrambi i farmaci, peraltro gravata da maggiori 
effetti collaterali, in particolare ipotensivi, e da 
un impatto negativo sugli indicatori di funziona-
lità renale 85. Dati recenti, desunti da sub-analisi 
dello studio, sembrano indicare che il telmisar-
tan sarebbe più efficace e quindi da preferire nei 
soggetti senza segni di danno d’organo, mentre i 
due farmaci presenterebbero effetti sovrapponi-
bili in presenza di danno d’organo 86.
Negli ultimi anni è stata introdotta nella pratica 
clinica una nuova classe di farmaci, rappresen-
tati in commercio per ora solo da aliskiren, in 
grado di contrastare l’azione del sistema renina-
angiotensina attraverso un meccanismo d’azione 
diverso rispetto ad ACE-inibitori e sartani, di cui 
proprio per questo sembra rappresentare l’idea-
le complemento: agiscono infatti occupando in 
modo selettivo il sito catalitico della renina, in 
cui si determina la conversione dell’angiotensi-
nogeno in angiotensina I 87, nonché sopprimen-
do l’espressione genica del recettore della prore-
nina implicato nella genesi del danno d’organo 
tramite la produzione di proteine pro-fibrotiche, 
TGF-beta, PAI-1 e collagene 88. Nella Tabella VI 
sono riportate le differenze di azione di aliski-
ren rispetto ad ACE-inibitori e sartani 89.
L’efficacia antipertensiva di aliskiren, unita alla 
sua buona tollerabilità, è documentata dai risul-
tati di numerosi studi: gli effetti sono apparsi 
almeno sovrapponibili a ramipril, telmisartan e 
diuretici tiazidici 87 90 91 o addirittura superiori al-
lo stesso ramipril sia nei soggetti anziani dello 
studio AGELESS (Aliskiren for Geriatric Lowe-
ring of Systolic Hypertension) 92 che negli adulti 
ipertesi 87 ed anche ipertesi e diabetici 93, oppure 
all’irbesartan in soggetti con sindrome metaboli-
ca 94. Nell’ambito del recente studio DRIVER, ef-
fettuato su 2070 ipertesi in gran parte ad eleva-

to rischio cardiovascolare, 
con aliskiren da solo, alla 
dose di 150-300 mg, dopo 
6 mesi è stato raggiunto 
il target pressorio racco-
mandato dalle linee guida 
in oltre il 50% della casi-
stica con contemporanea 
significativa riduzione del 
rischio cardiovascolare so-
prattutto nel gruppo a più 
elevato rischio 95. Infine in 
una metanalisi in cui sono 

Tab. VI. Azione dei farmaci attivi sul RAS.
Aliskiren Ace-inibitori Sartani

Concentrazione reninica plasmatica ↑ ↑ ↑

Attività reninica plasmatica ↓ ↑ ↑

Angiotensina I ↓ ↑ ↑

Angiotensina II ↓ ↓ ↑

Bradichinina No effetti ↑ No effetti

Recettori AT1 No effetti No effetti Blocco

Recettori AT2 No effetti No effetti Stimolazione

Da Verdecchia et al., 2008 89, mod.
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stati analizzati tutti gli studi 
di confronto con sartani è 
stata documentata una so-
stanziale parità di efficacia 
in termini di controllo dei 
valori pressori, di sicurezza 
e tollerabilità 96.
In rapporto al suo partico-
lare meccanismo d’azione, 
aliskiren è in grado di es-
sere associato a qualsiasi 
altro farmaco antiperten-
sivo, come verificato con 
diuretici tiazidici 97, con 
amlodipina 98 e ACE-ini-
bitori 99, con conseguente 
potenziamento degli effet-
ti sulla pressione arteriosa; 
l’associazione con i sartani 
è stata valutata nello studio 
AVOID (Aliskiren in the 
Evaluation of Proteinuria 
in Diabetes) in cui in 599 
soggetti ipertesi con dia-
bete mellito e nefropatia è 
stata ottenuta la riduzione 
significativa della protei-
nuria con la combinazione 
fra aliskiren e losartan 100.
Sarebbero stati attesi per 
il prossimo anno i risulta-
ti dello studio ALTITUDE 
(ALiskiren Trial in Type 2 
Diabetes Using Cardio-Re-
nal Endpoints) che su circa 
9000 pazienti con condizio-
ni di alto rischio cardiova-
scolare prevedeva l’aggiun-
ta di aliskiren al miglior 
trattamento antipertensivo, 
incluso un ACE-inibitore o 
un sartano, con l’obiettivo di valutare end-points 
forti come mortalità e morbilità 101, ma il trial è 
stato del tutto recentemente interrotto ed ora è 
oggetto di revisione per l’aumentata incidenza 
dopo 18-24 mesi di ictus non fatale, complica-
zioni renali, episodi di iperpotassiemia e di ipo-
tensione nel gruppo aliskiren.
Altre classi di farmaci sono ancora in fase ini-
ziale di sperimentazione: donatori di monossido 
d’azoto, antagonisti della vasopressina, inibitori 
dell’endopeptidasi neutra, agonisti recettoriali 
AT2 dell’angiotensina ed antagonisti recettoriali 
dell’endotelina.

Tab. VII. Terapia antipertensiva nell’anziano: principi di comportamento.
Inizio del trattamento per PAS > 160 mmHg, in rapporto al profilo di rischio individuale per PAS 
140-160 mmHg

Scelta del farmaco dipendente dai valori pressori, dal profilo di rischio e dall’eventuale comorbilità

Inizio della terapia e successive variazioni posologiche sempre a basso dosaggio 

Associazioni precostituite in casi selezionati 

Stretto monitoraggio della PA sia in clino che in ortostatismo

Blocco del sistema renina-angiotensina per la prevenzione o riduzione del danno d’organo

Da Aisa et al., 2009 5, mod.

Fig. 1. Proposta di intervento nell’anziano.
* Sartani: in assenza di danno d’organo, ACE-inibitori o sartani: in presenza di danno d’organo

Tuttavia, solo di quest’ultima classe ne è stato 
utilizzato un esponente, il darusentan, speri-
mentato in pazienti definiti come resistenti, 
cioè con scarso controllo dei valori pressori 
nonostante l’assunzione di tre farmaci diver-
si incluso un diuretico: i risultati preliminari 
suggeriscono che questo nuovo farmaco pos-
sa rappresentare una opzione in questi casi, 
ma sicuramente sono necessari ulteriori va-
lutazioni prima di poterlo annoverare nell’ar-
mamentario terapeutico dell’ipertensione re-
sistente 102.
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Conclusioni

Benché la ricerca abbia portato alla introduzio-
ne nella pratica clinica di farmaci antipertensivi 
sempre più efficaci e ben tollerati e la pubbli-
cazione delle linee guida abbia fornito preci-
se indicazioni sull’atteggiamento da tenere nei 
confronti degli ipertesi, la estrema variabilità e 
la complessità dei quadri clinici dei pazienti an-
ziani non permettono di mantenere la condotta 
terapeutica entro rigidi schemi prefissati.
Il trattamento antipertensivo nell’anziano de-
ve pertanto essere altamente individualizzato a 
partire dalla decisione di intraprendere la tera-

pia per passare poi alla scelta del farmaco, o in 
casi selezionati delle combinazioni fra farmaci, 
allo stretto controllo delle modificazioni pres-
sorie in corso di terapia e all’obiettivo conse-
guente 5 (Tab. VII).
La rilevanza del ruolo svolto dal RAS nello svilup-
po del danno d’organo, infine, pone l’attenzione 
all’utilizzo dei farmaci in gradi di contrastarne 
l’azione, nel tentativo di limitare o, se possibile, 
di prevenire le inevitabili conseguenze dell’iper-
tensione arteriosa e la flow-chart proposta dalle 
linee guida ESH/ESC potrebbe essere pertanto 
modificata nella maniera rappresentata nella Fi-
gura 1.
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Introduction

Infective endocarditis is most frequent in over 65 years old subjects, often 
due to Streptococci and Staphylococci 1. Among uncommon pathogens, only 
twelve cases of natural valve endocarditis by Staphylococcus capitis with mean 
age of seventy years have been described (the younger patient is 29 and the 
oldest 80 years old) 2 3. Among these cases, six are mitralic, four aortic and one 
both 2. The infection of mitral valve seems to increase the risk of cerebrovas-
cular complications such as stroke described in 20-40% cases 4. In particular 
the migration of a fragment or the whole vegetation in the cerebral circulation 
are the most important causes of neurological events 5. Even if the neurologi-
cal complications by infective endocarditis are common 4, only one patient 
with Staphylococcus capitis infection and neurological complications has been 
described, which died 6. Among risk factors for neurological events, one of 
the most important is the size of vegetation. In fact, a vegetation > 10 mm in 
diameter predisposes for neurological embolization, in particular in the mid-
dle cerebral artery territory. Neurological complications are linked to disability 
and increase death rate 4. Finally, among Staphylococcus capitis endocarditis, 
death is occasionally reported: in fact, only two patients died, one for neuro-
logical complications 6 and one for multi-organ failure 7.
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We report the oldest case of giant mitral endo-
carditis in literature with massive cerebral em-
bolization and consequent death despite treat-
ment with appropriate antibiotics.

Case report

An 85 years-old woman with a medical history of 
hypertension, vascular dementia with moderate-
severe cognitive impairment, remote ischemic 
stroke in 2009 and mitral prolapse, was hospi-
talized in our clinic (Geriatric Clinic, University 
of Padova) with a few hours history of slurred 
speech and left gait disturbance. The patient did 
not have diplopia or vision problems. A cerebral 
CT-scan evidenced the presence of an occipital 
right hypodensity area. Vital parameters were nor-
mal (temperature was 36°C, pulse was 90, blood 
pressure 130/80) and on cardiac auscultation a 
IV-V holosystolic murmur at the apex radiating 
to the axilla was felt. Neurological examination 
confirmed the objectivity of admission. Chest X 
ray, ECG and troponine were negative for car-
diac acute pathology. A 48h cerebral TC was per-
formed and it was unchanged by the first.
In the 4th day of hospitalization the patient had 
a febrile peak (38.8°C) and blood cultures were 
positive for Staphylococcus capitis that was re-
sistant to penicillin, sensible to teicoplanin and 
vancomicin and had an intermediate sensibil-
ity for levoxacin and gentamicin. For the pres-
ence of holosystolic murmur and pregress mi-
tralic prolapse, we performed a transthoracic 
echocardiogram that showed a mild pericardic 
effusion, aortic sclerosis, normal left ventricular 
function and severe mitral regurgitation in mi-
tral prolapse with consequent chordal rupture. 
In particular echocardiogram revealed a giant 
vegetation (20.6 mm x 18.3 mm) on the pos-
terior mitral limb valve (Fig. 1). According to 
Duke criteria 3 we did not perform transesopha-
geal echocardiography because the diagnosis 
was clear. A cardiothoracic surgery consult was 

obtained for consideration of valve replacement 
and she was considered a poor candidate.
The patient was treated with ampicillin and gen-
tamicin. Following, the patient’s condition de-
teriorated significantly with the appearance of 
left hemiplegia, dysarthria and subsequent loss 
of consciousness. In view of the serious clini-
cal condition of the patient we did not see fit 
to carry out further investigations. The patient 
died on day 9 of hospitalization probably due to 
the massive cerebral embolization and worsen-
ing pulmonary and renal function. The family 
refused an autopsy.

Discussion

We described the oldest case of Staphylococ-
cus capitis endocarditis in literature. This infec-
tion is more common in valve malformations 
(in particular mitral prolapse and regurgita-
tion) and in the advanced age, especially for 
the presence of immunodepressive state. Our 
patient had mitral prolapse with a secondary 
regurgitation that can favorite the settlement of 
vegetation. Transthoracic echocardiography is 
the first approach to study a patient with sus-
pect of endocarditis and often completed by 
transesophageal study for the detection of the 
most small vegetations 1. Our vegetation is so 
great that transthoracic exam is sufficient for 
diagnosis: in fact since now, this vegetation is 
the greatest described in Staphylococcus capi-
tis endocarditis cases.
The size of vegetation is one of the risk factors 
for cerebral embolism 2. In the review proposed 
by Heiro, 69% of cerebral events hit the region 
supplied by middle cerebral artery, while only 
15% in the posterior cerebral artery region 8. 
In our case, at the admission the embolism hit 
only posterior cerebral territory even if at the 
end there was a massive neurological emboliza-
tion with consequent death. This event can be 
avoided by antibiotic therapy and in some se-
lected cases surgery replacement of the valve 2. 
We used ampicillin and gentamicin according to 
antibiogram. In our case, even if the antibiotic 
therapy was started early, neurological event 
was already present and surgery replacement 
was impossible.
In conclusion, our case demonstrates that neu-
rological complication is a negative prognostic 
factor for prognosis of Staphylococcus capitis 
endocarditis, in particular in very old age.

Fig. 1. Four-chamber 
transthoracic echocar-
diographic view reveals 
the vegetation on the 
mitralic posterior valve 
cusp with seize of 20.6 
mm x 18.3 mm.
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