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Il long-term care nell’Italia che invecchia
Long-term care in Italy
L.J.DOMINGUEZ, M. BARBAGALLO
U.O.C. di Geriatria e Lungodegenza, Dipartimento di Medicina Interna e Specialistica (DIMIS),
Università di Palermo
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L’invecchiamento della popolazione rappresenta una onerosa sfida nei paesi industrializzati, in particolare nei settori relativi alle cure a lungo termine
(long-term care, LTC) di un numero sempre maggiore di persone anziane. Ciò
è aggravato dal calo della disponibilità dei caregiver di fronte ad un aumento
della domanda a causa di una serie di fattori, tra cui un aumento del tasso di
occupazione delle donne, una tendenza crescente alle famiglie isolate, e ad un
aumento dell’aspettativa di vita degli anziani disabili. La recente crisi economica aumenta ancora la preoccupazione per i costi di LTC.

Le tendenze demografiche e l’aumento della domanda di LTC in Italia
Come nella maggior parte dei paesi europei, la piramide demografica italiana
dal 1950 alla situazione prospettata per il 2030 tende a un’inversione con un
numero crescente di persone oltre i 65 anni accompagnato da una sostanziale
diminuzione dei componenti più giovani della popolazione 1 2. Secondo dati
dell’ISTAT, attualmente l’aspettativa di vita alla nascita in Italia è di 84,5 anni
per le donne e 79,4 anni per gli uomini, con una tendenza a un divario di
genere in diminuzione 2. L’Italia è tra i più vecchi paesi al mondo. I dati del
2010 mostrano che, insieme con il Giappone e la Germania, oltre il 20% della
popolazione italiana ha più di 65 anni 3. È previsto che la popolazione ultrasessantacinquenne in tutte le nazioni europee aumenterà drasticamente entro
il 2050 e l’Italia, è uno dei paesi con il maggiore aumento prospettato (fino al
35% della popolazione) 4.
Una delle preoccupazioni principali della popolazione anziana è il crescente
tasso di disabilità. Una conseguenza importante della longevità è l’aumento
di frequenza delle malattie croniche, spesso presenti contemporaneamente
PACINI
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nella stessa persona, tale da mettere a rischio
la capacità di svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana (ADL). Questo
porta ad una quota maggiore della popolazione
anziana che richiede assistenza, con vari gradi
di gravità. Anche se la percentuale di persone
con disabilità aggiustata per età è diminuita in
Italia negli ultimi decenni, il numero assoluto di
anziani disabili è costantemente in aumento 2.
Coloro confinati a casa in numeri assoluti sono aumentati di oltre il 35% dal 1994 al 2005 5.
Attualmente in Italia, circa 1 su 5 ultrasessantacinquenni ha almeno una disabilità per le ADL.
Inoltre, il grado di disabilità è cambiato notevolmente: i casi più gravi (più frequenti tra i
grandi anziani) sono aumentati notevolmente
negli ultimi dieci anni. Oggi stiamo assistendo a
una crescita esponenziale di una nuova categoria di persone, con un carico sociale complesso
e oneri di assistenza che pongono seri problemi
sia agli operatori sanitari che all’intero sistema
di welfare. Di conseguenza, le tendenze demografiche minacciano la sostenibilità del sistema
di welfare italiano esistente, in particolare nei
servizi di cure croniche, per i quali la domanda
è in gran parte aumentata e si prevede che continuerà ad aumentare nei prossimi decenni.
Il modello per l’erogazione dei servizi geriatrici
in Italia, si è basato inizialmente sui Servizi Geriatrici Britannici proposti dal 1947 6. Le interconnessioni tra i diversi servizi della cosiddetta
rete integrata propongono una unità di valutazione geriatrica a contatto con il medico di medicina generale e con altri settings geriatrici, per
decidere qual è il luogo o il servizio più appropriato per gli anziani in difficoltà. L’integrazione
socio-sanitaria comporta la necessità della valutazione di supporto sociale, che in Italia è fornito principalmente dalle autorità comunali, dalle
organizzazioni non governative (ONG) e dalle
associazioni di volontariato. La realtà non è così
ideale come nella programmazione sulla carta,
con la rete che spesso è frammentata e le agenzie che spesso sono carenti di fondi. Tuttavia,
in alcune zone italiane, una rete funzionale ed
un’adeguata integrazione dei servizi sono state
raggiunte, ma questo modello ideale è limitato
ad alcuni luoghi, perché, come sarà discusso in
seguito, la disponibilità dei servizi geriatrici è
molto variabile nelle diverse regioni italiane.
Ai fini di far fronte alla domanda di assistenza
cronica, il sistema italiano di LTC pubblico si
basa su due tipi di servizi: uno, e più rilevante, comprende i programmi di rimborsabilità (il
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cosiddetto “cash-for-care”, come indennità per
disabilità e accompagnamento), il secondo comprende i servizi residenziali e l’assistenza domiciliare (con programmi sociali e sanitari, spesso
non ben integrati), erogati dagli enti sanitari e
sociali locali. Oltre ai servizi pubblici, le cure
croniche sono ampiamente sostenute con i servizi informali forniti dalla famiglia; oppure dai
vicini e dalle organizzazioni di volontariato nel
caso degli anziani che vivono da soli, o fornito
dai lavoratori immigrati pagati dalla famiglia. Il
principale dilemma è se la erogazione di assistenza corrisponde alla domanda della stessa;
questa corrispondenza è molto variabile da regione a regione.

Assistenza formale in Italia
La spesa pubblica per il LTC nei paesi europei
è in genere bassa come percentuale del PIL, i.e.
inferiore al 4% anche nei paesi con la più alta
disponibilità di servizi 7, soprattutto se confrontata con le altre spese come quella delle pensioni e dell’assistenza acuta. La spesa pubblica per
LTC in Italia ammontava nel 2007 all’1,13% del
PIL 8. Considerando i servizi residenziali e domiciliari, l’Italia si trova tra i paesi europei con una
più bassa disponibilità di servizi. Nei paesi europei con maggiore disponibilità, si enfatizza l’uso
dell’assistenza domiciliare, mentre l’assistenza
istituzionale è limitata a una minoranza di utenti. La percentuale di persone sopra i 65 anni che
sono utenti dell’assistenza residenziale in Italia
è di circa il 2% e gli utenti dell’assistenza domiciliare, anche nelle regioni più efficienti non
raggiunge il 4% della popolazione anziana 7 9.
Negli ultimi decenni vi è stato un maggiore impegno verso la cura degli anziani disabili con
oneri di assistenza complessi in strutture residenziali sociali e sanitarie. Si è avuta una progressiva riduzione del numero di posti letto
pubblici per ricoveri acuti (circa il -33% dal 1997
al 2007), solo in parte compensato da un aumento inferiore dei letti di lunga assistenza per
le cure croniche (aumento massimo 1999-2005
del +11,9%) 10.
In Italia, la disponibilità di servizi residenziali
per LTC è molto variabile tra le diverse regioni,
dividendo il paese in diverse sezioni, con alcune
regioni del nord che hanno una disponibilità di
servizi di LTC fino a 6 volte superiore rispetto
alle regioni meridionali e centrali del paese. Una
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situazione simile avviene nel settore dei servizi
domiciliari 11.
Esaminando il rapporto tra il tasso standardizzato di ospedalizzazione per acuti e i posti letto
disponibili per gli anziani nelle strutture di LTC,
le differenze tra le regioni sono molto evidenti,
con alcune regioni, dove l’uso degli ospedali è
più basso e adeguato in parallelo ad un aumento
degli investimenti nelle strutture per anziani nel
territorio (soprattutto al nord), e altre regioni,
(soprattutto al centro e sud), con pochi schemi
efficienti di LTC, dove l’erogazione dei servizi si
concentra negli ospedali per acuti, con una elevata possibilità di ricoveri inappropriati 11.
Per quanto riguarda i componenti della spesa
di LTC, rispetto ad altri paesi europei, l’Italia è
fortemente sbilanciata verso i trasferimenti monetari, che rappresentano circa la metà del totale della spesa di LTC 8. L’altra metà è dedicata
all’assistenza residenziale e domiciliare.
Se si mette a confronto la percentuale di utenti
dei servizi di assistenza domiciliare e residenziali vs. gli utenti dei trasferimenti monetari per
regione, ancora una volta, le notevoli differenze
nord-sud sono evidenti: le regioni in cui vi è una
maggiore presenza di servizi (nord) registrano la
percentuale più bassa di trasferimenti monetari,
mentre nelle regioni nelle quali i servizi sono
scarsi, la pressione per ottenere l’indennità per
invalidità e per accompagnamento è più alta 11.

Disponibilità delle cure informali
(i caregivers)
Indipendentemente dal regime di cura, la maggior parte dei caregiver nei paesi europei sono
donne. In Italia, circa il 75% dei caregivers sono
donne. Il numero di donne disponibili a prendersi cura delle persone anziane è costantemente diminuito negli ultimi decenni a causa, almeno in parte, della continua crescita del tasso di
occupazione femminile. Il cosiddetto “rapporto di supporto”, che corrisponde al numero di
donne di età compresa tra 45-64 anni per ogni
ultraottantenne, era di 3,8 in Italia nel 1999, e
dovrebbe scendere a 1,5 nel 2050 12, ponendo
l’Italia tra i paesi con il rapporto più basso di
supporto potenziale. In tutti i paesi europei, i
giovani sono in diminuzione, ma questo è particolarmente evidente in Italia, dove già nel 1995
la percentuale di persone di età superiore ai 60
anni ha superato quelli di età compresa tra 0-19
anni 2. L’impatto dei cambiamenti demografici
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e della riduzione della tradizionale capacità assistenziale delle famiglie 11 sulle necessità delle
cure sono attesi, ed avranno delle conseguenze
sulla disponibilità delle cure, in particolare in
Italia, dove la responsabilità dell’assistenza degli
anziani al domicilio è stata in gran parte delegata alle reti dei familiari.
Questo fenomeno, combinato con la persistenza di una quantità limitata di servizi pubblici di
LTC, ha favorito una crescita continua del numero di lavoratori stranieri per l’assistenza al
domicilio, che è aumentato di 4 volte dal 1991
al 2008. Tredici per cento delle famiglie italiane
hanno un lavoratore migrante per l’assistenza
al domicilio, di cui il 71,3% convive con la famiglia. Questo significa lavorare oltre 50 ore a
settimana, anche di notte, con un alto rischio di
problemi fisici e psicologici tra cui una alta frequenza di depressione. È preoccupante la possibilità di abusi sulle persone anziane a seguito di sovraccarichi di lavoro e isolamento delle
badanti. Un altro dato inquietante è che circa il
61% delle badanti straniere in Italia non hanno
dei contratti regolari 11.

Conclusioni
L’attuale configurazione del LTC italiano sembra
del tutto inadeguata (sia in termini di efficienza che di equità), per far fronte alle tendenze
demografiche ed all’evoluzione prevista della
domanda, con una spesa pubblica dedicata a
LTC molto bassa. Sono inoltre preoccupanti le
grandi differenze nella disponibilità di LTC tra
le regioni italiane, dove quelle con minore disponibilità di LTC hanno un maggiore utilizzo
di trasferimenti monetari. Altro punto critico è
la distribuzione inadeguata delle spese di assistenza con il 50% delle spese di LTC dedicata ai
trasferimenti monetari, mentre sarebbe ragionevole incrementare i fondi per l’assistenza domiciliare e residenziale nelle regioni in cui sono
ancora scarse. È da sottolineare anche il ruolo
dei lavoratori stranieri e la crescita dei mercati
informali di assistenza, che potrebbero essere
visti come un’opportunità per creare posti di
lavoro. L’immigrazione, in costante crescita in
Italia, potrebbe contribuire a compensare la minore disponibilità di operatori sanitari italiani,
ma vi è la possibilità di sottrarre le quote di
assistenti e caregivers ai paesi di origine. Chi
si prenderà cura degli anziani in questi paesi?
Ulteriore preoccupazione riguardano le barriere
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culturali e linguistiche, e l’abilità ed esperienza
limitata dei lavoratori stranieri nelle cure degli
anziani. Poiché i lavoratori di LTC sono fondamentali per la qualità delle cure e possono effettivamente ritardare l’istituzionalizzazione o addirittura evitarla, esiste la necessità impellente
di aumentare la formazione di questi lavoratori
e di migliorare le condizioni di lavoro al fine di

evitare lo sfruttamento e la mancanza di protezione sociale.
Molti paesi europei hanno avviato riforme dei
programmi di LTC negli ultimi decenni. I geriatri
dovrebbero avere un ruolo di primo piano nella
formazione degli operatori e contribuire ai piani
di sviluppo ed implementazione delle politiche
sanitarie di riforma del sistema italiano di LTC.
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%BJMZ-JWJOH *OTUSVNFOUBM"DUJWJUJFTPG%BJMZ-JWJOH%JHJU4QBO $PSTJ4QBO 4UPSZ3FDBMM 1BJST"TTPDJBUFT-FBSOJOH $PSTJ-FBSOJOH4VWSBTQBO 3JWFSNFBE#FIBWJPVSBM.FNPSZ5FTU7JTVBM4FBSDI5FTU 4USPPQ$PMPS8PSE*OUFSGFSFODF5FTU
#PTUPO/BNJOH5FTU $BUFHPSZ'MVFODZ5FTU4USFFUT$PNQMFUJPO5FTU$POTUSVDUJWF"QSBYJB5FTU5PXFSPG-POEPO #SJYUPO5FTU 'SPOUBM"TTFTTNFOU#BUUFSZO
(P/P(PTVCUFTU5IFJOGFSFOUJBMBOBMZTJTXBTNBEFCZOPOQBSBNFUSJDUFTUT
#POGFSSPOJDPSSFDUFE 5IFEJTDSJNJOBOUBOBMZTJTXBTDPOEVDUFEVTJOHB'JTIFST
MJOFBSGVODUJPO CBMBODFEBDDVSBDZ 
Results  PG UIF XIPMF TBNQMF TIPXFE B NPEFSBUF DPHOJUJWF FOHBHFNFOU PG
WJTVBMHOPTJBPGUIFQBUJFOUTPCUBJOFEBOJOTVGGJDJFOUQFSGPSNBODFPOUIFOBNJOHUBTL*OQBSUJDVMBS 5ZQF**IBEBQFSGPSNBODFTJHOJGJDBOUMZXPSTFUIBO5ZQF*
Q PGUIFXIPMFTBNQMFTIPXFEBNPEFSBUFDPHOJUJWFFOHBHFNFOUPG
UIFBCJMJUZUPQSPEVDFXPSETGPMMPXJOHBOVOVTVBMQSPDFEVSF UIBUXBTHSFBUFSJO
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5ZQF**XJUIBUSFOEUPXBSETUBTUJDBMTJHOJGJDBODF
Q 0OMZPGUIFXIPMFTBNQMFTIPXFE
BOJOTVGGJDJFOUQFSGPSNBODFPO$POTUSVDUJWF"QSBYJB5FTU'PSTVDIDPHOJUJWFBCJMJUZ UIFDPNQBSJTPO
CFUXFFO UIF NBKPS TVCUZQFT 5ZQF ** vs. 5ZQF * 
SFWFBMFE B QPPSFS QFSGPSNBODF PG QBUJFOUT XJUI
"NOFTUJD.$*NVMUJQMFEPNBJOUIBOQBUJFOUTXJUI
QVSF BNOFTUJD EFGJDJU Q   " TFMFDUFE TFU
PGOFVSPQTZDIPMPHJDBMUFTUT 1BJST"TTPDJBUFT-FBSOJOH #PTUPO/BNJOH5FTU 4USPPQ$PMPS8PSE*OUFSGFSFODF5FTU  O BDDVSBUFMZEJTDSJNJOBUFE
CFUXFFO5ZQF*BOE5ZQF** Q 

Conclusions 'VUVSF SFTFBSDI TIPVME DMBSJGZ UIF
DPOUSPWFSTJBMSFTVMUTSFMBUFEUPUIFJNQBJSNFOUPG
OBNJOH BOE PG WFSCBM GMVFODZ BOE EFFQMZ TUVEZ
UIFTMHIUEFDMJOFPGWJTVBMHOPTJBJO.$*QBUJFOUT
5IFTFUPGUFTUTJEFOUJGJFECZEJTDSJNJOBOUBOBMZTJT TBUJTGJFT UIF DSJUFSJPO PG BQQSPQSJBUFOFTT  JO
PSEFS UP SFEVDF FDPOPNJD DPTUT BSJTJOH GSPN BTsessment time.

Introduzione

ciativo da un richiamo di tipo strategico che
sappiamo essere connesso con alcune funzioni
esecutive, è stata inoltre riscontrata una caduta
delle performance dei pazienti con MCI di Tipo
I nei compiti di memoria prospettica, specialmente per la fattispecie time-based 13. Tale evidenza sottolinea ancor di più il coinvolgimento
dei lobi frontali nell’esordio del disturbo ed il
ruolo chiave che essi rivestono nell’evoluzione
del MCI in demenza franca.
In associazione ai suddetti deficit, l’assessment
iniziale sovente rileva anche una leggera compromissione delle funzioni strumentali extramnesiche, principalmente caratterizzate da difficoltà di denominazione, agnosia visiva ed aprassia costruttiva. La necessità di un’ampia batteria
neuropsicologica per la valutazione iniziale del
paziente con MCI è stata con forza rimarcata
dalle linee guida del DSM-V per la diagnosi di
“Disturbo Neurocognitivo Minore” (Minor Neurocognitive Disorder) 14 che hanno raccomandato l’utilizzo di specifici strumenti in grado di
rilevare:
t EFGJDJU EJ QSPEV[JPOF F DPNQSFOTJPOF MJOguistica (compiti di confronto di nomi, denominazione di oggetti e/o figure, fluenza
fonemica e semantica, formazione grammaticale e sintattica di frasi), a causa della difficoltà di questi pazienti nel trovare il termine adatto allo stimolo presentato o della
presenza di circonlocuzioni nell’eloquio,
dell’evitamento nell’uso di specifici nomi e
di frequenti errori grammaticali nell’espressione scritta, più spesso riferiti ad omissioni
o all’uso erroneo di articoli, preposizioni,
verbi ausiliari;
t EFGJDJU WJTVPQFSDFUUJWJ UFTU EJ CJTF[JPOF EJ
linee, di identificazione di figure, di riconoscimento visivo), a causa della difficoltà che
questi pazienti incontrano nell’orientamento
topografico (es. difficoltà nel parcheggiare la
propria auto, oppure necessità di servirsi di

In letteratura non esiste un accordo univoco su
quale sottotipologia del Mild Cognitive Impairment (MCI) possa rappresentare il sottogruppo
più consistente. A partire dall’elaborazione dei
criteri diagnostici MCI 1, mentre Petersen 2 ha ritenuto gli MCI puramente amnesici (sottotipologia Amnestic MCI single domain: Tipo I) la quota maggiore dei pazienti affetti da declino cognitivo lieve, altri studi 3 4 hanno invece evidenziato
come la maggioranza degli MCI presenti, oltre
al danneggiamento mnestico, il declino di altri
domini cognitivi (sottotipologia Amnestic MCI
multiple domain: Tipo II).
In linea con quest’ultime ricerche, nostre precedenti indagini 5 6 hanno mostrato come questi
pazienti presentino una sintomatologia iniziale
principalmente caratterizzata da un disturbo selettivo della memoria e del funzionamento esecutivo. In particolare, i pazienti riportano scarse performance sia alle prove strutturali sia alle
prove ecologiche che indagano il sistema della
memoria 7. Inoltre, recenti studi hanno evidenziato oltre al deficit della memoria episodica
anche un lieve screzio di quella semantica e,
di conseguenza, autobiografica 8 9. In relazione
invece al funzionamento esecutivo, le abilità di
pianificazione e la sensibilità all’interferenza risultano essere i domini frontali maggiormente
compromessi rispetto all’attenzione selettiva, alla flessibilità mentale e al controllo inibitorio 10.
Questo particolare pattern neuropsicologico costituisce anche il principale fattore di rischio per
la conversione del MCI in demenza. Come confermato da precedenti ricerche 11 12, il MCI di Tipo II, con danneggiamento del funzionamento
dorsolaterale e del cingolo anteriore, rappresenta la sottocategoria a più alto rischio involutivo.
A partire da un’analisi approfondita della compromissione che colpisce il sistema della memoria, distinguendo un richiamo di tipo asso-

Key words .JME DPHOJUJWF JNQBJSNFOU t "OPNJBù t7FSCBM GMVFODZ EFGJDJU t7JTVBM BHOPTJB t
$POTUSVDUJWFBQSBYJBt/FVSPQTZDIPMPHJDBMUFTUT
BDDVSBDZ
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mappe o di percorsi facilitati per l’esplorazione di nuovi ambienti), nell’identificazione di
forme e nel riconoscimento di volti.
A partire dalla revisione dei criteri diagnostici
MCI, l’assessment utilizzato dagli studi clinici si
è servito di un’ampia ed eterogenea gamma di
metodologie d’analisi: scale di valutazione usate
in psichiatria, test psicologici e neuropsicologici. Tuttavia, soprattutto le prime due categorie
di strumenti sono risultate per lo più inidonee
nel rilevare in maniera specifica il danneggiamento cognitivo di ciascuna sottotipologia MCI
e nel descrivere la flessione cognitiva cui la
maggioranza di questi pazienti va incontro. Al
fine di individuare strumenti dotati di maggiore
sensibilità e specificità, alcuni autori 15 16 hanno di recente suggerito l’utilizzo di test atti ad
indagare analiticamente e specificamente l’apprendimento verbale e visuo-spaziale, la memoria prospettica, la fluenza verbale fonemica e
semantica, l’attenzione selettiva e la sensibilità
all’interferenza.
Il nostro studio si pone l’obiettivo di: 1) rilevare l’esistenza di deficit a carico delle principali
funzioni strumentali extra-mnesiche in un gruppo di pazienti con diagnosi di Mild Cognitive
Impairment; 2) confrontare le prestazioni delle
maggiori sottotipologie MCI (Tipo I e Tipo II) ai
medesimi test di denominazione, fluenza verbale, agnosia visiva, aprassia costruttiva; 3) quantificare l’accuratezza dei test utilizzati.

Materiali e metodi
ASSESSMENT
Il campione oggetto di studio era costituito da
162 soggetti con diagnosi di Mild Cognitive Impairment (maschi 47% vs. femmine 53%, età 73
± 7, scolarità 6 ± 3), di cui: n. 43 Amnestic MCI
single domain (Tipo I); n. 101 Amnestic MCI
multiple domain (Tipo II); n. 9 Non-amnestic
MCI single domain (Tipo III); n. 3 Non-amnestic
MCI multiple domain (Tipo IV); n. 6 MCI con
profilo atipico. La batteria neurocognitiva impiegata comprendeva:
t VOPTDSFFOJOHDPHOJUJWPHMPCBMFMilan Overall Dementia Assessment (MODA) (Brazzelli
et al., 1994);
t MB WBMVUB[JPOF EFMMBVUPOPNJB 4VCUFTU"VUPnomia MODA (Brazzelli et al., 1994), Activities of Daily Living (Katz, 1970) e Instrumental Activities of Daily Living (Lawton &
Brody, 1969);
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t MB WBMVUB[JPOF TQFDJGJDB EJ DJBTDVO EPNJOJP
cognitivo:
a. sistema della memoria:
1. test strutturali: Digit Span, Corsi Span, Apprendimento di Coppie di Parole, Memoria di Prosa, Apprendimento Suvra-span di
Corsi (Spinnler & Tognoni, 1987);
2. test ecologici: Rivermead Behavioural
Memory Test (Wilson et al., 1985);
b. sistema dell’attenzione: Stroop Color Word
Interference Test (Golden, 1978), Matrici Attentive (Spinnler & Tognoni, 1987);
c. agnosia visiva: Street’s Completion Test (Spinnler & Tognoni, 1987);
d. aprassia costruttiva: Test dell’Aprassia Costruttiva (Spinnler & Tognoni, 1987);
e. linguaggio: Boston Naming Test (BNT) (Kaplan et al., 1983); Fluenza Verbale per Categorie (Spinnler & Tognoni, 1987);
f. funzionamento esecutivo: Torri di Londra
(Shallice, 1982); Test di Brixton (Burgess &
Shallice, 1997); Subtest n. 5 Go-No-Go del
Frontal Assessment Battery (Dubois & Litvan,
2000); Stroop Color Word Interference Test
(Golden, 1987); Test di Fluenza Verbale per
Categorie (Spinnler & Tognoni, 1987).
ANALISI STATISTICHE
L’analisi dei dati ha elaborato i risultati ottenuti dai pazienti alla valutazione neurocognitiva
globale, ai test usati per l’esame dell’autonomia
personale e strumentale ed ai reattivi che misurano le funzioni strumentali extra-mnestiche.
Prima di operare le analisi statistiche, i punteggi
grezzi di tutti i test (ad eccezione del BNT) sono
stati trasformati in punteggi equivalenti (PE) 17 18
(Tab. I).
Per quanto riguarda il BNT, dato che non è stato possibile utilizzare la trasformazione in PE a
causa dell’assenza di un modello regressivo di
riferimento in letteratura, i punteggi grezzi sono
stati corretti per età e trasformati in punteggi 0-4,
sulla base del percentile corrispondente al cutoff patologico (< 5° percentile), dell’area relativa
alla prestazione ai limiti della norma o borderline
(compresa fra il 5° ed il 35° percentile) e dell’area
relativa alla performance normale e superiore alla
norma (oltre il 36° percentile). In tal modo è stata
effettuata un’assegnazione dei punteggi BNT sul
calco del costrutto dei PE, che, a differenza di
questi ultimi, non tiene tuttavia in considerazione la correzione relativa alla variabile scolarità.
Poiché la standardizzazione italiana del BNT a
cura di A. Basso 19 non fornisce dati sufficienti
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Tab. I. Punteggi Equivalenti (PE) ed i loro corrispettivi criteri psicometrici, i percentili corrispondenti, i livelli di abilità sottesi e le
valutazioni cliniche delle performance di riferimento.
Punteggi
equivalenti

Criteri
psicometrici

Percentili
corrispondente

Livello di abilità

Valutazione clinica
della performance

4

Prestazione sufficiente o superiore alla norma

≥ 50°

Medio-superiore

Normale

3

Prestazione ampiamente sufficiente

49°-36°

Medio-inferiore

Modesta

2

Prestazione sufficiente

35°-20°

Medio-inferiore

Modesta

1

Prestazione ai limiti inferiori della norma

19°-5°

Medio-inferiore

Modesta

0

Prestazione deficitaria

≥ 4°

Deficitario

Insufficiente

per effettuare l’assegnazione sopra descritta, si è
reso necessario ricorrere all’aggiornamento proposto dal lavoro di Lansing et al. 20 che fornisce
tutti i dati utili per procedere a tale operazione.
Oltre all’analisi quantitativa dei risultati ottenuti
dai pazienti al BNT, si è tenuto conto di criteri
qualitativi, in rapporto alla presenza clinicamente
verificata di tipicalità nell’evocazione lessicale.
Nelle analisi descrittive, in particolare nel calcolo delle frequenze che descrivono i diversi livelli
di performance dell’intero campione, i punteggi
sono stati raggruppati in cluster, al fine di favorire una maggiore leggibilità dei dati ed una
sintesi dei risultati. Nello specifico, i punteggi
sono stati raggruppati in 3 cluster, come di seguito: punteggio 0 = cluster 0; punteggi 1, 2 e
3 = cluster 1, punteggio 4 = cluster 2. In questo
modo, nelle sole analisi descrittive, ci riferiremo
a “performance insufficiente” quando è presente
il punteggio 0 (cluster 0), a “performance modesta” quando sono presenti i punteggi 1, 2 e 3
(cluster 1) ed a “performance normale” quando
è presente il punteggio 4 (cluster 2). Per maggiore precisione, è utile rimarcare che il cluster
1 è rappresentato da un gruppo molto eterogeneo di punteggi che si collocano nella parte
sinistra della distribuzione, tra i margini esterni
della 1s ed i margini interni della 2s.
Nelle analisi inferenziali e nelle analisi discriminanti descritte più sotto, sono stati normalmente
utilizzati i punteggi 0-4, al fine di favorire il computo delle comparazioni di performance e l’accuratezza nella previsione dei classificatori.
La distribuzione dei punteggi relativi alle variabili oggetto di studio non ha superato il Test di
Kolmogorov-Smirnov. Di conseguenza, è stata rigettata l’ipotesi di una distribuzione gaussiana dei
punteggi e sono stati utilizzati test statistici non
parametrici, quali Kruskal-Wallis e Mann-Whitney,
utilizzando la correzione Bonferroni per le comparazioni multiple. Data la scarsa numerosità cam-

pionaria degli MCI di Tipo III e di Tipo IV nonché
dei pazienti con profilo atipico, si è proceduto a
realizzare confronti statistici soltanto tra le due
principali sottotipologie MCI (Tipo I vs. Tipo II).
In ultimo, è stata condotta un’analisi discriminante lineare di Fisher, al fine di ricavare un vademecum minimo di test da suggerire al clinico
per evidenziare quali strumenti siano in grado di
classificare correttamente le sottotipologie MCI
I e II. Nello specifico, tale analisi è stata condotta su un sottogruppo di n. 56 soggetti (MCI Tipo
I = n. 12; MCI Tipo II = n. 44). L’accuratezza dei
classificatori è stata bilanciata e corretta per la
diversa numerosità campionaria delle sottotipologie MCI I e II (balanced accuracy), secondo la
seguente formula:

(sensibilità + specificità)
2
La bontà dell’accuratezza dei classificatori è stata cross-validata con il metodo Leave-one-Out.
Il livello di significatività è stato fissato con p <
€
0,05 in tutte le analisi effettuate.

Risultati
Come atteso, la quasi totalità del campione
(84%) mantiene l’autonomia nelle attività della vita quotidiana sia personale sia strumentale. Una ridotta percentuale di pazienti pari al
16% (4% con prestazione insufficiente, 12% con
prestazione modesta) riporta un deterioramento
dell’autonomia di matrice extra-cognitiva.
Il 33% dei pazienti consegue una performance
normale al MODA mentre soltanto una piccola percentuale (5%) ottiene una prestazione insufficiente. La maggioranza dei pazienti (62%)
presenta una performance modesta. In questo
test, il Tipo II presenta i punteggi più bassi ri-
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spetto alle altre sottocategorie, nonostante tale
confronto non raggiunga la significatività.
Il 70% dell’intero campione mostra un modesto
impegno delle gnosie visive mentre il 4% una
performance insufficiente ed il restante 26% una
performance normale. Allo Street’s Completion
Test, il Tipo II presenta punteggi relativamente
più bassi rispetto al Tipo I ma senza che la differenza raggiunga una significatività statistica.
Per quanto concerne il linguaggio, al Boston Naming Test, il 26% del campione ottiene una prestazione insufficiente, il 36% modesta ed il 38%
normale; il Tipo II presenta inoltre una performance significativamente peggiore rispetto al
Tipo I (p = 0,007). L’anomia rappresenta il più
rilevante deficit linguistico, riportato dal 13% del
campione. La capacità di produrre parole secondo logica inusuale, così come valutata dal Test di
Fluenza Verbale per categorie semantiche, risulta
completamente risparmiata nel 21% del campione e moderatamente deficitaria nel 79%. Per tale
abilità cognitiva, il Tipo II mostra una tendenza
lievemente deficitaria rispetto al Tipo I (p = 0,056
non corretto per comparazioni multiple).
Soltanto il 2% del campione mostra un deterioramento delle prassie costruttive; il 45% ottiene
una prestazione modesta ed il restante 53% normale. Per tale abilità cognitiva, il Tipo II riporta
punteggi significativamente più bassi rispetto al
Tipo I (p = 0,011).

Per quanto riguarda i risultati delle analisi discriminanti, i soli test di memoria episodica (sono riportati in Tab. II solo i risultati relativi all’Apprendimento di Coppie di Parole a titolo esemplificativo) non riescono a discriminare con sufficiente
accuratezza tra Tipo I e Tipo II. Infatti, sono stati
classificati con accuratezza soltanto il 59% dei casi (si ricordi che il chance level del classificatore è
pari al 50%). Se a fianco di strumenti che misurano la memoria episodica (es. Apprendimento di
Coppie di Parole), sono inseriti i test che valutano la capacità di denominazione (Boston Naming
Test) e che esplorano specifiche funzioni esecutive come la sensibilità all’interferenza (Stroop Color Word Interference Test), si ottiene un’elevata
capacità discriminante fra MCI di Tipo I e di Tipo
II (p < 0,003) (Tab. II).
Il gruppo dei test neuropsicologici selezionati
ha mostrato un’elevata accuratezza bilanciata
per la diversa numerosità campionaria (balanced accuracy): sono stati infatti classificati correttamente l’84% dei casi. Nel nostro classificatore, il contributo significativo in termini di correlazione canonica (R = 0,561) è stato apportato
dal test di Apprendimento di Coppie di Parole
(p = 0,049), dal Boston Naming Test (p = 0,001)
e dallo Stroop Color Word Interference Test (p =
0,050).

Tab. II. Analisi discriminanti: accuratezza dei classificatori.

Apprendimento Coppie di Parole, Boston Naming Test, Stroop
Color Word Interference Test

Apprendimento Coppie di Parole

N = 56; MCI I = 12; MCI II = 44

N = 143; MCI I = 43; MCI II = 100
Funzione
1

%
varianza
100,0

Correlazione
canonica
0,161

Sig.
0,05

Gruppo di appartenenza previsto
MCI Tipo
I
II
Totali

I
23
35
58

II
20
65
85

Accuratezza bilanciata cross-validata 59%

Totali
43
100

F.
4,048
12,082
–
–
–
3,852

Apprendimento di Coppie di Parole
Boston Naming Test
Street’s Completion Test
Test di Aprassia Costruttiva
Test di Fluenza Verbale
Stroop Color Word Interference Test
Funzione
1

%
varianza
100,0

Correlazione
canonica
0,561

Sig.
0,049
0,001
n.s.
n.s.
n.s.
0,050
Sig.
0,003

Gruppo di appartenenza previsto
MCI Tipo
I
II
Totali

I
11
8
19

II
1
36
37

Accuratezza bilanciata cross-validata 84%

Totali
12
44
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Discussione
Per una minoranza ristretta di pazienti affetti da
MCI, la perdita di autonomia nelle attività della
vita quotidiana è dovuta a malattie internistiche
(diminuita acuità visiva, incontinenza urinaria
fisiogena, fratture ossee, ecc.).
Gli strumenti overall come il test MODA forniscono soltanto una valutazione neurocognitiva
globale e non risultano in grado di cogliere in
maniera selettiva i deficit cognitivi riportati dai
pazienti.
In accordo con la letteratura scientifica più
aggiornata sulla demenza 21 22, le gnosie visive
declinano più frequentemente delle altre funzioni strumentali extra-mnesiche e, proprio in
considerazione del fatto che si deteriorano più
precocemente, esse subiscono un progressivo peggioramento nella malattia di Alzheimer
(AD). Lo strumento utilizzato dal nostro studio
(Street’s Completion Test) risulta inoltre sensibile anche ad altre tipologie di deficit cognitivi
oltre alle agnosie visive, come quelli di tipo attentivo (problema della “task impurity”). Mentre il deterioramento delle gnosie visive è stato ampiamente approfondito dagli studi sulla
demenza, i contributi scientifici relativi al danneggiamento di tale abilità nel MCI risultano
esigui. Nonostante le due principali ricerche di
Nordlund et al. 23 e di Alegret et al. 24 abbiamo
utilizzato test differenti (rispettivamente Visual
Object and Space Perception Battery Test 25 e
15-Objects Test 26), è stata rilevata la presenza
di deficit visuo-percettivi nel 40% e nel 70% dei
campioni esaminati.
La letteratura riporta risultati controversi sul
declino delle abilità linguistiche in pazienti
con MCI, sia rispetto alla capacità di denominazione sia rispetto alla capacità di produrre
parole secondo logica inusuale 27. Rispetto alla capacità di denominazione, tali controversie sono riferibili, in primo luogo, all’utilizzo
di versioni differenti dello stesso test (versione
integrale vs. ridotta del BNT) e, in secondo luogo, all’eterogeneità dei campioni adottati (studi
che hanno valutato soltanto gli MCI puramente
amnesici vs. studi che hanno preso in considerazione anche le altre sottotipologie). Una
parte dell’incongruità dei risultati ottenuti dai
pazienti al BNT può essere imputabile a differenti elementi che possono influenzarne la
performance, come:
1. fattori culturali (presenza di item più comuni
fra il pubblico americano);

2. deficit extra-linguistici (soggetti agnosici);
3. difficoltà di evocazione lessicale.
Tuttavia, il nostro studio conferma i risultati della
maggioranza delle ricerche 28 29 che mostrano un
fallimento delle performance dei pazienti MCI a
questo test. Come evidente, i pazienti con danneggiamento della memoria e di altri domini cognitivi riportano punteggi inferiori al BNT rispetto agli MCI puramente amnesici. Il più importante deficit linguistico è comunque rappresentato
dall’anomia, che risulta essere una rilevante caratteristica neuropsicologica nell’AD incipiente 30.
Inoltre, la presenza di anomia può costituire un
importante predittore nell’eventuale conversione
in demenza semantica. In linea con la letteratura 31, tra i domini frontali, la flessibilità mentale,
intesa sia come set shifting sia come capacità di
produrre parole secondo logica inusuale, risulta
meno compromessa di altre funzioni esecutive
regolate dalla corteccia prefrontale dorsolaterale
nei pazienti con MCI.
In accordo con precedenti studi 32 33, le performance dei pazienti MCI nei compiti di prassia
costruttiva rimangono piuttosto efficienti e stabili. La differenza statisticamente significativa
rilevata tra Tipo I e Tipo II potrebbe riferirsi
ad un malfunzionamento di tipo frontale, spesso riscontrabile nei pazienti con Amnestic MCI
multiple domain (aprassia costruttiva di origine
frontale).

Conclusioni
La ricerca futura dovrà tentare di chiarire i risultati contrastanti che emergono in relazione ai
deficit di denominazione e della fluenza verbale
ed approfondire gli studi sul declino delle gnosie visive nei pazienti affetti da MCI.
In riferimento al modello sviluppato da Petersen
et al. (Fig. 1), risulta sempre più rilevante specificare il profilo neuropsicologico di ogni singola
sottotipologia MCI, al fine di ottenere markers
neuropsicologici predittivi di demenza.
Per la formulazione di una corretta diagnosi di
MCI è stato da più parti suggerito l’utilizzo di
un’ampia batteria neuropsicologica, capace di
descrivere in maniera selettiva il danneggiamento dominio per dominio. Inoltre, per cercare di
effettuare un’accurata diagnosi, è necessario
servirsi di strumenti il più possibile “puri” e in
grado di facilitare la precisa definizione diagnostica, vale a dire l’appartenenza dei pazienti
MCI alle differenti sottotipologie. La necessità
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Fig. 1. Presunto esito delle sottotipologie di Mild Cognitive Impairment (MCI) in combinazione alla presunta patogenesi.
Modificata da: Petersen et al., 2009.
AD: Demenza di Alzheimer; Depr.: depressione; DLB: Dementia a corpi di Lewy; FTD: Demenza Frontotemporale; VaD: Demenza Vascolare.

di garantire tali requisiti mal si coniuga con la
task impurity che caratterizza gran parte dei test
neuropsicologici, soprattutto quelli impiegati
per la valutazione delle funzioni esecutive.
Queste considerazioni, maturate nell’ambito
della ricerca, riverberano anche sul versante cli-

nico-assistenziale, in cui l’appropriatezza degli
strumenti diagnostici deve mirare a ridurre i costi economici derivanti dai tempi di valutazione,
con l’obiettivo di diminuire sia il disagio indotto
al paziente sia la spesa sanitaria.

Introduzione-BTJOUPNBUPMPHJBJOJ[JBMFEFMMBNBHHJPSBO[BEFJQB[JFOUJBGGFUUJEB.JME$PHOJUJWF*NQBJSNFOU .$* ÒSBQQSFTFOUBUBPMUSFDIFEBEFGJDJU
TFMFUUJWJBDBSJDPEFMMBNFNPSJBFEFMGVO[JPOBNFOUP FTFDVUJWP  BODIF EB VO MJFWF EBOOFHHJBNFOUP
EFMMF QSJODJQBMJ GVO[JPOJ TUSVNFOUBMJ FYUSBNOFTJDIF MJOHVBHHJP HOPTJBWJTJWB QSBTTJBDPTUSVUUJWB 
Obiettivo *M OPTUSP TUVEJP TJ QPOF VO USJQMJDF
PCJFUUJWP EFTDSJWFSFJMEBOOFHHJBNFOUPSFMBUJWPBMMFGVO[JPOJTUSVNFOUBMJFYUSBNOFTJDIFJOVO
HSVQQPEJQB[JFOUJBGGFUUJEB.$* DPOGSPOUBSF
MFQSFTUB[JPOJEFMMFQSJODJQBMJTPUUPUJQPMPHJF.$*
BJ NFEFTJNJ UFTU EJ EFOPNJOB[JPOF  GMVFO[B WFSCBMF BHOPTJBWJTJWB BQSBTTJBDPTUSVUUJWB RVBOUJGJDBSFMBDDVSBUF[[BEFJUFTUVUJMJ[[BUJ

TPOPTUBUJWBMVUBUJQFSNF[[PEJVOBNQJBCBUUFSJB
OFVSPQTJDPMPHJDBDIFDPNQSFOEFWB.JMBO0WFSBMM
%FNFOUJB "TTFTTNFOU "DUJWJUJFT PG %BJMZ -JWJOH 
*OTUSVNFOUBM"DUJWJUJFTPG%BJMZ-JWJOH%JHJU4QBO 
$PSTJ4QBO .FNPSJBEJ1SPTB "QQSFOEJNFOUPEJ
$PQQJF EJ 1BSPMF  "QQSFOEJNFOUP 4VWSBTQBO EJ
$PSTJ 3JWFSNFBE#FIBWJPVSBM.FNPSZ5FTU.BUSJDJ"UUFOUJWF  4USPPQ $PMPS8PSE *OUFSGFSFODF5FTU
#PTUPO /BNJOH5FTU  'MVFO[B7FSCBMF QFS $BUFHPSJF4USFFUT$PNQMFUJPO5FTU5FTUEFMMBQSBTTJBDPTUSVUUJWB5PSSJEJ-POESB 5FTUEJ#SJYUPO 4VCUFTUO
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QBSBNFUSJDJ DPSSF[JPOFEJ#POGFSSPOJ -BOBMJTJEJTDSJNJOBOUFÒTUBUBDPOEPUUBQFSNF[[PEJVOBGVO[JPOFMJOFBSFEJ'JTIFS CBMBODFEBDDVSBDZ 

Metodi*MDBNQJPOFFSBDPNQPTUPEBQB[JFOUJ
NBTDIJWTGFNNJOF FUË TDPMBSJUË
    DPO EJBHOPTJ EJ"NOFTUJD .$* TJOHMF EPNBJO 5JQP* "NOFTUJD.$*NVMUJQMFEPNBJO
5JQP** /POBNOFTUJD.$*TJOHMFEPNBJO
5JQP*** /POBNOFTUJD.$*NVMUJQMFEPNBJO
5JQP*7 .$*DPOQSPGJMPBUJQJDP*QB[JFOUJ

Risultati*MEFMMJOUFSPDBNQJPOFIBNPTUSBUP
VONPEFTUPJNQFHOPEFMMFHOPTJFWJTJWF*MEFJ
QB[JFOUJIBPUUFOVUPVOBQSFTUB[JPOFEFGJDJUBSJBBM
DPNQJUPEJEFOPNJOB[JPOFJOQBSUJDPMBSF JM5JQP
** IB BWVUP VOB QFSGPSNBODF TJHOJGJDBUJWBNFOUFQFHHJPSFSJTQFUUPBM5JQP* Q  *M
EFMMJOUFSP DBNQJPOF IB QSFTFOUBUP VO NPEFTUP

D. CAMMISULI ET AL.

262

JNQFHOPEFMMBDBQBDJUËEJQSPEVSSFQBSPMFTFDPOEPMPHJDBJOVTVBMF BCJMJUËSJTVMUBUBNBHHJPSNFOUF
EBOOFHHJBUBOFM5JQP** DPOVOBUFOEFO[BWFSTP
MBTJHOJGJDBUJWJUË Qù  4PMPJMEFMMJOUFSP
DBNQJPOF IB FWJEFO[JBUP VOB QSFTUB[JPOF EFGJDJUBSJB BM5FTU EFMMBQSBTTJB DPTUSVUUJWB 1FS RVFTUB
BCJMJUËDPHOJUJWB JMDPOGSPOUPUSBJQSJODJQBMJTPUUPHSVQQJ 5JQP**WT5JQP* IBSJWFMBUPVOBQJáTDBSTBQFSGPSNBODFEFJQB[JFOUJDPOEBOOFHHJBNFOUP
NOFTUJDP NVMUJQMP EPNJOJP SJTQFUUP B RVFMMJ DPO
EFGJDJUQVSBNFOUFBNOFTUJDP Qù  6OHSVQQPTFMF[JPOBUPEJUFTUOFVSPQTJDPMPHJDJ "QQSFOEJNFOUP EJ $PQQJF EJ 1BSPMF  #PTUPO /BNJOH5FTU 
4USPPQ$PMPS8PSE*OUFSGFSFODF5FTU  O IB
NPTUSBUPEJTBQFSEJTDSJNJOBSFBDDVSBUBNFOUFUSB
5JQP*F5JQP** Q  

Conclusioni-BSJDFSDBGVUVSBEPWSFCCFDIJBSJSF
JDPOUSBTUBOUJSJTVMUBUJSFMBUJWJBMEBOOFHHJBNFOUP
EFMMB DBQBDJUË EJ EFOPNJOB[JPOF F EFMMB GMVFO[B
WFSCBMFFEBQQSPGPOEJSFJMMJFWFEFDMJOPEFMMFHOPTJFWJTJWFOFJQB[JFOUJDPO.$*%BMQVOUPEJWJTUB
DMJOJDP  JM HSVQQP EJ UFTU JOEJWJEVBUP EBMMBOBMJTJ
EJTDSJNJOBOUFSJTVMUBTPEEJTGBSFJMDSJUFSJPEFMMBQQSPQSJBUF[[B BMGJOFEFMMBSJEV[JPOFEFJDPTUJFDPOPNJDJ EFSJWBOUJ EBM UFNQP JNQJFHBUP QFS MB WBMVUB[JPOF
Parole chiave.JME$PHOJUJWF*NQBJSNFOUt"OPNJBùt%FGJDJUEJGMVFO[BWFSCBMFt"HOPTJBWJTJWB
t"QSBTTJBDPTUSVUUJWBt"DDVSBUF[[BUFTUOFVSPQsicologici
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Premessa
La malnutrizione è definita la deplezione patologica della massa magra corporea (Fat Free Mass [FFM]) 1 causata dal digiuno o dalla combinazione digiuno
e stress catabolico. Tale sindrome è caratterizzata da un apporto calorico e
PACINI
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proteico insufficiente rispetto alle esigenze di
un organismo affetto da patologie che possano
impedire o limitare l’ingestione, l’assorbimento,
l’utilizzazione e il trasporto di nutrienti o aumentarne il loro fabbisogno e/o catabolismo o
la loro escrezione.
La malnutrizione proteico-energetica è caratterizzata da:
t atrofia e debolezza dei muscoli scheletrici (compresa la muscolatura respiratoria)
con diminuzione della risposta ventilatoria
all’ipossia, riduzione della massa miocardia;
t difettosa guarigione delle ferite;
t assottigliamento della cute con predisposizione alle ulcere da decubito;
t immunodeficienza;
t stanchezza apatia e ipotermia;
t edemi.
Gli anziani rappresentano la categoria a maggior rischio di malnutrizione e molteplici sono
i fattori che possono influenzare negativamente
lo stato nutrizionale. La malnutrizione proteicoenergetica negli anziani istituzionalizzati è un
problema di grande rilevanza per la frequenza,
per l’impatto sulla qualità di vita degli ospiti,
per l’influenza sulla prognosi clinica e per i costi
necessari al trattamento.
A livello europeo, l’indagine “Seneca” (EuronutSENECA 1989-1999) ha rilevato che nell’ambito
dei pazienti geriatrici a domicilio il 5-12% risulta
malnutrito, mentre la percentuale sale notevolmente nei ricoverati (26-55%), e negli istituzionalizzati (5-85%).
Occorre pertanto utilizzare modalità semplici
che permettano di individuare precocemente il
paziente a rischio di malnutrizione e di gestire
in modo ottimale la nutrizione. Poiché ad oggi
non è ancora stato rilevato un gold standard per
la valutazione dello stato nutrizionale questa dovrà basarsi essenzialmente su parametri:
• anamnestici;
• clinici;
• antropometrici;
• bioumorali.
Per la rilevazione dello stato nutrizionale attraverso dati anamnestici-antropometrici-clinici il
metodo SGA (Subjective Global Assessment) 2 3
rappresenta il metodo più appropriato soprattutto nei pazienti anziani poiché ha una buona
riproducibilità tra gli osservatori e una buona
concordanza con misure obiettive.
Inoltre è di facile utilizzo, rapido, a basso costo
e può essere applicato direttamente al letto del
malato e consente di valutare anche una mode-
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rata e continua deplezione della massa magra e
l’eventuale decremento ponderale non rispetto
al peso ideale, ma rispetto al peso abituale mentre il peso e l’indice di massa corporea (Body
Mass Index [BMI]) non possono essere utilizzati
come unici parametri di valutazione in quanto
non rispecchiano il reale stato nutrizionale.
Tale metodo suddivide i pazienti distribuendoli
in tre categorie: ben nutriti, malnutrizione lieve
e gravemente malnutrizione grave.
I parametri biochimici (prealbumina, albumina,
proteina C reattiva [PCR], e alfa-uno glicoproteina acida), unitamente ad una valutazione con
SGA, consentono il monitoraggio dello stato nutrizionale sia a breve sia a lungo termine 4-6.
Si può affermare che la malnutrizione nei soggetti istituzionalizzati costituisce un problema di
sanità pubblica ad elevato impatto sulla salute
in quanto:
• ha una frequenza elevata;
• ha una forte ricaduta sulla qualità di vita degli ospiti che risultano meno efficienti rispetto alle loro possibilità;
• condiziona negativamente la prognosi clinica per le complicanze che comporta (piaghe
da decubito, disfagia, polmoniti ab-ingestis
ecc.) 7;
• aumenta i costi necessari al trattamento delle
complicanze.
Alla luce di questi dati nel 2010 è stato creato un
gruppo di lavoro per la “prevenzione controllo e
sorveglianza e della malnutrizione nel paziente
istituzionalizzato”.
Gli obiettivi del lavoro svolto dal gruppo sono
stati:
1. identificare un metodo univoco di valutazione dello stato nutrizionale degli ospiti;
2. determinare la prevalenza della malnutrizione tra gli ospiti;
3. migliorare la gestione dei pazienti cronici
con problemi di malnutrizione;
4. implementare le conoscenze in ambito nutrizionale attraverso la formazione dei singoli
operatori delle strutture residenziali;
5. valutare l’esistenza del dietetico (standard ed
eventuali diete speciali) e qualora sia presente analizzarne gli aspetti quali-quantitativi.

Materiali e metodi
Al progetto hanno aderito quindici strutture residenziali convenzionate con la nostra ASL, per
un totale di 771 pazienti (Fig. 1).
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Fig. 1. Diagramma di flusso.

Le residenze sono state reclutate attraverso il
contatto diretto con i direttori di struttura, l’adesione è stata del 100%.
I soggetti effettivamente coinvolti nello studio
sono stati il 76% del totale (Tab. I), poiché il 24%
delle schede di valutazione nutrizionale relative
ai singoli ospiti risultavano compilate in modo
incompleto dal personale della struttura.

Il progetto è stato realizzato attraverso:
• Somministrazione di un questionario conoscitivo ad ogni responsabile di struttura con
raccolta dei seguenti parametri:
– n. pasti giornalieri, autonomia all’assunzione dei pasti degli ospiti;
– n. operatori di assistenza al pasto;
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Scheda 1
Regione Liguria
A.S.L. 4 “Chiavarese”
Dipartimento Medico
S.S. Dietologia e Nutrizione Clinica
Responsabile: Dr. Fabrizio Gallo
Scheda per la valutazione dello stato nutrizionale

Cognome...............................................................nome.........................................................................
Età.....................................nato................................................sesso

m

f

Diagnosi...................................................................................................................................................
S.G.A.
(Subjective Global Assessment)
4UFQ
Valutare:
1. Perdita di peso nei 6 mesi precedenti:
– severa: > 10%
– moderata 5-10%
– lieve < 5%
2. Apporto dietetico classificato come normale o anomalo con riferimento a calorie e nutrienti.
3. Sintomi gastrointestinali che compromettono la deglutizione o l’assunzione di cibo (anoressia,
nausea, vomito, diarrea) quotidianamente per almeno le due settimane precedenti.
4. Capacità funzionale classificata come: obbligato al letto, moderatamente inattivo, totalmente attivo.
5. Segni fisici, comprendenti perdita di grasso sottocutaneo ai tricipiti, sulla ascellare media alla
11a-12a costa, riduzione della massa muscolare ai temporali, deltoidi, quadricipiti. (attenzione se
ascite o edemi!).
4UFQ
Inserire soggettivamente il paziente nelle seguenti categorie:
A
Ben nutrito

Perdita di peso < 5% o maggiore ma con evidenza di recente recupero di peso,
e miglioramento dell’appetito

B
Malnutrizione lieve

Perdita di peso tra il 10-5% senza recente recupero, scarso apporto alimentare,
lieve perdita del grasso sottocutaneo

C
Malnutrizione grave

Perdita di peso superiore al 10% con perdita rilevante del grasso sottocutaneo
e depauperamento muscolare, spesso con edema

Altezza Peso attuale
Alimentazione per os

Nutrizione Enterale

Nutrizione parenterale

Profilo nutrizionale
Data

SGA

BMI

Prealbumina

Albumina

PCR

AAG
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– presenza o meno di un menù definito con
successiva analisi dei menù adottati dalle
strutture alle quali sono state successivamente fornite indicazioni e consigli per il
miglioramento qualitativo della ristorazione offerta;
– rilevazione del peso degli ospiti e frequenza di registrazione.
t 3JMFWBNFOUP EFMMP TUBUP OVUSJ[JPOBMF EFHMJ
ospiti delle residenze protette attraverso il
rilevamento di parametri, antropometrici,
biochimici (prealbumina, albumina, PCR) ed
anamnestici (SGA) opportunamente riportati
in schede di valutazione (Scheda 1).
Cut-off malnutriti PAB:
t NHEM HSBWFNBMOVUSJ[JPOF 
t NHEM NBMOVUSJ[JPOFMJFWF 
t NHEM CVPOBOVUSJ[JPOF 
L’analisi descrittiva per singola struttura è stata
effettuata attraverso l’analisi di frequenza delle
variabili categoriche quali:
t 4(" " CVPOB OVUSJ[JPOF # NBMOVUSJ[JPOF
lieve; C: grave malnutrizione);
t DBUFHPSJFEJQSFBMCVNJOB HSBWFNBMOVtrizione; 10-17 malnutrizione intermedia; >
17 buona nutrizione).
Il confronto tra Istituti è stato valutato col metodo della stima. In particolare, dopo aver controllato l’eventuale effetto confondente dell’infiammazione (PCR) sui livelli di prealbumina, è stato
analizzato il valore medio della prealbumina degli ospiti ed il relativo intervallo di confidenza
al 95% (errore standard 1,96) di ogni istituto in
relazione al valore medio di tutti gli istituti attraverso il metodo grafico.
La correlazione tra prealbumina e SGA (corretto
per l’effetto confondente dovuto alla PCR) è stata valutata con la regressione multivariata.

Risultati
Dall’analisi dei questionari conoscitivi è emerso
quanto segue:
• Nei 15 istituti sono stati somministrati 2167
pasti giornalieri a 771 ospiti (Tab. II):
– 428 (55,5%) si alimentano autonomamente;
– 312 (40,5%) necessitano di assistenza al
pasto;
– 1 (4%) in nutrizione artificiale di cui 29 in
nutrizione enterale e 2 in nutrizione parenterale.

Tab. I. Soggetti coinvolti.
15 istituti
590 pazienti - schede valide

76% degli elegibili

Sesso:
452 ™

77%

128 ¢

23%

Età media:

83,6 ± 8
™ 84,2 ± 8
¢ 79,6 ± 9

t 1PJDIÏBMDVOFTDIFEFEJWBMVUB[JPOFOVUSJ[JPnale risultavano incomplete (misure antropometriche e/o esami biochimici), la valutazione nutrizionale è stata eseguita su 590 ospiti
76% del campione totale (Tab. II).
• Il rapporto operatore/utente per gli ospiti
che necessitano di assistenza al pasto risulta mediamente di 1:5, con oscillazioni che
variano da situazioni molto favorevoli con
disponibilità di un operatore ogni due ospiti
non autosufficienti, ad altre più critiche con
un operatore ogni sette ospiti non autosufficienti.
t Tutti gli istituti hanno un menù definito e stagionale, nel 70% dei casi su 4 settimane, nel
30%. su una settimana. Le diete speciali sono
prescritte dal medico della struttura e nella
maggior parte dei casi non sono standardizzate.

Tab. II. Descrizione variabili del questionario.
Istituti
Degenti

771
2167 pasti giornalieri

Autonomia al pasto:

Menù definito su:

428 autonomi

55,5%

4 settimane

70%

312 assistenza

40,5%

1 settimana

30%

31 nutriti artificialmente

4%

stagionale

100%

Frequenza
valutazione peso:

Rilevazione di:

15 gg

15%

piatto non cucinato

1 mese

50%

pesce < 1 settimana

Al bisogno

35%

grassi animali

Rapporto
operatore/utente nas:

1:5

frutta e verdura a
pasto
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t Dall’analisi quali-quantitativa dei menu gli
errori più frequentemente riscontrati in relazione alle linee guida della ristorazione ospedaliera sono:
– uso eccessivo di piatti non cucinati (salumi e formaggi);
– presenza nei menù del pesce meno di una
volta alla settimana;
– frequente utilizzo di grassi animali (burro,
panna) e margarine;
– insufficiente presenza di frutta e verdura
fresca ad ogni pasto.
La valutazione del peso del paziente viene effettuata come segue:
t OFMEFHMJJTUJUVUJPHOJHH
t OFMEFHMJJTUJUVUJNFOTJMNFOUF
t OFMSFTUBOUFTPMPTFSJUFOVUPPQQPSUVOP
dal personale sanitario.
Per la valutazione della malnutrizione sono stati
utilizzati due metodi: dosaggio dei livelli della
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concentrazione di prealbumina serica, PCR e
SGA (Tab. III).
La prealbumina di 48 soggetti ogni 100 pazienti
risulta inferiore ai valori di riferimento; in media
il livello di prealbumina è risultato pari a 18,5
mg/dl, superiore alla soglia considerata il limite
di malnutrizione (17 mg/dl).
È stata inoltre calcolata la prevalenza di malnutrizione e il valore medio della prealbumina per
ogni singolo istituto (Tab. IV) che ha evidenziato una variabilità che non è stato possibile
mettere in relazione alla condizione clinica e al
grado di autosufficienza dell’ospite. Tale dato
infatti non era richiesto nella scheda nutrizionale del singolo, ma è emerso, come numero
totale dei pazienti autosufficienti, analizzando il
questionario conoscitivo di ogni singolo istituto.
Mettendo a confronto i due metodi di valutazione nutrizionale orealbumina e SGA evidenziamo
che la differenza della concentrazione media
della prealbumina risulta statisticamente signi-

Tab. III. Sintesi dei risultati.
Istituti coinvolti 15

Ospiti residenti

771

Ospiti osservati

590

76,5%

femmine

452

77%

maschi

138

23%

83,6 ± 9,2

femmine

84,2 ± 8,7

maschi

79,6 ± 9,5

Sesso
Età media ± DS

Prealbumina media mg/dl 18,5 ± 5,8
SGA

71%

19,6 ± 5,4*

B a rischio
malnutrizione

A ben nutrito

25%

16,3 ± 5,3*

C Malnutrito

4%

13,7 ± 7,9*
** PCR media mg/dl

Cat Prealbumina

Mediana

Totale

1,5 ± 2,7

0,5**

Grave malnutrizione

6,7 ±6,0

4,89

Lieve malnutrizione

1,7 ± 2,5

0,76

Buona nutrizione

0,6 ± 1,1

0,40

0,0-0,5

296

50%

0,6-1

107

18%

1,1-1,5

45

8%

1,6-2,0

32

5%

2,1-2,5

18

3%

≤ 10 mg/dl

Totale Malnutriti 48%

11-17 mg/dl
≥ 18mg/dl
PCR* categorie

Media ± DS

52%

* p-value < 0,001 (la differenza della concentrazione media della prealbumina nelle tre diverse categorie SGA è significativa. Tale livello di significatività permane correggendo la regressione multivariata per l’effetto confondente della PCR; ** la PCR non ha una distribuzione normale, non è quindi corretto rappresentarla
con la DS.
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Tab. IV. Categorie prealbumina per istituto %.
A

< 10

10-17

> 17

0%

5%

95%

B

3%

25%

71%

C

6%

25%

69%

D

0%

32%

68%

E

4%

38%

58%

F

4%

39%

57%

G

4%

42%

54%

H

6%

42%

52%

I

6%

50%

44%

L

5%

52%

43%

M

20%

40%

40%

N

13%

50%

38%

O

9%

56%

35%

P

0%

65%

35%

Q

10%

58%

31%

ficativa, nelle tre diverse categorie evidenziate
dalla SGA, la suddetta correlazione è stata corretta per l’effetto confondente dovuto alla PCR
(Tab. III).
Il valore della media di PCR (proteina C reattiva pari a 1,5 mg/dl) evidenzia l’assenza di
grave flogosi, tale affermazione si può evincere mettendo in relazione le diverse categorie
di intervalli di PCR con la alta percentuale di
buona nutrizione (Tab. III); per cui riteniamo
attendibile il dosaggio della prealbumina come
metodo di valutazione per lo stato di malnutrizione 6 8.
L’utilizzo di tali parametri biochimici potrebbero
essere utilizzati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello stato nutrizionale.
Lo scopo del nostro studio, di tipo osservazionale, era di fotografare la situazione presente
nelle Strutture Convenzionate del nostro comprensorio, servendoci della collaborazione degli
operatori delle Strutture; poiché le risorse erano
limitate non è stato possibile effettuare la valutazione degli scarti.

Conclusioni
La prevalenza di malnutrizione negli istituti per
anziani della ASL4 Chiavarese è risultata comunque inferiore al dato di letteratura che stima tale
fenomeno sino all’85% dei soggetti istituziona-

lizzati, mentre per quanto concerne la rilevazione del peso risulta allineato.
È di fondamentale importanza la registrazione
periodica dei dati antropometrici (peso e altezza) e biochimici degli ospiti anziani di strutture protette. Questa pratica, infatti, deve essere
implementata quale misura di sorveglianza dello stato nutrizionale. Essa rappresenta il primo
passo verso un percorso mirato allo sviluppo di
sistemi integrati di sorveglianza nutrizionale a
livello locale ma espandibile anche a livello regionale.
Opportuno sarà quindi sensibilizzare e formare il personale per assicurare agli anziani ospiti
una buona qualità di vita. Si propone l’organizzazione di corsi a diverso impegno didattico con
percorsi e temi distinti per le figure professionali classificabili in due gruppi:
1. personale assistenziale generico (operatori
tecnico-assistenziali, operatori socio-sanitari,
ecc.), cuochi e personale di cucina;
2. personale medico e infermieristico specializzato.
Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione sulla nutrizione artificiale per medici ed infermieri soprattutto riguardo alle indicazioni e
all’applicazione delle sue linee guida.
L’intervento nutrizionale ha come obiettivo quello di mantenere e promuovere lo stato di salute
dell’individuo.
A tal fine è di fondamentale importanza che le
residenze per gli anziani, come avviene già negli
ospedali, si avvalgano dell’uso di un prontuario
dietetico 9 che preveda:
• vitto comune;
• diete standard;
• ipocalorica;
• ipercalorica;
• priva di glutine;
• ipoproteica.
Tra i risultati non programmati segnaliamo che
la sorveglianza ha contribuito a diffondere la
consapevolezza che la precoce individuazione
del paziente a rischio di malnutrizione consente
una tempestiva correzione della sua alimentazione con rapido miglioramento dei parametri
nutrizionali e dello stato di salute globale. Inoltre, tra gli operatori, è aumentato il livello di
attenzione nei confronti della nutrizione; si è
creato un circolo virtuoso di collaborazione ed
informazione, che auspichiamo possa proseguire nel tempo.
A tale proposito è tuttora in atto un corso di formazione rivolto al personale sanitario delle sud-
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dette strutture che affronta la corretta applicazione delle linee guida nella nutrizione artificiale
con particolare riferimento alla nutrizione ente-

rale e alla valutazione della disfagia, con obiettivo di incrementare le conoscenze e aumentare la
sensibilità nei confronti della nutrizione.

Premessa-BNBMOVUSJ[JPOF JOUFTBDPNFVOBMUFSB[JPOF GVO[JPOBMF F TUSVUUVSBMF EFMMPSHBOJTNP
DPOTFHVFOUF BMMB BTTVO[JPOF JODPOHSVB  TQFTTP
JOEJGFUUP EJBMJNFOUJOFHMJBO[JBOJJTUJUV[JPOBMJ[[BUJ QVÛSBHHJVOHFSFGJOPBMMEFHMJPTQJUJEJ
TUSVUUVSF SFTJEFO[JBMJ 34"  DPOUSP JM  EFM
EPNJDJMJP F JM  JO SFHJNF PTQFEBMJFSP -B
QFSNBOFO[B JO 34" P BTTJNJMBCJMJ MVOHPEFHFO[F  SBQQSFTFOUB VO GBUUPSF EJ SJTDIJP GPSUFNFOUF
QSFEJTQPOFOUF BMMJOTPSHFO[B P BMMBHHSBWBNFOUP
QFSVOBTJOESPNFEBNBMOVUSJ[JPOF

Materiali e metodi"CCJBNPTPNNJOJTUSBUPVORVFTUJPOBSJP DPOPTDJUJWP BJ EJSFUUPSJ TBOJUBSJ EFMMF 
TUSVUUVSF SFTJEFO[JBMJ 3134"  DPOWFO[JPOBUF QFS
WFSJGJDBSFMBUUVBMFTJUVB[JPOF1FSMBWBMVUB[JPOFEFMMPTUBUPOVUSJ[JPOBMFEFHMJPTQJUJBCCJBNPVUJMJ[[BUP
VOBTDIFEBDPOMBSJMFWB[JPOFEFJEBUJBUSPQPNFUSJDJ 
MB4VCKFDUJWF(MPCBM"TTFTNFOU 4(" FBMDVOJNBSDBUPSJCJPDIJNJDJQSFBMCVNJOB BMCVNJOB 1$3

Scopo *M OPTUSP QSPHFUUP TJ QSFGJHHF EJ JEFOUJGJDBSF VO NFUPEP VOJWPDP EJ WBMVUB[JPOF EFMMP TUBUP OVUSJ[JPOBMF EFHMJ PTQJUJ EFUFSNJOBSF
MB QSFWBMFO[B EFMMB NBMOVUSJ[JPOF USB HMJ PTQJUJWFSJGJDBSFMFTJTUFO[BEJVOEJFUFUJDPFEFWFOUVBMJ EJFUF TQFDJBMJ OFHMJ JTUJUVUJ NJHMJPSBSF MF
DPOPTDFO[FJOBNCJUPOVUSJ[JPOBMFBUUSBWFSTPMB
GPSNB[JPOFEFJTJOHPMJPQFSBUPSJEFMMBTUSVUUVSB
SFTJEFO[JBMF
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.FOUBM4UBUVT2VFTUJPOOBJSF BOEPUIFSDMJOJDBMQBSBNFUFSTIBWFCFFODPNQBSFE
CFUXFFOQBUJFOUTXJUIBOEXJUIPVUIFBSUGBJMVSF ****7/:)"DMBTT 
Results.)FBSUGBJMVSFQBUJFOUT FTQFDJBMMZUIPTFXJUIBUSJBMGJCSJMMBUJPO "' BOE
PSMFGUWFOUSJDVMBSIZQFSUSPQIZ -7) BOEUIPTFEFBUITGSPNDBSEJBDDBVTF XFSF
PMEFSBOETIPXFEMPXFSDPHOJUJWFQFSGPSNBODFBOEIJHIFSEJTBCJMJUZBOEDJSDVMBUJOH NBSLFST PG SFOBM GBJMVSF DSFBUJOJOF  BOE JOGMBNNBUJPO DPNQBSFE UP QBUJFOUTXJUIPVUIFBSUGBJMVSF5IVT TPNFPGUIFTFGBDUPSTDPVMECFQPUFOUJBMQSFEJDUPSTPGNPSCJEJUZBOENPSUBMJUZJOFMEFSMZIFBSUGBJMVSFQBUJFOUT
Conclusions. 4FWFSBMQSFWJPVTTUVEJFTIBWFEFNPOTUSBUFEUIFWBMJEJUZPGUIF7.%
UPQSFEJDUPVUDPNFJOFMEFSMZQBUJFOUT5IFQSFTFOUTUVEZTVHHFTUTUIBUUIF7%.
DBOCFVTFEUPQSFEJDUPVUDPNFTBMTPJOFMEFSMZIFBSUGBJMVSFQBUJFOUT
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Introduzione
Lo scompenso cardiaco è la complicanza più frequente delle diverse cardiopatie che colpiscono l’anziano, soprattutto se in condizioni di fragilità, e costituisce spesso il primo DRG di ricovero ospedaliero nelle Geriatrie e nei
reparti Internistici 1. L’età media alla diagnosi, considerando la popolazione
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Materiali e metodi

in generale, è di ca 76 aa e la prevalenza è correlata all’età: 2% nelle persone tra i 40 e i 59
anni, più del 5% tra i 60 ed i 69 anni e il 10%
nelle persone di età ≥ 70 anni 2. Lo Scompenso Cardiaco è oggi, nel mondo occidentale, una
delle patologie croniche a più alto impatto sulla
sopravvivenza, sulla qualità di vita dei pazienti
e sull’assorbimento di risorse.
La classificazione NYHA (New York Heart Association), ampiamente usata per la valutazione dell’evoluzione clinica, non offre sufficiente
attendibilità in termini prognostici, soprattutto
nell’anziano in condizioni di fragilità. I diversi
indicatori della Valutazione Multidimensionale
(VMD), ampiamente usati in ambito geriatrico,
sembrano offrire criteri più affidabili per definire l’outcome clinico in diverse patologie

Attraverso un’analisi retrospettiva relativa a circa 1.444 pazienti, ricoverati consecutivamente
nella nostra U.O. di Geriatria per acuti, abbiamo
confrontato i valori medi di alcuni indicatori della valutazione multidimensionale: la CIRS (Cumulative Illness Rating Scale), le ADL (Activities
Daily Living), lo SPMSQ (Short Portable Mental Status Questionnaire), il numero di farmaci
assunti e di alcuni parametri ematologici: VES,
PCR, Hb, creatininemia e albuminemia, relativi a pazienti che presentavano una cardiopatia
scompensata (classe III e IV NYHA), con quelli
di pazienti senza cardiopatia. Abbiamo anche
confrontato gli stessi indicatori nei pazienti cardiopatici con e senza fibrillazione atriale (FA)
e/o ipertrofia ventricolare sinistra (IVS) e quelli
nei pazienti dimessi con quelli deceduti per cardiopatia.
La rilevazione della CIRS e delle ADL è stata eseguita sia all’atto del ricovero (CIRS1; ADL1) che
alla dimissione (CIRS2; ADL2); inoltre abbiamo
anche riportato i valori delle ADL precedenti
l’evento motivo del ricovero (ADLpre). La registrazione e l’analisi dei dati è stata effettuata
con il programma di statistica epidemiologica

Obiettivo
Abbiamo ritenuto opportuno, con questo studio,
valutare se gli indicatori da noi utilizzati nella
VMD hanno un impatto significativo, in termini
di predittività, sull’outcome clinico, in pazienti
con cardiopatia scompensata ricoverati nel nostro reparto.
Tab. I. Analisi di alcuni indicatori su 1.444 pazienti ricoverati.
Indicatori

No_cardiop

cardiop

FA/IVS

No_FA/IVS

Dimessi
cardiop

Decessi
x cardiop

955 (66%)

489 (34%)

221 (45%)

268 (55%)

435 (89%)

54 (11%)

M = 315 (33%)
F = 640 (67%)

M = 183 (37%)
F = 306 (63%)

M = 76 (34%)
F = 145 (66%)

M = 107 (40%)
F = 161 (60%)

M = 168 (39%)
F = 267 (61%)

M = 15 (28%)
F = 39 (72%)

Età M (aa)

83,8 (69-101)

84,4 (68-102)

Deg M(gg)

10,4

10,3

10

10,6

10,4

9,6

Decessi

156 (16,4%)

54 (11,2%)

29 (13,3%) (+)

25 (9,4%) (+)

--------

---------

CIRS1

7,2

7,0

7,0

7,0

7,0

7,6

CIRS2

5,4

5,4

5,2

5,6

6,0

-

ADLpre

2,8

3,5

3,3 (+)

3,6 (+)

3,7 (+)

1,4 (+)

Ricoveri (1444)
Sesso

85,3 (+) (69-102) 83,7 (+) (68-100) 84,0 (+) (68-100) 87,5 (+) (70-102)

ADL1

1,3

2,0

1,9 (+)

2,1 (+)

2,2 (+)

0,2 (+)

ADL2

2,3

3,0

3,0

3,1

3,1

-

SPMSQ

6,7

5,0

5,3 (+)

4,8 (+)

4,6 (+)

8,1 (+)

PCR

8,2

6,9

7,1 (+)

6,7 (+)

6,5 (+)

10,3 (+)

Hb

11,6

12,0

12,5

11,5

11,9

12,9

Album

2,8

2,9

2,9

2,9

3,0 (+)

2,6 (+)

1,3

1,4

1,4

1,4

1,3 (+)

2,0 (+)

5,2 (+)

6,5 (+)

6,1

6,4

6,2

6,5

Creat
N. farma

Legenda: in grassetto segnati con (+) i confronti significativi al T di Student (p < 0,05).
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“Epi-info”. La differenza tra le medie è stata valutata con il T di Student (p < 0,05) mentre con
l’analisi di regressione logistica abbiamo rilevato i possibili predittori indipendenti di outcome
clinico.

Risultati
I pazienti con cardiopatia scompensata (34%)
sono risultati circa un terzo dei ricoverati e tra i
cardiopatici quelli che presentavano FA e/o IVS
sono circa la metà (45%), le donne (63%) circa
il doppio degli uomini. L’età media nelle due
popolazioni è di circa 84 aa.
Il confronto tra le medie dei diversi indicatori
nelle due coorti di pazienti, con e senza cardiopatia scompensata (Tab. I) non rileva differenze
significative, tranne nel consumo di farmaci: i
pazienti cardiopatici ne assumono in media un
maggior numero (6,5).
Attraverso diagnosi elettrocardiografica abbiamo diviso i pazienti cardiopatici in altre due
coorti: quelli con FA e/o IVS (45%) da quelli
esenti (55%). I confronti significativi tra le medie degli indicatori dimostra che i pazienti con
FA e/o IVS: sono più anziani (85,3 vs 83,7aa);
sono gravati da una maggior mortalità (13,3%
vs 9,4%); hanno una maggiore disabilità sia premorbosa (ADLpre 3,3 vs 3,6) che all’atto del ricovero (ADL1 1,9 vs 2,1); sono cognitivamente
più compromessi (SPMSQ 5,3 vs 4,8) e hanno
valori di PCR più elevati (7,1 vs 6,7).
Inoltre abbiamo confrontato anche i pazienti cardiopatici dimessi (89%) con quelli deceduti per
complicanze da cardiopatia (11%). Nei deceduti
sono risultati significativi: l’età (87,5 vs 84 aa); le
ADLpre (1,4 vs 3,7); le ADL1 (0,2 vs 2,2); lo SPMSQ (8,1 vs 4,6); la PCR (10,3 vs 6,5); l’albuminemia (2,6 vs 3,0) e la creatininemia (2,0 vs 1,3).
Sottoponendo i dati all’analisi logistica multivariata, che calcola la predizione del rischio

Tab. II. Analisi di regressione logistica su 1.444 pazienti (variabile dipendente = cardiopatia scompensata).
Indicatore

OR

95%

Coeff.

Stat. Z

P

Età 75-80 aa

1,7

0,9 - 3,1

0,54

1,7

0,07

Età 90-95 aa

2,2

1,1 - 4,6

0,8

2,2

0,02

Creat (> 2)

1,7 1,2 – 2,4

0,5

3,0

0,002

N. farma (> 4)

1,9

0,6

3,3

< 0,001

-1,6

-3,9

< 0,001

Costante

1,3 - 2,9

Tab. III. Analisi di regressione logistica su 489 pazienti con
cardiopatia scompensata (variabile dipendente = decessi per
cardiopatia scompensata).
Indicatore

OR

95%

Coeff.

Stat. Z

SPMSQ (> 8)

3,2

1,4 – 7,1

1,1

2,9

0,003

Creat (> 2)

3,7

2,1 – 6,6

1,3

4,5

< 0,001

PCR (> 12)

2,5

1,5 – 4,1

0,9

3,8

< 0,001

-3,8

-6,0

< 0,001

Costante

P

(cardiopatia scompensata) basata sul concorso
di fattori multipli indipendenti (Tab. II) tra le
due coorti di pazienti con e senza cardiopatia, i
possibili predittori di cardiopatia sono risultati:
l’età molto avanzata (≥ 90 aa); valori di creatininemia > 2 mg/dl e l’assunzione di più di 4
farmaci.
Applicando la stessa analisi ai pazienti cardiopatici deceduti (variabile dipendente) confrontati
con quelli dimessi (Tab. III), i possibili predittori indipendenti di decesso sono risultati: lo
SPMSQ > 8, valori di creatininemia > di 2 mg/dl
e una PCR > 12.

Discussione
L’approccio olistico al paziente è l’elemento
caratterizzante l’attività del geriatra in ambito
clinico e l’applicazione di adeguate scale di valutazione diventa non solo strumento di misura
e di confronto dell’outcome clinico ma anche
opportunità per considerazioni di tipo prognostico.
Recenti studi pubblicati (Pilotto e al) dimostrano come alcuni indicatori della Valutazione
Multidimensionale (VMD) risultano predittivi di
mortalità a breve e a lungo-termine del soggetto anziano per diverse patologie: emorragia digestiva, polmonite, scompenso cardiaco, cirrosi
epatica, demenza, insufficienza renale cronica,
attacco ischemico transitorio 3-9.
Un nostro precedente studio documenta come il
grado di comorbilità e di disabilità, soprattutto
premorboso, siano predittori di patologia infettiva in una popolazione di anziani ricoverati 10.
Altri dati in letteratura confermano che in soggetti di età > 65 aa, lo scompenso cardiaco è
strettamente associato al deficit cognitivo e che
condizioni di disabilità e/o demenza sono fattori di rischio di mortalità (a 3 e 6 mesi) nei
pazienti con cardiopatia scompensata (classe III
e IV NYHA) 11 12.

SCOMPENSO CARDIACO NEL PAZIENTE ANZIANO: DETERMINANTI NON CARDIOLOGICI DELLA PROGNOSI

In questo nostro studio il confronto tra le medie degli indicatori VMD, da noi utilizzati, indica
che i pazienti con cardiopatia scompensata sono
tendenzialmente più anziani, soprattutto quelli
con associata FA e/o IVS e i deceduti, nei quali riscontriamo anche maggiore disabilità (sia
al momento premorboso che all’atto del ricovero), ridotta performance cognitiva, più elevati
indici di infiammazione, ridotta albuminemia e
aumentata creatininemia,. Possibili predittori di
scompenso cardiaco, nei pazienti anziani ricoverati sono risultati: l’età ≥ 90 aa,, valori di creatininemia elevati e l’assunzione di un numero
di farmaci maggiore di 4; mentre predittori di
Introduzione-PTDPNQFOTPDBSEJBDPÒMBDPNQMJDBO[BQJáGSFRVFOUFEFMMFEJWFSTFDBSEJPQBUJFDIF
DPMQJTDPOPMBO[JBOP TPQSBUUVUUPTFJODPOEJ[JPOJ
EJGSBHJMJUË FDPTUJUVJTDFTQFTTPJMQSJNP%3(EJ
SJDPWFSPPTQFEBMJFSPOFMMF(FSJBUSJFFOFJSFQBSUJ
*OUFSOJTUJDJ
Obiettivo "CCJBNP SJUFOVUP PQQPSUVOP WBMVUBSF
TFBMUSJEFUFSNJOBOUJ OPODBSEJPMPHJDJ IBOOPVO
JNQBUUP TJHOJGJDBUJWP  JO UFSNJOJ EJ QSFEJUUJWJUË 
TVMMPVUDPNFDMJOJDP
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mortalità ospedaliera, nei cardiopatici scompensati, risultano essere: lo SPMSQ > 8, valori sierici
elevati di creatinina e della proteina C-reattiva.

Conclusioni
Diversi studi confermano la validità dell’utilizzo
dei criteri della VMD nella pratica clinica geriatrica.
Anche nelle cardiopatie dell’anziano ricoverato
alcuni di questi indicatori sembrano affidabili
nel definire l’esito clinico anche in senso prognostico.
Risultati * QB[JFOUJ DBSEJPQBUJDJ TDPNQFOTBUJ F
TPQSBUUVUUP RVFMMJ DPO GJCSJMMB[JPOF BUSJBMF '" 
FPJQFSUSPGJBWFOUSJDPMBSFTJOJTUSB *74 FRVFMMJ
EFDFEVUJQFSDBSEJPQBUJB TPOPJONFEJBQJáBO[JBOJ IBOOPWBMPSJNFEJQJáBMUJOFMMBEJTBCJMJUËQSFNPSCPTBFBMMBUUPEFMSJDPWFSP IBOOPVOBSJEPUUB
QFSGPSNBODF DPHOJUJWB F NBSLFST TJFSPMPHJDJ EJ
JOTVGGJDJFO[B SFOBMF DSFBUJOJOFNJB  F EJ JOGJBNNB[JPOF QJá FMFWBUJ "MDVOJ EJ RVFTUJ TFNCSBOP
FTTFSFQPTTJCJMJQSFEJUUPSJEJNPSCJMJUËFNPSUBMJUË
JOUSBPTQFEBMJFSB

Metodi "UUSBWFSTP VOBOBMJTJ FQJEFNJPMPHJDB SFUSPTQFUUJWB NFEJBOUF VO EBUBCBTF DPTUSVJUP TV
TPGUXBSF&1**/'0 TVVOBQPQPMB[JPOFEJBO[JBOJSJDPWFSBUJDPOTFDVUJWBNFOUFOFMOPTUSPSFQBSUP
EJ (FSJBUSJB QFS BDVUJ  BCCJBNP DPNQBSBUP J WBMPSJ NFEJ EFMMB $*34 $VNVMBUJWF *MMOFTT 3BUJOH
4DBMF  EFMMF"%- "DUJWJUJFT %BJMZ -JWJOH  EFMMP
41.42 4IPSU 1PSUBCMF .FOUBM 4UBUVT 2VFTUJPOOBJSF FEJBMUSJQBSBNFUSJDMJOJDJ EFJQB[JFOUJDIF
QSFTFOUBWBOPVOBDBSEJPQBUJBTDPNQFOTBUB DMBTTF****7/:)" DPORVFMMJFTFOUJEBDBSEJPQBUJB

Conclusioni %JWFSTJ TUVEJ DPOGFSNBOP MB WBMJEJUËEFMMVUJMJ[[PEFJDSJUFSJEFMMB7.%OFMMBQSBUJDB
DMJOJDB HFSJBUSJDB $PNF QFS BMUSF QBUPMPHJF  DIF
DPMQJTDPOPJMQB[JFOUFBO[JBOP BODIFOFMMPTDPNQFOTPDBSEJBDPBMDVOJEJRVFTUJJOEJDBUPSJTFNCSBOP BGGJEBCJMJ OFM EFGJOJSF MFTJUP DMJOJDP BODIF JO
TFOTPQSPHOPTUJDP
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Introduzione

Materiali e metodi

Negli ultimi anni nuove tecnologie come la telemedicina e la tele-riabilitazione sono state ampiamente utilizzate in campo sanitario, con risultati positivi anche in termini di gradibilità dei
pazienti e dei loro caregiver. Si è inoltre sviluppato un filone di ricerca su videogames ed exergames (videogiochi interattivi) che ha trovato
applicazioni in vari campi, come il trattamento
dell’obesità, del dolore, o la riabilitazione di malati affetti da stroke, con buona compliance dei
pazienti 1 2. Sono tuttavia pochi gli studi sugli
anziani fragili. Lo (STS) è un semplice strumento che consente di eseguire degli esercizi di step
in pazienti sottoposti a riabilitazione. L’unico
studio, in cui sono stati testati anche pazienti
anziani confrontando le loro performance con
pazienti giovani, è stato eseguito dal gruppo di
ricerca del Prince of Wales Hospital di Sydney
e recentemente pubblicato sul British Journal
of Sports Medicine. Tale studio è stato condotto
per testare lo STS in pazienti adulti-anziani sani
ed ha dimostrato che anche le persone in età più
avanzata possono interagire con videogames di
solito usati da soggetti molto più giovani 3.
L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare la fattibilità di utilizzo dello STS a scopo
riabilitativo in pazienti anziani fragili, di individuare i fattori predittivi di corretta esecuzione dell’esercizio con particolare attenzione alle
funzioni fisiche e cognitive, e di rilevare la gradibilità di questa nuova tecnologia.

Lo STS è costituito da un tappeto collegato ad
uno schermo. Sul tappeto sono indicati i punti
sui quali il paziente deve poggiare i suoi piedi
ed intorno sono presenti 4 figure (un cerchio,
un triangolo, un rettangolo ed una stella). Sulla
parte alta dello schermo ci sono, fisse, le stesse
quattro figure presenti sul tappeto; il paziente
deve muovere il passo sulla figura che contemporaneamente compare sullo schermo (Fig. 1).
Dal 1 di ottobre 2009 al 31 gennaio 2010 sono stati reclutati 44 pazienti presso il reparto
di Riabilitazione Geriatrica del Prince of Wales
Hospital di Sydney. Sono stati presi in considerazione per l’arruolamento tutti i pazienti capaci di mantenere la postura eretta con o senza
uso di parallele. Sono stati considerati criteri di
esclusione dallo studio l’incapacità di comunicare in lingua inglese, la presenza di delirium e
condizioni di instabilità clinica. La valutazione
basale ha previsto la raccolta dei seguenti dati: età, sesso, diagnosi all’ingresso, comorbidità,
numero di cadute verificatesi nell’ultimo anno,
anamnesi farmacologica, situazione sociale e
capacità di usare semplici tecnologie (ad esempio i DVD o la Wii). Inoltre sono stati valutati:
stato funzionale e mobilità attraverso l’utilizzo
della Functional Independence Measure (FIM) 4,
Test Time Up and Go (TUG) e Six Meteres Walk
(SMW) 5, stato psicologico attraverso l’uso della
Geriatric Depression Scale (GDS-5 items) 6, stato
cognitivo e funzioni esecutive attraverso il Mini

Fig. 1a. Il paziente si posiziona in piedi al centro del tappeto, il quale è collegato ad uno schermo (b) dove sono rappresentate
quattro figure. In basso a destra si può vedere un cerchio che scorre dal basso verso l’alto; quando si sovrapporrà al cerchio sulla
parte alta dello schermo, il paziente dovrà fare lo step sulla stessa figura presente sul tappeto.
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Fig. 2a. Esempio di un miglioramento nel tempo in un paziente con buone performance. Uno “step time” di “0” rappresenta il
tempo esatto in cui viene eseguito lo step, mentre, se il paziente esegue il passo in anticipo avremo uno score negativo, se in
ritardo uno score positivo.

1° giorno di STS

10° giorno di STS

Fig. 2b. Esempio di un paziente con scarse performance.

3° giorno di STS
15° giorno di STS
Mental Status Examination (MMSE) 7, la Fluenza
verbale fonemica e categorica 8, il Trial A e B 9
ed il Test dell’orologio 10. È stata inoltre valutata la paura di cadere attraverso la Falls Efficacy
Scale-International (FES-I) 11 ed è stato creato
un questionario apposito per valutare il grado
di soddisfazione allo STS. Oltre alle normali attività di recupero funzionale i pazienti sono stati
sottoposti allo STS. Nel primo giorno di arruolamento è stata data dimostrazione dell’esercizio,
e dal giorno seguente il paziente quotidianamente eseguiva l’esercizio e venivano registrati:
velocità di scorrimento delle figure, numero di
passi mancati, numero di errori di esecuzione.
Per evitare il rischio di caduta ogni paziente indossava una cintura di sicurezza. Per ogni eser-

cizio scorrevano dal basso verso l’alto 36 figure,
quindi per eseguire l’esercizio correttamente il
paziente doveva eseguire 36 passi sulla figura
corretta e quando le due figure corrispondenti
erano esattamente sovrapposte. Inizialmente la
velocità di scorrimento delle figure sullo schermo era di 10 degree/secondo (deg/sec), ma veniva ridotta a 5 deg/sec qualora il paziente non
avesse ben compreso l’esercizio. Tale velocità
veniva progressivamente aumentata o ridotta in
ciascuna seduta sulla base delle capacità esecutive del paziente. Al termine dello studio i pazienti sono quindi stati suddivisi in 2 gruppi:
il primo includeva pazienti in grado di ottenere buone prestazioni allo STS (n = 19), ovvero
quelli in cui era possibile aumentare la velocità
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oltre 10 deg/sec (Fig. 2a), il secondo includeva
pazienti con scarse prestazioni (n = 25), ovvero
quelli non in grado di progredire oltre il livello
di 10 deg/sec o in cui era necessario ridurre la
velocità a 5 deg/sec (Fig. 2b).

Risultati
Il campione preso in esame era costituito da
soggetti di età molto avanzata (età media 82,8
anni), di sesso femminile nel 66% dei casi, comorbidi (numero di patologie associate pari a
6,3), con uno stato funzionale e cognitivo mediamente compromesso (FIM media 64, MMSE
medio 23), una paura di cadere lieve-moderata
ed una media di episodi di caduta nell’anno
precedente di 1,2. Il tono dell’umore era buono
(GDS-5 0,6). Il 31,8% assumeva farmaci analgesici, il 28,9% farmaci ipnotici ed antidepressivi. Il 59% dei pazienti viveva con la famiglia, il
41% da solo. Il 61.4% dei pazienti proveniva da
reparti di degenza medica, il 38,6% da reparti
di chirurgia. La durata media della degenza nel
reparto di Riabilitazione Geriatrica è stata di 21
giorni. La media della massima velocità raggiunta nell’eseguire lo STS è stata di 15 deg/sec; solo
il 2,3% dei pazienti ha raggiunto la velocità di
40 deg/sec mentre il 41,9% dei pazienti non ha
mai superato la velocità di 10 deg/sec. Per il
36,4% dei pazienti è stato necessario ridurre la
velocità a 5 deg/sec per consentire l’esecuzione
dell’esercizio. Non sono state rilevate delle differenze statisticamente significative tra i pazienti con buone prestazioni rispetto a quelli con
scarse prestazioni per quanto riguarda dati anagrafici, stato funzionale e affettivo, comorbidità,

anamnesi farmacologica. È stata rilevata una differenza statisticamente significativa per quanto
riguarda la convivenza: i pazienti che avevano
prestazioni migliori vivevano più spesso da soli rispetto a quelli che avevano prestazioni più
scarse (p = 0,046). Anche la valutazione dello
stato cognitivo ha evidenziato delle differenze: i
pazienti con prestazioni più scarse allo STS risultavano significativamente più deteriorati rispetto ai pazienti con buone performance in tutti i
test cognitivi eseguiti (MMSE p = 0,006, Fluenza
verbale: per lettere p = 0,002, per animali 0,003,
Test dell’orologio p = 0,032, Trail A p = 0,003,
Trial B p = 0,001). Dall’analisi multivariata non
è emersa una correlazione tra stato funzionale,
convivenza, MMSE e capacità di esecuzione dello STS, fatta eccezione per il Test della Fluenza
Verbale per animali (Tab. I).
Nessun paziente ha rifiutato lo Step Training System prima di averlo provato almeno una volta.
Solo 4 pazienti hanno rifiutato di proseguire gli
esercizi dopo la prima seduta (2 non lo ritenevano utile, uno ha rifiutato ogni attività del reparto
e non è stato compliante con lo staff ed uno si
è demotivato dopo la prima prestazione in cui
ha ottenuto un punteggio molto basso). La gradibilità è stata elevata: il 97,7% dei pazienti è
risultato molto soddisfatto.

Discussione
Secondo l’OMS lo stile di vita sedentario può
rientrare tra le prime dieci cause di mortalità e
inabilità nel mondo mentre un’attività fisica moderata e costante determina un aumento della
sopravvivenza ed una riduzione della morbilità 12 13. Per stimolare i pazienti a svolgere atti-

Tab. I. Analisi multivariata dei fattori predittivi di performance dello STS (Regressione logistica binaria).
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

95,0%C.I. for Exp(B)
Lower

Upper

Stato sociale

1,358

1,120

1,470

1

,225

3,889

,433

34,949

Aiuto Domestico

,546

1,019

,287

1

,592

1,726

,234

12,705

FIM

,014

,038

,133

1

,716

1,014

,942

1,091

MMSE

-,290

,222

1,694

1

,193

,749

,484

1,158

Fluenza verbale fonemica

,124

,380

,106

1

,745

1,132

,538

2,381

Fluenza verbale categorica

1,234

,549

5,047

1

,025

3,434

1,170

10,074

Test Orologio

-,608

,504

1,455

1

,228

,544

,203

1,462

Costante

3,706

4,521

,672

1

,412

40,673
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vità fisica, negli ultimi anni è sempre maggiore
il numero di studi in cui vengono testate nuove
tecnologie applicate al campo dell’attività fisica
ed anche della riabilitazione 14 15. Lo STS ne è un
esempio. Lo studio condotto presso il reparto
di Riabilitazione Geriatrica del Prince of Wales
Hospital di Sydney ha dimostrato la fattibilità di
esecuzione dello STS in pazienti anziani, fragili,
comorbidi e moderatamente compromessi dal
punto di vista cognitivo.
Oltre ad essere fattibile, la maggior parte dei
pazienti l’ha trovato divertente e l’ha praticato
con piacere. Questo aspetto è importante soprattutto perchè lo studio è stato svolto in un
reparto di riabilitazione geriatrica. Qui si assiste spesso alla demotivazione del paziente
nell’eseguire alcuni esercizi in special modo
quelli più ripetitivi, per cui coinvolgerlo in attività, oltre che utili, anche divertenti, può essere di grande aiuto per l’attività riabilitativa.
Lo STS è una forma di exergame (videogame
interattivo) discretamente complessa in cui il
soggetto deve eseguire più azioni contemporaneamente: guardare lo schermo, aspettare che
le due figure siano esattamente sovrapposte, fare il passo in quell’istante e sulla figura esatta.
Il tutto deve essere eseguito in breve tempo,
per cui è richiesta una certa prontezza di riflessi e lucidità mentale. Le funzioni cognitive del
soggetto maggiormente richieste in questo tipo
particolare di esercizio sono quelle esecutive,
che raggruppano processi come l’attenzione, la

memoria di lavoro (working memory), la capacità di risolvere i problemi in un tempo rapido
(problem solving), la progettazione e la modificazione di comportamenti necessari per raggiungere un particolare fine in maniera articolata e flessibile. I test che abbiamo eseguito per
valutare le funzioni cognitive, a parte il MMSE
che valuta anche altri aspetti, sono stati scelti
proprio perché esplorano in maniera approfondita le funzioni esecutive; per cui l’ipotesi che i
soggetti non cognitivamente integri, soprattutto
per quanto riguarda le funzioni esecutive, potessero essere quelli che hanno delle prestazioni insoddisfacenti è stata ampiamente confermata. Questo studio ha alcuni limiti. Innanzitutto, la scarsa numerosità del campione non ha
consentito analisi più approfondite, quali il confronto tra pazienti con declino cognitivo grave
e quelli con declino lieve. Inoltre, la mancanza
di un follow-up non ha permesso di valutare
l’incidenza delle cadute nel periodo successivo
al ricovero. Nonostante i limiti, questo studio
riveste interesse in ambito geriatrico in quanto
dall’analisi della letteratura internazionale non
risultano studi sull’applicazione di questa metodica in soggetti anziani fragili e clinicamente
compromessi. Lo STS è una tecnica riabilitativa
innovativa, moderna e facilmente accessibile.
Può essere eseguita dal paziente autonomamente al proprio domicilio dopo un breve training,
con possibili ricadute anche in termini di ottimizzazione delle risorse sanitarie.

Introduzione -PCJFUUJWP EFMMP TUVEJP Ò TUBUP RVFMMP EJ WBMVUBSF MB GBUUJCJMJUË EJ VUJMJ[[P B
TDPQP SJBCJMJUBUJWP EFMMP 4UFQ 5SBJOJOH 4ZTUFN
454 VOWJEFPHJPDPJOUFSBUUJWPDIFDPOTFOUFEJ
FTFHVJSFEFHMJFTFSDJ[JEJTUFQJOQB[JFOUJBO[JBOJGSBHJMJFEJJOEJWJEVBSFJGBUUPSJQSFEJUUJWJEJ
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La terapia riperfusiva dello STEMI nel paziente
anziano è diversa da quella nella popolazione
generale?
Reperfusional strategies of STEMI in the elderly and adult
population
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Le sindromi coronariche acute (SCA)
Le sindromi coronariche acute, sebbene distinte dal punto di vista elettrocardiografico, condividono lo stesso substrato fisiopatologico, rappresentato dalla rottura di una placca aterosclerotica coronarica con successiva formazione
di un trombo, che induce necrosi miocardica.
Possono essere divise sulla base delle modifiche elettrocardiografiche in infarto miocardico acuto con sovraslivellamento del tratto ST (STEMI), angina
instabile e infarto miocardico acuto senza sovraslivellamento del tratto ST
(NSTEMI/UA).
La SCA-STEMI è causata dall’occlusione di una coronaria principale e dalla
riduzione del flusso coronarico in più dell’80% dei casi.
Il principale obiettivo nel trattamento dello STEMI è la rivascolarizzazione
precoce (time is muscle) 1 2.
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La rivascolarizzazione, entro 12 ore dall’insorgenza dei sintomi, può essere rappresentata
dalla terapia fibrinolitica, laddove ci sia assenza
di controindicazioni o, preferibilmente, dall’angioplastica percutanea (Percutaneous Coronary
Intervention [PCI]) se attuabile entro 2 ore dal
primo contatto medico.
Numerosi studi clinici eseguiti su pazienti con
STEMI hanno apportato nuove evidenze, confermando quelle già note, in relazione al trattamento e alla gestione di questa condizione clinica.
Risultano, invece, carenti le evidenze in relazione alla sicurezza e all’efficacia del trattamento
nel paziente anziano con SCA-STEMI.

SCA-STEMI nell’anziano
L’infarto del miocardio con sovraslivellamento del tratto ST si verifica maggiormente tra la
quarta e la nona decade con un picco massimo
tra la settima e l’ottava.
Gli anziani, con l’aumento della durata media
della vita, rappresentano una parte di popolazione in rapida crescita, sempre più frequentemente soggetta a STEMI e con comorbilità che
ne rendono difficile il management. Per tale motivo i pazienti anziani hanno avuto, finora, una
scarsa considerazione nei vari studi clinici, per
quanto riguarda la gestione terapeutica delle
SCA. Molto spesso infatti essi vengono esclusi o
rappresentano una piccola e insignificante percentuale, in quanto categoria a rischio.
L’età, infatti, è un fattore molto importante nel
determinare l’outcome, in modo particolare nel
paziente con STEMI. I pazienti con età superiore
ai 75 anni rappresentano il 60% dell’intera mortalità dovuta a tale patologia e, inoltre, spesso sono
maggiormente soggetti alle complicanze dell’infarto come lo scompenso cardiaco e l’edema polmonare, che si verificano in più della metà dei
pazienti con età superiore ai 75 anni e nel 65%
dei pazienti con età superiore agli 85 anni 3.
Lo shock si verifica in più del 10% dei pazienti
con età superiore ai 75 anni ed è dovuto a rottura
della parete ventricolare o dei muscoli papillari o
ad una disfunzione ventricolare avanzata 4.
Un’altra problematica che riguarda gli anziani è
l’esclusione o la limitazione che essi hanno nel
ricevere il trattamento terapeutico.
Studi osservazionali hanno dimostrato che la terapia riperfusiva coronarica (trombolisi o PCI)
durante infarto miocardsico acuto (IMA) è poco
utilizzata nell’età avanzata, con un trend diretta-

G. RENGO ET AL.

mente correlato all’età (64,8% tra i 65 e 69 anni;
60,1% tra i 70 e 74 anni; 50,4% tra i 75 e 79 anni;
35,4% tra gli 80 e 84 anni; 20,4% > 85 anni).
La possibile spiegazione di questa mancanza è
la scarsità dei dati relativi alla riperfusione negli
anziani con STEMI, la presenza di sintomi atipici
e quindi il ritardo diagnostico e terapeutico e la
comorbilità.
Se normalmente il dolore toracico è il sintomo
cardine delle SCA, nell’anziano il dolore può
essere assente o localizzato frequentemente a
livello addominale. I sintomi possono inoltre
anche consistere in fatica, stancabilità, sincope,
stato confusionale e soprattutto dispnea. Inoltre,
negli anziani molto spesso lo STEMI può essere
più facilmente precipitato da fattori stressogeni,
come infezioni e disidratazione che inducono
scompenso emodinamico per disfunzione miocardica o aritmie ventricolari.
Di conseguenza, è necessaria una particolare
attenzione nel diagnosticare lo STEMI negli anziani, in quanto la presentazione clinica atipica
può ritardare la diagnosi e, quindi, il trattamento, influenzando negativamente la prognosi 5.
A rendere più complessa la situazione contribuiscono le comorbilità, spesso presenti, come
diabete mellito, insufficienza renale e malattia
cerebrovascolare. L’anziano, poi, presenta caratteristiche farmacodinamiche (assorbimento,
metabolismo, distribuzione ed escrezione di farmaci) che lo rendono facilmente soggetto ad effetti collaterali e complicanze legate all’uso dei
farmaci 4 6.

PCI versus trombolisi: quale strategia
da destinare al paziente anziano?
TROMBOLISI: PRO E CONTRO
La trombolisi rimane la più comune strategia riperfusiva nel trattamento dei pazienti con STEMI ed è stato dimostrato essere associata ad una
maggiore riduzione di mortalità negli anziani
rispetto ai giovani 4.
Sebbene alcuni studi abbiano dimostrato non
esserci riduzione in termini di mortalità a breve
termine nei pazienti anziani (> 75 anni) trattati
con trombolisi, altri hanno, invece, dimostrato
un impatto significativo della terapia trombolitica nei pazienti anziani (> 75 anni) sulla mortalità a medio termine.
Non bisogna, però, sottovalutare le complicanze
emorragiche connesse alla terapia trombolitica e
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l’evidenza accertata che l’età superiore ai 75 anni
rappresenta un fattore di rischio aggiuntivo.
Le principali complicanze emorragiche sono costituite dall’emorragia intracerebrale e dalla rottura di parete ventricolare.
L’emorragia intracerebrale si verifica nell’1,4%
dei pazienti con età superiore ai 65 anni e generalmente è letale o invalidante 7-9.
La rottura di parete ventricolare si verifica nel
17,1% dei pazienti anziani con STEMI trombolisati rispetto al 7,9% dei pazienti non trombolisati e al 4,9% dei pazienti sottoposti a PCI. Inoltre, la rottura di parete ventricolare determina il
50% delle morti dopo trombolisi 8.
A tale proposito, il tenecteplase e l’alteplase (attivatori geneticamente modificati del plasminogeno tissutale) sono da preferire per il ridotto
rischio di sanguinamento ad essi associato.
Nello studio ASSENT (Assessment of Safety and
Efficacy of a New Thrombolytic) il tenecteplase
rispetto all’alteplase è associato ad una più bassa percentuale di sanguinamenti maggiori (8,33%
vs. 15,5%) e di emorragia intracranica (1,14% vs.
3,02%) valutato su un gruppo ad alto rischio come
le donne anziane (> 75 anni) con peso inferiore ai
67 kg 10.
Inoltre il tenecteplase rispetto all’alteplase presenta un vantaggio anche in termini di facilità di
somministrazione 11.
Nei pazienti con STEMI, in assenza di controindicazioni, le linee guida al fine di ridurre il rischio emorragico, non raccomandano modifiche di posologia della terapia anticoagulante,
sia di eparina frazionata che non frazionata in
base all’età, ma solamente in base al peso e alla
funzione renale 12.
A tal proposito lo studio ExTRACT-TIMI 25 (Enoxaparin and Thrombolysis Reperfusion for Acute
myocardial infarction Treatment - Thrombolysis
In Myocardial Infarction 25) ha sperimentato
nei pazienti con STEMI e sottoposti a trombolisi i rischi e i benefici dell’enoxaparina rispetto
all’eparina non frazionata.
In modo particolare sono stati valutati gli effetti
dell’enoxaparina ad un dosaggio ridotto (eliminando la dose di carico in bolo e.v. e riducendo
la dose di mantenimento) per i pazienti con età
inferiore ai 75 anni e con filtrato glomerulare
inferiore a 30 mL/min.
I risultati hanno dimostrato che la dose ridotta
di enoxaparina rispetto all’eparina non frazionata riduce il rischio di sanguinamenti maggiori,
soprattutto l’emorragia intracranica, ed è superiore in termini di outcome a 30 giorni sia nella
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popolazione con età inferiore ai 75 anni che in
quella superiore ai 75 anni, qualificandosi, perciò, come trattamento di scelta nei pazienti con
STEMI sottoposti a fibrinolisi 12.
PCI: PRO E CONTRO
È stato ampiamente dimostrato che la PCI primaria nella popolazione generale è, rispetto alla
trombolisi, da preferire, per la maggiore efficacia di ricanalizzazione, per il ridotto tasso di restenosi, e conseguentemente, il più favorevole
rimodellamento ventricolare associato ad un miglior outcome clinico-funzionale.
Nei pazienti anziani il tasso di mortalità intraospedaliera dopo PCI tende ad essere più alto rispetto ai giovani. In molti studi clinici, l’età
avanzata è correlata con una prognosi a breve
termine peggiore ed un’elevata percentuale di
complicanze correlate alla PCI. Data la presenza
di severe comorbidità, gli anziani ‘fragili’ presentano spesso una malattia coronarica estesa
e complessa.
Inoltre, la fattibilità tecnica nell’eseguire la PCI
negli anziani è messa in discussione soprattutto
per la severa calcificazione e tortuosità coronarica.
I pazienti anziani, poi, hanno spesso multiple
comorbilità, inclusa una ridotta funzionalità renale, che aumenta il rischio di sviluppare CIN
(Contrast Induced Nephropathy) associato alla
PCI 13.
Tutto ciò ha finora indotto forti remore, limitando l’uso della PCI nel paziente anziano, che si
stanno riducendo grazie a numerose evidenze
che supportano l’esecuzione di PCI nei pazienti
anziani con STEMI in fase acuta e anche in fase cronica (dopo sei mesi), in caso di coronarie
cronicamente occluse correlate ad infarto transmurale 14.
L’età non è quindi un fattore limitativo ma deve
essere considerato alla luce del quadro clinico
generale del paziente.
Numerosi studi hanno dimostrato la superiorità
della PCI primaria in termini di efficacia rispetto
alla trombolisi nei pazienti di tutte le età e, in
modo particolare, negli anziani, in cui si raggiunge il maggiore beneficio 15.
La PCI rispetto alla trombolisi si è mostrata efficace anche nel dimezzare la mortalità a 30 giorni nei pazienti ultrasettantenni e nel ridurre la
mortalità a 30 giorni e ad un anno negli ultrasessantacinquenni 16-18.
Anche per quanto riguarda le complicanze
dell’infarto, la PCI è superiore rispetto alla fibri-
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nolisi nel ridurne la frequenza. In 706 pazienti
anziani con STEMI la rottura della parete ventricolare si è verificata nel 17,1% di coloro che sono
stati sottoposti alla terapia fibrinolitica e nel 4,9%
di coloro che sono stati sottoposti a PCI 19.
Lo studio multicentrico TRIANA (TRatamiento
del Infarto Agudo de miocardio eN Ancianos) 20
ha dimostrato che la PCI è una migliore terapia riperfusiva rispetto alla trombolisi per la
ridotta frequenza di morte, re-infarto e stroke
invalidante a 30 giorni (18,9% vs. 25,4%) e, soprattutto, per la ridotta ricorrenza di ischemia
miocardica.
De Boere et al. hanno valutato la PCI primaria rispetto alla streptokinasi in 87 pazienti con
STEMI ed età superiore ai 75 anni. Lo studio
è stato interrotto per l’evidente beneficio della
PCI sulla trombolisi in termini di morte, reinfarto o stroke a 30 giorni (9% vs. 29%) e ad un anno
(13% vs. 44%) 21.
A testimoniare che la PCI sia un’ottima strategia
terapeutica nei pazienti anziani concorrono due
studi. Il primo 22 ha valutato l’outcome a breve
e a lungo termine in 88 pazienti anziani (età
superiore agli 85 anni) con STEMI sottoposti ad
angioplastica primaria. In tali pazienti la PCI primaria si è dimostrata sicura ed efficace con successo procedurale angiografico e, nella maggior
parte dei casi, con una bassa frequenza di reinfarto e di eventi cerebrovascolari. La mortalità
intraospedaliera è stata del 17%, di cui il 90%
nei pazienti con shock cardiogeno, PCI fallita,
classe Killip superiore o uguale a 3 alla ammissione o insufficienza renale cronica.
L’età, quindi, nei pazienti che vengono sottoposti a PCI, non è un fattore di rischio indipendente per una prognosi infausta, anzi, la rivascolarizzazione di pazienti molto anziani migliora la
prognosi e riduce l’incidenza di eventi cardiaci
avversi.
Il secondo studio è stato condotto su 201 casi
di PCI su campioni di popolazione di differente
età. La percentuale di successo procedurale è
stata del 99,01%, e quindi, anche nei pazienti
anziani, nonostante avessero caratteristiche angiografiche peggiori rispetto alla loro controparte più giovane, si sono riscontrati benefici 23.
L’analisi del registro PCI 24 ha arruolato tra il
2005 e il 2008 circa 47.407 pazienti sottoposti a
PCI di età superiore e inferiore ai 75 anni.
Dai dati è emerso che nei pazienti con età superiore ai 75 anni la PCI può essere eseguita con
una frequenza relativamente ridotta di complicanze e morte intraospedaliere.
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Ciò è sicuramente associato al miglioramento
delle tecniche emodinamiche e della perizia
degli operatori anche per lesioni tecnicamente
difficili da trattare, oltre alla maggiore aderenza
alle linee guida della terapia medica associata 25.
Inoltre la PCI con stenting rispetto alla PCI senza stenting si è dimostrata superiore in tutti i
gruppi di pazienti suddivisi per età, inclusi i pazienti anziani.
Nello studio CADILLAC (Controlled Abciximab
and Device Investigation to Lower Late Angioplasty Complications) la PCI con stenting determina un miglioramento nell’outcome in relazione a morte, reinfarto, stroke e rivascolarizzazione del vaso target (TVR) a 6 e a 12 mesi 26 27.
Nel paziente anziano è preferibile l’impianto di
stent con rilascio di farmaco (Drug Eluting Stent
[DES]) sulla base delle evidenze di una recente
metanalisi di dieci studi clinici randomizzati che
ha mostrato come l’uso dei DES sia associato
a una ridotta frequenza di reintervento rispetto agli stent metallici convenzionali (Bare-Metal
Stents [BMS]) con rischio sovrapponibile per
mortalità o reinfarto nell’outcome a lungo termine, al costo di un rischio lievemente aumentato
di trombosi intrastent tardiva nei pazienti con
STEMI trattati con DES (1,7% vs. 1%) 28.
L’impianto di DES richiede una doppia antiaggregazione piastrinica (DAP) farmacologica per
un periodo di tempo che va dai 6 mesi ai 12
mesi per ridurre il rischio di una temibile complicanza come la trombosi intrastent.
Molto spesso l’età avanzata si associa alla ridotta compliance terapeutica e alla necessità di
sottoporsi, per l’elevata comorbilità, a interventi chirurgici, molto spesso indifferibili.
Tali elementi possono richiedere nel paziente
anziano la necessità di una DAP per un periodo
di tempo ridotto, che induce a prendere in considerazione device alternativi, come i dispositivi
a rapida re-endotelizzazione 29 30.
Una possibile complicanza della PCI primaria è
l’embolizzazione trombotica distale. Per evitare
o quanto meno ridurre tale possibilità è indicata
l’esecuzione della tromboaspirazione manuale o
meccanica che è associata a risultati migliori in
termini di riperfusione miocardica e out come
rispetto alla classica PCI (impianto di stent dopo
dilatazione) nell’infarto acuto del miocardio 31 32.
Un’alternativa alla tromboaspirazione manuale potrebbe essere rappresentata dall’impianto
dello stent MGuard, un BMS caratterizzato da
una struttura che ancorando gli eventuali emboli tra le maglie metalliche, è in grado di preve-
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nire il fenomeno del no-reflow, senza necessità
di tromboaspirazione. La tecnologia MGuard si
è dimostrata sicura e fattibile in cento pazienti
con STEMI sottoposti ad impianto di tale stent
ad un follow-up di trenta giorni 33.
Sulla base di tali evidenze cliniche e sulla base della stretta dipendenza tra età avanzata e
controindicazioni, è chiaro che la trombolisi sia
meno utilizzata rispetto alla PCI nel paziente anziano, ma, qualora la PCI non sia prontamente
eseguibile e in assenza di controindicazioni, essa dovrà comunque rappresentare il trattamento
di scelta, perché superiore in termini di outcome
rispetto all’assenza di rivascolarizzazione 34 20.
La PCI è maggiormente indicata nel paziente
anziano, in quanto può essere eseguita anche
in assenza di un chiaro sovraslivellamento del
tratto ST o di dolore toracico ed è preferibile in
caso di shock o di un elevato TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction) risk score.
Ad ottimizzare l’esecuzione di PCI sul paziente
anziano, riducendo le complicanze soprattutto
emorragiche, concorre anche la scelta del trattamento aggiuntivo, con inibitori della glicoproteina IIb/IIIa.
Un recente studio ha valutato il peso che l’età
può avere sulla somministrazione di tirofiban
in pazienti con SCA-STEMI sottoposti a PCI primaria.
Su una popolazione con età media di 74,4 anni,
il 50% è stato randomizzato a ricevere in fase
pre-ospedaliera il tirofiban, mentre l’altro 50%
non ha ricevuto tale trattamento.
Sebbene si sia verificata una risoluzione del sovraslivellamento ST maggiore nei pazienti che
hanno ricevuto il tirofiban rispetto a quelli che
non sono stati sottoposti allo stesso trattamento
(4,2 ± 5,2 mm vs. 6,4 ± 7,5 mm, p = 0,001), si è
constatato un maggiore rischio di sanguinamento nel primo gruppo rispetto al secondo (14,2%
vs. 9,0%, p = 0,088) 35.
Uno studio clinico ha dimostrato nei pazienti anziani con SCA-NSTEMI sottoposti a PCI e
stenting con abciximab un migliore outcome
rispetto a coloro i quali erano stati sottoposti
unicamente a PCI e stenting 36.
Essi, infatti, hanno presentato un vantaggio in
termini di mortalità e di principali eventi cardiaci maggiori con un accettabile rischio di sanguinamento.
Tali risultati ribadiscono ciò che già era stato messo in luce nello studio ACE (Abciximab
Carbostent Evaluation), in cui l’uso dell’abciximab in aggiunta all’impianto di stent in pa-
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zienti con STEMI determina un migliore outcome per quanto riguarda l’estensione dell’area
infartuata, la severità dell’infarto e il recupero
della frazione di eiezione, valutati ad un mese
dall’evento acuto con SPECT miocardica con
Tc-sestamibi 37.
Per quanto riguarda la bivalirudina, essa è stata valutata in diversi studi, tra i quali il REPLACE-2 (Randomized Evaluation in PCI Linking
Angiomax to Reduced Clinical Events 2) 38 e
ISAR-REACT 3 (Intracoronary Stenting and Antithrombotic Regimen - Rapid Early Action for
Coronary Treatment 3) 39 che ne hanno valutato
l’utilizzo rispetto all’eparina non frazionata, non
dimostrando differenze in termini di outcome a
30 giorni (morte, infarto del miocardio e TVR)
ma evidenziando un ridotto rischio di sanguinamento. Questi dati supportano l’ipotesi che
la bivalirudina può essere utilizzata, con buoni
margini di sicurezza, in pazienti anziani sottoposti a PCI elettiva o in urgenza.
Lo studio HORIZONS AMI (Harmonizing Outcomes with Revascularization and Stents in
Acute Myocardial Infarction), in cui è stata valutata l’efficacia e la sicurezza della bivalirudina
in monoterapia rispetto all’eparina associata a
inibitori della glicoproteina IIb-IIIa (GPI) in pazienti con STEMI sottoposti a PCI primaria, è
stato il primo a dimostrare la ridotta mortalità
per ogni causa nei pazienti trattati con la sola bivalirudina a 30 giorni e ad 1 anno con un ridotto
rischio di sanguinamento 40.
In conclusione, questi studi hanno dimostrato
che la bivalirudina presenta rispetto all’eparina non frazionata e all’eparina associata a GPI
effetti simili in termini di frequenza di eventi
ischemici miocardici, ma un ridotto rischio di
sanguinamento.
La bivalirudina inoltre, rispetto all’eparina non
frazionata associata alla GPI presenta anche un
vantaggio in termini economici con una riduzione del 14% dei costi di gestione ospedaliera dei
pazienti affetti da STEMI per la più breve degenza ad essa associata e per la ridotta frequenza di
sanguinamento 41.
Lo studio PROBI VIRI (PROlonged Bivalirudin
Infusion Versus Intraprocedural only RandomIzed) ha dimostrato, nei pazienti con SCA sottoposti a PCI, la superiorità della bivalirudina
somministrata durante la procedura e anche
dopo (4 h) rispetto alla bivalirudina somministrata solo durante la procedura nel prevenire il
danno miocardico dopo PCI, senza differenze in
termini di rischio di sanguinamento 42.
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È ragionevole, quindi, considerare la bivalirudina come un’efficace alternativa all’eparina non
frazionata e all’eparina a basso peso molecolare
associate entrambe con GPI.
Tali evidenze sono, però, da confermare con ulteriori studi clinici che possano dimostrarne la
stessa efficacia anche nei pazienti anziani che
costituzionalmente sono maggiormente esposti
al rischio di sanguinamento.
Un ulteriore elemento da considerare è la possibilità di eseguire l’approccio radiale, che è sicuramente una valida alternativa a quello femorale
nel paziente anziano per il vantaggio in termini
di complicanze emorragiche e per la presenza
di tortuosità delle arterie iliache.
Un recente studio ha infatti confrontato l’approccio radiale e il femorale in ultraottantenni
sottoposti a PCI primaria e PCI rescue, dimostrando l’efficacia, la sicurezza e la superiorità
del primo sul secondo per quanto riguarda le
complicanze relative al sito di accesso 43.
Un altro fattore importante nell’influenzare
l’outcome nel paziente anziano con STEMI è sicuramente l’attività fisica.
Nei pazienti anziani che hanno avuto SCA è importante la riabilitazione cardiovascolare che
permette di iniziare l’attività fisica in modo graduale e sotto la supervisione medica. Essa riduce il rischio di morte cardiaca improvvisa e
di infarto acuto del miocardio ricorrente e determina un beneficio in termini psicologici e in
termini di sopravvivenza 44-46.
L’attività fisica, tuttavia, non riveste un ruolo fondamentale solo in seguito ad un evento
ischemico miocardico acuto, ma anche prima.
Uno studio ha considerato l’effetto che l’attività
fisica, valutata sulla base di uno score (Physical Activity Scale for the Elderly [PASE]), ha nei
pazienti anziani con STEMI sottoposti ad angioplastica primaria sulla prognosi a 30 giorni e
ad un anno, e sui pazienti sottoposti a bypass
aortocoronarico 47 48.
$PO MBVNFOUP EFMMB EVSBUB NFEJB EFMMB WJUB  J
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In tali studi è stato dimostrato che l’attività fisica
nel paziente anziano prima di un infarto miocardico acuto è un predittore indipendente di
migliore prognosi.
Tali evidenze sono legittimate dall’effetto favorevole dell’esercizio fisico sull’apparato cardiocircolatorio attraverso un migliore profilo
glico-metabolico, un’aumentata sensibilità all’insulina, riduzione della pressione arteriosa, riduzione del tono simpatico ed effetto antiaritmico, riduzione della progressione della malattia
aterosclerotica e miglioramento della funzione
endoteliale 49-62.

Conclusioni
Un qualsiasi insulto che colpisce l’anziano non
colpisce un organismo nel pieno della sua integrità psicofisica, ma un organismo in una fase più o
meno avanzata del suo declino, già probabilmente interessato da altre condizioni patologiche, per
questo vulnerabile e con minore efficienza, esponendolo ad un maggiore rischio di complicanze.
Per quanto riguarda le sindromi coronariche
acute, nonostante la necessità di condurre ulteriori studi che migliorino il loro trattamento
nei pazienti anziani, qualche dato incoraggiante
già si è ottenuto il tal senso. Il progetto MINAP
2003-2010 (Myocardial Ischemia National Audit Project) ha analizzato 616011 eventi di SCA
in 255 ospedali e ha constatato che dal 2003
al 2010 c’è stata una riduzione di mortalità per
SCA-STEMI e SCA-NSTEMI in tutte le categorie
d’età e quindi anche negli anziani. Infatti, per i
pazienti con età superiore agli 85 anni con SCASTEMI la mortalità intra-ospedaliera si è ridotta
dal 30,1% al 19,4% 63.
Ciò sicuramente è indice di un miglioramento
della tempestività e della qualità dell’assistenza
medica.
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UFSBQJBGBSNBDPMPHJDBFMBQFSJ[JBEFHMJPQFSBUPSJ TVQFSJPSFJOUFSNJOJEJFGGJDBDJBSJTQFUUPBMMB
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Introduzione
L’insufficienza cardiaca cronica (ICC) ha un’elevata prevalenza nella popolazione anziana del mondo occidentale che, nel raggiungere oltre il 20% nei
soggetti di età > 80 anni, sta diventando uno dei costi sanitari più elevati nei
paesi sviluppati. La ICC rappresenta l’evoluzione della fase terminale delle
più comuni patologie cardiovascolari (CVD), quali l’insufficienza coronarica e
l’ipertensione arteriosa 1 2.
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Peculiarità della ICC nel paziente anziano
Da un punto di vista fisiopatologico, la ICC può
essere considerata una malattia progressiva che
si sovrappone al processo di invecchiamento, in
cui comorbilità cardiache e non cardiache contribuiscono al suo sviluppo 3. L’invecchiamento
è associato a un declino del processo autofagico
e a una maggiore attivazione dell’apoptosi associata a una riduzione della divisione cellulare e a una compromissione della funzione delle
cellule staminali. Queste condizioni portano a
una diminuzione del numero di miociti, a una
ipertrofia dei miociti stessi e a una fibrosi interstiziale con conseguente diminuzione della
compliance del muscolo cardiaco. L’invecchiamento del cuore è, quindi, associato a una compromissione del rilasciamento ventricolare secondario a una compromissione del rilascio di
calcio dalle proteine contrattili e a un ritardo
nella ricaptazione del calcio da parte del reticolo sarcoplasmatico. La combinazione di un
ridotto rilasciamento e di una diminuita compliance ventricolare induce una diminuzione
del riempimento del ventricolare durante la diastole, determinando dilatazione atriale sinistra
con mantenimento della gittata sistolica e della
portata cardiaca “a riposo”: tali modifiche predispongono l’anziano allo sviluppo della ICC con
frazione di eiezione preservata (ICC-PEF). Nel
cuore senile, inoltre, si osserva una riduzione
della reattività alla stimolazione β-adrenergica
(diminuzione della contrattilità β1-dipendente e
vasodilatazione periferica/β2-dipendente), che
predispone a una riduzione età-correlata della
riserva cardiaca all’esercizio fisico e allo stress 4.
Questa tipologia di insufficienza cardiaca è diversa dalla ICC con frazione di eiezione ridotta (ICC-REF), maggiormente prevalente nel paziente adulto 3 5.
Inoltre, la ICC è spesso associata a fragilità clinica, una sindrome caratterizzata da comorbilità,
polifarmacoterapia con relative reazioni avverse ai farmaci, deficit sensoriali, scarso supporto
sociale, disabilità e un alto rischio di ospedalizzazione e di morte 6. Questa condizione clinica
è stata recentemente correlata alla “sarcopenia”,
definita come perdita di forza e massa muscolare associata a un decondizionamento della
muscolatura scheletrica e aumento dei markers
infiammatori (cioè IL-6 e TNF-α) 7.
In definitiva, tre sono i principali fattori che
possono spiegare l’elevata prevalenza di ICC
nell’anziano: (a) fattori biologici legati all’in-
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vecchiamento (principalmente aumentata rigidità vascolare e disfunzione ventricolare diastolica), (b) esposizione prolungata a fattori di
rischio cardiovascolari, (c) condizioni peculiari
cliniche associate all’invecchiamento (fragilità) 8.

Gestione della ICC negli anziani
Le linee guida “American College of Cardiology/
American Heart Association” (ACC/AHA) della
ICC 3 raccomandano un approccio terapeutico
globale che affronti le quattro tappe della progressione dei cambiamenti strutturali e funzionali associati alla ICC: stadio-A (rischio di ICC
ma senza modifiche strutturali o sintomi), stadio-B (modifiche strutturali, ma senza segni o
sintomi), stadio-C (modifiche strutturali ma con
sintomi associati), e stadio-D (ICC refrattaria).
Le linee guida di riferimento forniscono raccomandazioni per l’impiego di terapie farmacologiche e non nella ICC, anche se le peculiarità del
paziente geriatrico sono affrontate in maniera
del tutto marginale 3 5.

Assenza di studi controllati
I dati forniti dai trials clinici randomizzati riguardanti la terapia della ICC nel paziente anziano
sono scarsi. Gli anziani sono innegabilmente
sotto-rappresentati nella popolazione dei trials
quando si confronta con quella del mondo reale
(Tab. I). I trials specifici per età avanzata sono
limitati, anche se lo studio SENIORS ha arruolato 2135 pazienti di età ≥ 70 anni con ICC, documentando una riduzione del 14% del rischio di
mortalità per qualsiasi causa o ospedalizzazione per motivi cardiovascolari con l’impiego di β
bloccanti 9. Un’analisi più recente ha confermato
Tab. I. L’insufficienza cardiaca cronica nel mondo dei “trials”
e nel mondo “reale”.
Variabili
Età

Mondo dei “trials”

Mondo “reale”

50-65

≥ 75

Maschi > Femmine

Femmine > Maschi

Diagnosi

Singola malattia

Comorbilità

Trattamento

Terapia specifica

Polifarmacoterapia

Alta

Bassa

Basso

Alto

Sesso

Aderenza
Rischio di disabilità
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risultati simili sia in pazienti con funzione sistolica conservata che in quelli con funzione sistolica ridotta 10. Nel mondo reale, nel “Euro Heart
Failure Survey II” (EICCS-II) 11 è stato osservato nei pazienti anziani sia un sotto-utilizzo che
un sotto-dosaggio dei farmaci prescritti nella
ICC. Un miglioramento significativo nei tassi di
prescrizione degli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE-I) e/o antagonisti del recettore dell’angiotensina (ARBs), dei
β-bloccanti e degli antagonisti dell’aldosterone
alla dimissione (82 vs. 71%; 56 vs. 29%; 54 vs.
18,5%, rispettivamente, p < 0.01), così come per
le combinazioni e dosaggi consigliati, comunque, è stato osservato sia nella popolazione generale con età > 80 anni con ICC che nel sottogruppo con frazione di eiezione ≤ 45%, quando
confrontato con i dati del “EICCS-I” 11.

Comorbilità
È stato stimato che oltre due terzi dei pazienti
affetti da ICC hanno ≥ 2 comorbilità non cardiache e che più del 25% ha > 6 malattie concomitanti. La gestione della ICC, pertanto, dovrebbe
essere gestita nel contesto di molteplici comorbilità cardiache e non cardiache 12.
COMORBILITÀ CARDIACHE
Sia l’ipertensione che la malattia coronarica,
isolatamente o associate, rappresentano fattori di rischio per l’insorgenza e la progressione
dell’insufficienza cardiaca con effetti sinergici
nella patogenesi della ICC 13. Diversi studi clinici hanno dimostrato che sia il rimodellamento
che la disfunzione ventricolare sinistra sono più
gravi nel paziente anziano rispetto al paziente
adulto nel post-infarto miocardico con elevazione del tratto ST 14. Inoltre, i pazienti con ipertensione arteriosa sviluppano rimodellamento
concentrico del ventricolo sinistro, che conduce
a ICC-PEF 14. In una coorte di anziani con ICC,
residenti in comunità, la prevalenza di ipertensione arteriosa è risultata del 90,9%, quella di
CAD del 27,3%, mentre entrambe le condizioni
coesistevano nel 24,3%15.
COMORBILITÀ NON CARDIACHE
Molteplici patologie croniche complicano la
gestione dei pazienti anziani con ICC1. In uno
studio recente negli Stati Uniti, pazienti con ≥
5 comorbilità comprendevano circa il 40% dei
beneficiari del Medicare con ICC 12 ma, più im-
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portante, circa il 65% dei pazienti aveva avuto
almeno un ricovero ospedaliero, circa il 50% di
questi ricoveri era potenzialmente prevenibile e,
di questi, il 55% era correlato a ICC. In questo
studio l’insufficienza renale, l’ipertensione arteriosa, la broncopneumopatia cronica ostruttiva,
i disturbi cognitivi e depressivi e il diabete correlavano con il più alto rischio di ICC in fase di
scompenso 12. In una grande coorte nazionale
ambulatoriale, i pazienti con ICC-PEF presentavano una più elevata comorbilità non-cardiaca
rispetto a quelli con ICC-REF 16-18. Tuttavia, le comorbilità avevano avuto un impatto simile sulla
mortalità nei pazienti con ICC-PEF e con ICCREF, fatta eccezione per la broncopneumopatia
cronica ostruttiva, che era associata a un rischio
più elevato nei pazienti con ICC-PEF (Hazard
risk 1,62 vs. 1,23).
Pertanto, l’approccio terapeutico per comorbilità
in pazienti con ICC-PEF è fondamentale. Infatti,
il comune approccio terapeutico per ridurre la
morbilità e la mortalità per ICC ha un minore
impatto complessivo nei pazienti con ICC-PEF 18.
Le motivazioni per spiegare perché il paziente
anziano con ICC e comorbilità non cardiaca presenti un numero maggiore di eventi avversi sono
svariate: sotto-utilizzo di terapie efficaci per ICC
in presenza di controindicazioni relative o assolute (ad esempio, l’uso dei β-bloccanti nell’asma
o inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina nell’insufficienza renale), non aderenza
ai regimi dietetici o terapeutici, follow-up inadeguato, scarso sostegno sociale e, soprattutto, la
mancata richiesta immediata di un controllo medico alla recidiva dei sintomi 19-23.
RIACUTIZZAZIONE DI COMORBILITÀ CARDIACHE E NON
CARDIACHE: RUOLO DEI FATTORI PRECIPITANTI
La riacutizzazione di ICC nel paziente anziano è
spesso determinata dalla presenza di fattori precipitanti. Pertanto, l’identificazione di tali fattori
è molto importante, poiché un episodio di ICC
può spesso essere arrestato trattando e/o prevenendo lo specifico fattore precipitante.
FATTORI PRECIPITANTI CARDIACI
Una tachi- o bradi-aritmia può precipitare la
ICC nel paziente anziano. La fibrillazione atriale è un’aritmia ad elevata prevalenza nell’anziano in cui la perdita dell’efficacia della funzione
atriale compromette il riempimento ventricolare
e riduce la gittata cardiaca 24. Questa condizione
è particolarmente dannosa nel paziente anziano
che presenta un ventricolo sinistro meno disten-
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dibile, che unitamente ad una risposta ventricolare elevata, riduce il tempo disponibile per
il riempimento ventricolare facendo precipitare
la ICC 25. Anche l’incidenza di bradi-aritmia, come la sindrome del nodo del seno e il blocco
A-V, aumenta con l’età per la presenza di fibrosi
età-correlata del sistema di conduzione 26: una
marcata bradicardia in un paziente con malattia
cardiaca sottostante riduce la portata cardiaca
poiché la gittata sistolica potrebbe essere massimale non potendo il ventricolo sinistro ulteriormente dilatarsi per aver sfruttato al massimo la
legge di Frank-Starling 27.
Anche le crisi ipertensive possono precipitare la
ICC nel paziente anziano. In questi pazienti con
edema polmonare ipertensivo, una frazione di
eiezione normale dopo il trattamento suggerisce
che l’edema era dovuto all’aggravamento della
disfunzione diastolica in relazione al grave stato ipertensivo 28. Recentemente, in 362 pazienti
che si sono presentati per il trattamento di una
crisi ipertensiva, l’edema polmonare acuto era
più frequente nei pazienti più anziani e più sedentari 29.
FATTORI PRECIPITANTI NON CARDIACI
Un’infezione sistemica può precipitare la ICC:
l’analisi dei fattori precipitanti la ICC metteva
in evidenza la presenza di infezione in circa il
40% dei pazienti 1. Il meccanismo responsabile del peggioramento della ICC è da ricondursi all’aumentato consumo di ossigeno dovuto
all’elevato rialzo della temperatura corporea. I
pazienti con ICC sono particolarmente suscettibili alle infezioni del tratto respiratorio, presumibilmente a causa della ridotta capacità dei
polmoni congestionati di espellere le secrezioni respiratorie 30.
L’insufficienza renale è un importante fattore
precipitante di ICC negli anziani in quanto la
funzionalità renale peggiora con l’età 31. Recenti
studi hanno dimostrato che la disfunzione renale è un predittore indipendente di mortalità per
qualsiasi causa nei pazienti con ICC 32. In presenza di insufficienza renale, la capacità dei pazienti con ICC di espellere acqua e sodio diminuisce determinando un sovraccarico di volume
e, di conseguenza, la riacutizzazione della ICC.
L’anemia è spesso associata nel paziente anziano alla ICC. L’anemia cronica con valori di
Hb < 8% gr determina una diminuzione della viscosità ematica e una riduzione del tono arteriolare, con conseguente riduzione della resistenza
vascolare sistemica che causa uno stato di alta
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gittata 33 in grado di precipitare la ICC soprattutto nel paziente anziano 34.
L’embolia polmonare può precipitare la ICC
soprattutto nel paziente anziano con sindrome
da immobilizzazione 35. L’embolia polmonare,
infatti, può riacutizzare la ICC provocando un
aumento del carico emodinamico del ventricolo destro e un peggioramento dell’ipossiemia 36.
La scarsa compliance ai farmaci e/o alla dieta rappresenta una causa frequente di precipizio in un paziente anziano con ICC in fase di
compenso. Recentemente è stato dimostrato che
la non-aderenza alla terapia è stata attribuita a
mancata comprensione delle istruzioni alla dimissione (57%), alla confusione circa le istruzioni apparentemente contrastanti fornite da
medici diversi (22%), al costo dei farmaci (18%),
alla mancata convinzione dell’utilità del farmaco (9%) e alla preoccupazione circa i potenziali
effetti collaterali (7%) 37: i dati indicano che la
non-aderenza gioca un ruolo importante nelle
re-ospedalizzazioni del paziente anziano con
ICC 38. In particolare, la depressione 39, il deterioramento cognitivo 40, lo scarso supporto sociale 41 e la relazione paziente-caregiver 42 sono
strettamente connessi all’aderenza.
Gli effetti indesiderati dei farmaci possono essere responsabili di riacutizzazione nella ICC.
In particolare, i farmaci inotropi negativi come
i beta-bloccanti non vasodilatatori (a esempio,
atenololo) e calcio-antagonisti (ad esempio,
verapamil) possono aggravare la ICC. Ancora più importante, farmaci anti-infiammatori
non-steroidei possono riacutizzare una ICC in
fase di compenso soprattutto negli anziani in
cui vengano spesso prescritti a causa di artralgie: nel paziente anziano l’uso concomitante di
anti-infiammatori non steroidei e diuretici, determinando una sofferenza renale acuta, è stato
associato a un aumento doppio del rischio di
ospedalizzazione 43.
DIFFERENZA TRA PAZIENTI ADULTI E ANZIANI
In una nostra recente esperienza, abbiamo esaminato pazienti adulti (n = 90, età media 49 ± 8)
e anziani (n = 121, età media 73 ± 5) con riacutizzazione da ICC. L’eziologia della patologia
cardiaca era simile in entrambi i gruppi di età,
anche se l’eziologia ipertensiva sembrava essere più frequente nei pazienti con età avanzata.
L’analisi dei fattori precipitanti la ICC indica
che la ridotta compliance alla terapia farmacologica, l’anemia, la crisi ipertensiva e le cause
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iatrogene non differiscono tra i due gruppi di
età. Al contrario, le tachi-aritmie e i processi
infettivi erano più frequenti nei pazienti anziani (17,5% e 27,5%) rispetto agli adulti (3,0% e
9,0%) (p < 0,05) mentre l’ischemia miocardica
e la progressione della malattia valvolare erano
più frequenti negli adulti (27,3% e 15,2%) rispetto ai pazienti anziani (5,0% e 2,5%) (p < 0,001 e
p < 0,05).
L’analisi multivariata, aggiustata per età e sesso, dimostrava che i fattori precipitanti quali
la ridotta compliance ai farmaci, l’anemia, la
crisi ipertensiva e le reazioni avverse ai farmaci
erano caratterizzati da un aumentato rischio di
riacutizzazione della ICC sia nei pazienti adulti
che anziani. Al contrario, l’ischemia miocardica
e la progressione di patologia valvolare cardiaca erano predittivi di riacutizzazione solo nei
pazienti adulti mentre la tachi-aritmia e le infezioni solo nei pazienti anziani. Tali dati ci permettevano di concludere che la progressione
della malattia cardiaca è spesso responsabile
di una riacutizzazione della ICC in età adulta, mentre le tachi-aritmie e le infezioni sono i
fattori precipitanti più frequentemente responsabili del precipizio della ICC nel paziente anziano (Fig. 1).

Trattamento non farmacologico
La gestione della ICC comprende numerosi interventi non farmacologici indispensabili soprattutto nel paziente anziano nel quale la terapia farmacologica può, in alcuni casi, essere
mal tollerata 1.

Fig. 1. Fattori precipitanti l’insufficienza cardiaca cronica in pazienti adulti e anziani. Le tachi-aritmie e le infezioni sono più
frequenti negli anziani, mentre la progressione dell’ischemia
miocardica e della cardiopatia valvolare è più frequente nei
pazienti adulti con insufficienza cardiaca cronica (Abete P et
al., dati non pubblicati).

M. SCHIAVONE ET AL.

RIDUZIONE DEL SALE NELLA DIETA
Numerose evidenze hanno dimostrato che l’assunzione di sodio in eccesso è un fattore precipitante la ICC 45. Tuttavia, studi recenti hanno
dimostrato che la deplezione di sodio può avere
effetti dannosi a livello renale e neuro-ormonale
peggiorando la condizione clinica in pazienti con ICC compensata in terapia con diuretici
ad alte dosi. In ogni caso, devono essere evitate variazioni estreme nell’assunzione di sodio,
poiché possono essere causa di un aumento
reattivo dell’attivazione neuro-ormonale e conseguente peggioramento dello stato funzionale.
Pertanto, in pazienti con ICC dovrebbe essere
raccomandato un apporto di sodio di 2-3 g/die:
nello studio Examination Survey (NHANES) III,
l’assunzione media di sodio tra gli individui di
70 anni è risultata di 2,3 g/die nelle donne e 3,1
g/die negli uomini 46 47.
RESTRIZIONE DI LIQUIDI
Le linee guida per la ICC consigliano una restrizione di liquidi < 2 L/die, specialmente nei
pazienti con iponatriemia grave o ritenzione
idrica persistente o ricorrente nonostante la restrizione di sodio e l’uso di diuretici 3. Tuttavia,
solo il 44% dei pazienti con ICC tra quelli che
presentano un aumento improvviso di peso ha
ridotto l’assunzione di liquidi in risposta all’aumento di peso 48. Paradossalmente, il paziente
anziano con ICC crede che l’acqua sia di aiuto,
forse a causa del consiglio generale dato agli
anziani di mantenere alta l’idratazione in caso
di malattia 48. La Società Europea di Cardiologia
ha appena rivisto la sua raccomandazione nelle
linee guida affermando che l’assunzione di liquidi deve essere tenuta entro 1,5-2,0 L/die solo in pazienti con sintomi gravi e iponatriemia,
osservando che la restrizione idrica di routine
in pazienti con sintomi da lievi a moderati non
conferisce beneficio clinico 50.
RIDUZIONE DELL’ALCOL
L’assunzione prolungata e sostenuta di alcol può
causare cardiomiopatia e riduzione della frazione di eiezione del ventricolo sinistro 51. Nello
studio SOLVD, sebbene sia stata rilevata una relazione positiva tra l’assunzione lieve-moderata
di alcol e i significativi aumenti dei markers sierici di infiammazione, i tassi di mortalità erano
più bassi tra i bevitori leggeri/moderati che tra
i non-bevitori 52. Tuttavia, in un recente studio
in una coorte di anziani non istituzionalizzati, i
soggetti con ICC e moderato consumo di alcool
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avevano una più alta mortalità a lungo termine rispetto ai soggetti senza ICC 53: gli autori
concludono che nel paziente anziano con ICC
l’assunzione cronica di alcol, anche moderata,
dovrebbe essere completamente evitata.
ABOLIZIONE DEL FUMO
L’abolizione del fumo diminuisce la mortalità
nella ICC in quanto la nicotina presenta un’azione vasocostrittrice e pro-infiammatoria in grado
di influenzare negativamente la storia naturale
della ICC 54. Tuttavia, un numero sorprendente
di pazienti con ICC continua a fumare, anche se
bisogna considerare che il consiglio di abolire
il fumo è stato documentato solo nel 50% dei
soggetti dimessi dopo ospedalizzazione per decompensazione della ICC 55. La terapia con antidepressivi e, ancor più importante, la terapia
sostitutiva con nicotina aumentano il successo
nel tentativo di abbandonare il fumo dal 50% al
70% 56.
COMPORTAMENTI IGIENICO-PREVENTIVI
Il lavarsi le mani, la salute dentale e il mantenimento delle vaccinazioni programmate possono limitare l’infiammazione e le infezioni, che
potrebbero far precipitare la ICC nel paziente
anziano 57. Per esempio, il numero di denti mancanti era significativamente maggiore in pazienti con una storia di ICC 58 così come il rischio di
riacutizzazione della ICC è aumentato durante
la stagione influenzale, rischio che può essere
ridotto con la somministrazione del vaccino antinfluenzale: tuttavia, solo il 58% degli adulti di
età ≥ 65 anni riceve una vaccinazione anti-pneumococcica 59.
PERDITA DI PESO
Una recente meta-analisi ha dimostrato che le
persone obese con ICC hanno minori tassi di
mortalità e ospedalizzazione rispetto ai pazienti
con un indice di massa corporea (BMI) entro il
range di normalità, fenomeno noto come “obesity paradox” 60. Una grave perdita di peso può essere indice di cachessia, complicanza di diverse
malattie croniche, tra cui anche la ICC: si stima
che la prevalenza della cachessia cardiaca è del
10% in pazienti con ICC e che essa rappresenti
un indice prognostico negativo 61. È interessante
notare, in pazienti con ICC in classe New York
Heart Association (NYHA) II o III, l’atrofia dei
muscoli della gamba (“sarcopenia”) viene osservata nel 50% dei pazienti, anche in assenza
di calo ponderale indicando che l’obesità non è
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protettiva nei soggetti con ICC 62. Gli strumenti di misurazione dell’obesità sembrano essere
il punto critico dell’interpretazione di questi risultati: quando l’obesità è misurata con il BMI,
la prognosi dell’obesità potrebbe essere falsata, specialmente nel soggetto anziano nel quale
l’altezza potrebbe essere influenzata dal fenomeno dell’invecchiamento. Al contrario, quando l’obesità è valutata con la misurazione della
circonferenza addominale, indice più affidabile
di obesità soprattutto nelle decadi di età più
avanzate, questa risulta predittiva di mortalità a
lungo termine nel paziente anziano con ICC 63.

Terapia farmacologica
Le linee guida attuali classificano la gestione farmacologica della ICC in 2 grandi categorie 1)
ICC diastolica, o ICC con frazione di eiezione
(EF) preservata (ICC- PEF) e 2) insufficienza cardiaca sistolica o ICC con ridotta EF (ICC-REF) 3 5.
INSUFFICIENZA CARDIACA DIASTOLICA
La ICC-PEF è una sindrome clinica che comprende segni e sintomi di insufficienza cardiaca con
normale frazione d’eiezione ventricolare sinistra. La prevalenza di ICC-PEF aumenta con l’età
(15%, 33% e 50% a età < 50, da 50 a 70, e > 70 anni rispettivamente) 64. Di conseguenza, i pazienti
con ICC-PEF sono con maggiore probabilità più
anziani, di sesso femminile e ipertesi, e hanno
meno probabilità di avere storia di infarto del
miocardio 65. Le principali cause di ICC-PEF nella popolazione anziana sono l’ipertensione con
ipertrofia ventricolare sinistra, la stenosi aortica
con normale EF, e la cardiopatia ischemica da
sola o frequentemente associata a ipertensione 64. Riguardo al trattamento dello scompenso
diastolico, sono scarsi i dati derivanti dagli studi
clinici, in particolare nella popolazione anziana.
Come specificato nelle linee guida ESC e AHA, i
principi della gestione della ICC diastolica comprendono il controllo dell’ipertensione sistolica
e diastolica e della frequenza ventricolare nei
pazienti con fibrillazione atriale.
Partendo dall’ipotesi che l’attivazione del sistema
renina-angiotensina sia coinvolto nel processo di
rimodellamento fibrotico miocardico e che tale
processo possa avere un ruolo centrale nella fisiopatologia della ICC-PEF, sono stati finora eseguiti
tre studi controllati riguardo l’uso dei bloccanti del
recettore dell’Angiontensina (ARBs) in ICC-PEF:
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Il CHARM-Preserved Trial ha dimostrato che il
candesartan (32 mg/die) non era associato a una
significativa riduzione della mortalità o morbilità nei pazienti con ICC-PEF arruolando 3023 pazienti con ICC in classe NYHA II-IV e EF > 40%
e con un’età media di 67 anni (la percentuale di
pazienti di età > 75 anni era del 27%) 66.
Lo studio PEP-ICC (Perindopril negli anziani con
ICC) ha valutato gli effetti di perindopril 4 mg/die
in 850 pazienti anziani (età media 76 anni) con
ICC-PEF. Anche l’utilizzo di perindopril non è risultato essere associato a un miglioramento degli
outcomes primari in un sottogruppo di pazienti
con ICC-PEF 67.
Lo studio I-PRESERVE ha valutato gli effetti
dell’irbesartan (da 75 a 300 mg/die) in pazienti
di età ≥ 60 anni (età media 72 anni) con ICC-PEF.
Dopo una durata media del follow-up di 49,5
mesi, i tassi di incidenza di un evento primario
(morte per qualsiasi causa o ospedalizzazione
per cause cardiovascolari) nel gruppo irbesartan
e nel gruppo placebo erano simili (Hazard Risk
[HR] = 0,95; 95% Intervallo di confidenza [CI],
0,86-1,05) 68.
Uno studio osservazionale, infine, ha esaminato
gli effetti dei farmaci comunemente usati nella ICC sulla sopravvivenza a lungo termine in
142 pazienti di età > 80 anni (media 87 anni)
con ICC-PEF. Durante un follow-up di 5 anni,

98 pazienti (69%) sono deceduti. Tuttavia, tutti i
trattamenti farmacologici, compresi gli ACE-inibitori/sartani, beta-bloccanti, diuretici, digossina
e statine sono stati associati a una differenza significativa sulla sopravvivenza a lungo termine
rispetto all’assenza di trattamento 69.
INSUFFICIENZA

CARDIACA SISTOLICA

Nella Figura 2 sono indicate le linee guida ESC
del trattamento della ICC con frazione di eiezione ridotta ICC-REF 5.
DIURETICI

I diuretici sono i farmaci di scelta per ridurre
sintomi quali dispnea e ritenzione idrica nel
paziente anziano con insufficienza cardiaca e
sovraccarico di volume. I diuretici dell’ansa (furosemide), rimangono i farmaci di scelta 3. Il
metolazone, un diuretico tiazidico, può essere
utilizzato in sinergia con i diuretici dell’ansa 3.
In una meta-analisi di studi randomizzati e controllati sulla terapia con diuretici in pazienti con
ICC (n = 928), il tasso di mortalità era inferiore nei pazienti trattati con diuretici rispetto al
controllo (OR, 0.25; intervalli di confidenza al
95%, 0,07-0,84, p = 0,03) 70. Il ruolo dei diuretici nei pazienti anziani con ICC è stato valutato
in un’analisi secondaria dei dati raccolti durante
lo studio Digitalis Investigation Group (DIG) 71.

Fig. 2. Inibitori “selettivi” della ricaptazione della serotonina (SSRI) modificano positivamente, mentre quelli “selettivi” per la
norepinefrina (SNRI)/antidepressivi triciclici (TCA) modificano negativamente l’effetto dei β-bloccanti sulla sopravvivenza a lungo
termine in pazienti con insufficienza cardiaca cronica e grave depressione. Modificato da Tousoulis et al. 144.
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Circa l’80% dei partecipanti allo studio DIG ha
assunto diuretici e l’analisi ha sorprendentemente mostrato che l’uso cronico di diuretici
è risultato associato a un significativo aumento
della mortalità cardiovascolare (HR 1,50, IC 95%
1,15-1,96, p = 0,003) e del tasso di ospedalizzazione (HR 1,48, 95% CI 1,13-1,94, p = 0,005).
La spiegazione può essere che i diuretici riducendo il volume intravascolare, provocano una
diminuzione della pressione di riempimento,
ma nel paziente anziano con disfunzione diastolica, per preservare la gittata cardiaca, deve
essere mantenuta una elevata pressione di riempimento ventricolare sinistro, meccanismo
estremamente controproducente. Inoltre, dosi
elevate di diuretici erano indipendentemente
associate a mortalità, morte improvvisa e morte per disfunzione sistolica (HR = 1,37, 1,39
e 1,51, rispettivamente) 72. Nel paziente anziano, inoltre, l’eccessiva diuresi può contribuire
alla disidratazione, a un aumento pre-renale
dell’azotemia e ad alterazioni elettrolitiche: di
conseguenza, i diuretici devono essere usati
con cautela nei pazienti anziani con ICC, alla
dose minima efficace e con un attento monitoraggio dell’equilibrio elettrolitico.
INIBITORI DELL’ENZIMA DI CONVERSIONE DELL’ANGIOTENSINA
(ACE-I)
Gli ACE-I sono considerati la terapia di prima
scelta per ICC-REF sistolica poiché riducono le
resistenze vascolari sistemiche, la pressione arteriosa, la pressione ventricolare tele-diastolica,
il consumo di ossigeno del miocardio e il lavoro cardiaco. Tutti questi effetti insieme riducono sia il post-carico che il pre-carico e incrementano la gittata e la portata cardiaca 73. Studi
sugli ACE-inibitori, compresa una metanalisi di
32 studi clinici randomizzati comprendenti 7105
partecipanti, hanno dimostrato un miglioramento significativo della qualità di vita e della tolleranza all’esercizio fisico, così come una riduzione della mortalità, dell’ospedalizzazione e dei
sintomi 74 (Fig. 3). Il declino della mortalità e
dell’ospedalizzazione è stato omogeneo nei sottogruppi di età, tuttavia sembra che i pazienti
con EF più bassa (< 35%) abbiano ricevuto il
massimo beneficio dalla terapia con ACE-inibitori 74. I pazienti anziani in trattamento con
ACE-I richiedono un attento monitoraggio per
prevenire potenziali eventi avversi soprattutto
per quanto riguarda l’ipotensione ortostatica da
prima dose, la funzionalità renale e i livelli di
potassio: durante le prime 2 settimane di tera-
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Fig. 3. Algoritmo di trattamento dell’insufficienza cardiaca
cronica sintomatica e ridotta frazione di eiezione (CRT = terapia elettrica resincronizzante; LVAD = Dispositivo di assistenza
ventricolare sinistra; ICD = defibrillatore impiantabile). Modificato da McMurray JJ et al. 5.

pia, pertanto, il dosaggio deve essere aggiustato
attentamente. Ciononostante, gli ACE-I sono, a
tutt’oggi, sottoutilizzati negli anziani, come mostrato in Figura 4.
ANTAGONISTI DEI RECETTORI DELL’ANGIOTENSINA (ARBS)
Le linee guida indicano che in caso di intolleranza agli ACE-inibitori, gli ARBs devono essere
la terapia di prima scelta nel trattamento di ICCREF sistolica 3 5.
Una grande meta-analisi di 24 studi randomizzati ha dimostrato la superiorità dei sartani rispetto al placebo nei pazienti con eventi avversi intollerabili da ACE-I e la loro non inferiorità sulla
mortalità per qualsiasi causa o ospedalizzazione
se confrontati direttamente con gli ACE-inibitori 75. Tuttavia, I dati sull’efficacia dei sartani nel
paziente anziano sono limitati.
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Fig. 4. Mortalità per tutte le cause in pazienti con insufficienza
cardiaca cronica nei trials con inibitori dell’enzima di conversione (ACE-I) (AIRE = Acute Infarction Ramipril Efficacy; CONSENSUS = Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study;
SAVE = Survival and Ventricular Enlargement; SOLVD = Studies of
Left Ventricular Dysfunction) e con I β-Bloccanti (CIBIS II = Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II; COPERNICUS = Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival; MERIT-HF =
Metoprolol CR/XL Randomised Intervention Trial in Congestive
Heart Failure). Modificato da Garg & Yusuf 75.

Nello studio ELITE II (Evaluation of Losartan in
the Elderly II) multicentrico, in doppio cieco,
3152 pazienti di età > 60 anni (media 71,6) con
ICC in classe NYHA II-IV e con una EF < 40%
sono stati randomizzati nel ricevere captopril 50
mg 3 volte/die o losartan 50 mg/die. Non è stata
trovata alcuna differenza significativa nella mortalità tra i due gruppi, anche se i pazienti randomizzati a ricevere losartan hanno meglio tollerato la loro terapia, con un tasso di abbandono
inferiore rispetto al gruppo captopril (9,7% vs.
14,7%, p < 0,001) 76.
Lo studio CHARM-Alternative ha randomizzato
2028 pazienti, intolleranti agli ACE-I, in trattamento con candesartan 32 mg/die o placebo 77.
L’età media dei pazienti era 66,5 anni con i pazienti > 75 anni che costituivano quasi il 25% del
campione. Dopo un follow-up di 33,7 mesi, candesartan aveva ridotto significativamente l’incidenza di mortalità e ricoveri per insufficienza
cardiaca decompensata rispetto al placebo (33%
vs. 40%, HR 0,70, IC 95% 0,60-0,81).
Il problema principale è rappresentato dalla terapia aggiuntiva con ARBs nei pazienti in
trattamento con ACE-I e β-bloccanti. Lo studio
Val-HeFT (the Valsartan Hearth Failure Trial)
ha randomizzato 5010 pazienti (età media 62,5
anni) con insufficienza cardiaca da moderata a grave (classe NYHA II-IV) in trattamento
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con valsartan 160 mg o placebo due volte/die
per 23 mesi. L’end-point combinato di morbilità e mortalità è stato ridotto del 13.2% nei pazienti trattati con valsartan rispetto al placebo
(p = 0,009). Tra i pazienti trattati di base con
ACE-I e β-bloccanti, valsartan, invece, ha avuto un effetto negativo sulla mortalità: valsartan,
pertanto, può essere riservato come alternativa
agli ACE-I, ma non dovrebbe essere utilizzato in
aggiunta agli ACE-I e β-bloccanti 78.
CHARM-Added sembra andare, invece, in direzione opposta 79. Lo studio in doppio cieco
CHARM-Added ha verificato l’effetto della combinazione di candesartan 32 mg/die con un
ACE-I e/o β-bloccante sui tassi di mortalità per
causa cardiovascolare e di ospedalizzazione per
la gestione di un peggioramento della ICC. Tutti
i pazienti erano in trattamento con ACE-inibitori
e il 55% con β-bloccanti contemporaneamente.
L’aggiunta di candesartan alla terapia con ACEinibitori riduceva sensibilmente il rischio di
morte cardiovascolare e di ospedalizzazione per
ICC rispetto al gruppo placebo (38% vs. 42%,
HR 0,85, 95% SCI 0,75-0,96). Tuttavia, solo il
18% dei pazienti aveva un’età > 75 anni 79.
I risultati di questi studi supportano le attuali
linee guida ACC/AHA: gli ARBs dovrebbero essere utilizzati quando i pazienti sono intolleranti
alla terapia con ACE-I a causa di tosse, rush o
angio-edema. Tuttavia, nel paziente anziano che
inizia una terapia con ARBs, al pari degli ACE-I,
dovrebbero essere prese precauzioni in merito
all’ipotensione ortostatica, all’iperkaliemia e alla
disfunzione renale.
BETA-BLOCCANTI
I Beta-bloccanti, che una volta erano ritenuti
essere controindicati nella ICC, sono considerati invece farmaci di prima scelta nel trattamento della ICC. Un utilizzo a lungo termine
dei β-bloccanti porta a un miglioramento emodinamico, che risulta in un aumento della EF,
dell’indice cardiaco e in una diminuzione della pressione tele-diastolica del ventricolo sinistro, della massa del miocardio e del volume del
ventricolo sinistro. Cinque meta-analisi hanno
costantemente dimostrato una riduzione della
mortalità del 30% e dell’ospedalizzazione del
40% con l’uso di β-bloccanti 80 81. In Figura 3 sono mostrati i risultati sulla mortalità da qualsiasi
causa negli studi controllati CIBIS II (Cardiac
Insufficiency Bisoprolol Study II), COPERNICUS
(Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival) e MERIT-HF (Metoprolol CR/XL
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Randomised Intervention Trial in Congestive
Heart Failure).
L’efficacia di questi farmaci è stata valutata in 2
studi osservazionali effettuati su pazienti ospedalizzati con ICC. Il primo studio ha esaminato
circa 12.000 pazienti di età > 65 anni mettendo
a confronto pazienti trattati con un β-bloccante
con dimostrata efficacia quali il carvedilolo, il
metoprololo succinato o bisoprololo, pazienti
trattati con un β-bloccante con scarsa efficacia
come atenololo, propanololo o timololo e pazienti senza β-bloccante: il tasso di mortalità era
più alto nei pazienti che non avevano ricevuto
il farmaco (28,3%) 82. Nel secondo studio osservazionale (circa 11.000 pazienti con età media
74 anni) il carvedilolo ha mostrato il più basso
tasso di mortalità (17,7%), seguito da atenololo
(20,1%) e metoprololo tartrato (22,8%) 83.
Un altro aspetto importante è l’efficacia di basse dosi di β-bloccanti nei pazienti anziani con
ICC. Uno studio osservazionale di una coorte
di pazienti di età >65 anni ha rilevato che basse
dosi di β-bloccanti hanno determinato una riduzione della mortalità del 28% e una riduzione
dei ricoveri del 18%84. Lo studio è stato molto
importante perché sono stati inclusi pazienti anziani con comorbilità quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva e il diabete mellito. Altri 2
sottogruppi sottoposti ad analisi retrospettive di
studi prospettici (CIBIS II e MERIT-HF) hanno
indicato che sia i pazienti anziani che quelli giovani beneficiano allo stesso modo della terapia
con β-bloccanti.
Infine, lo studio SENIORS (the Study of the Effects of Nebivolol Intervention on Outcomes and
Rehospitalization in Seniors with Heart Failure), randomizzato e controllato vs. placebo in
pazienti molto anziani con ICC di cui oltre 2.000
partecipanti avevano un’età > 70 anni. Il nebivololo, vasodilatatore bloccante dei recettori β1 ha
mostrato una riduzione della mortalità o ricovero in ospedale per cause cardiovascolari rispetto
al placebo (31,1 vs. 35,3%) 9. Uno studio più
recente ha indicato che il nebivololo è risultato sicuro e ben tollerato anche nei pazienti con
insufficienza renale, condizione comune negli
anziani 85. Tuttavia, i β-bloccanti continuano a
essere ampiamente sotto-prescritti e a scarsi dosaggi soprattutto nel paziente anziano.
ANTAGONISTI DELL’ALDOSTERONE
L’aldosterone presenta effetti negativi sul cuore causando ritenzione renale di sodio, escrezione di potassio e magnesio, riduzione dell’at-
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tivazione simpatica, inibizione del parasimpatico, fibrosi miocardica e vascolare. Le linee
guida ACC/AHA consigliano di utilizzare gli
antagonisti dell’aldosterone in ICC-REF moderata-grave, a prescindere dall’uso di diuretici,
ACE-I o β-bloccanti3 mentre le linee guida ESC
ne consigliano l’utilizzo solo se i sintomi persistono dopo diuretici, ACE-I o β-bloccante 5. In
un recente studio in pazienti con ICC, il 72%
aveva ricevuto ACE-I, il 74% β-bloccanti e solo
il 14% spironolattone 86. L’evidenza clinica di
2 grandi studi ha dimostrato che l’aggiunta di
basse dosi di antagonisti dell’aldosterone deve essere presa in considerazione in pazienti
anziani con funzione renale e livelli di potassio normali. Lo studio RALES (the Randomized
Aldactone Evaluation Study), condotto in pazienti con un’età media di 65 anni, ha dimostrato che l’uso dell’antagonista del recettore
mineralcorticoide possiede una spiccata attività di protezione d’organo 86. In questo studio,
basse dosi di spironolattone (da 12,5 mg a 25
mg/die) venivano aggiunte alla terapia con
ACE-I e diuretici nei pazienti con insufficienza cardiaca di classe NYHA III e IV. I risultati
hanno mostrato una diminuzione del rischio di
morte dal 46% al 35% in un periodo di 2 anni,
indipendentemente dall’età. Dopo la pubblicazione di RALES, è stato dimostrato un aumento
dei tassi di iperkaliemia associata a morbilità e
mortalità (età media 78 anni) 87. Infine, EPHESUS (the Eplerenone Post-AMI Heart Failure
Efficacy and Survival Study) ha confermato i
dati di RALES 88.
Prima che un paziente venga avviato a una terapia con un antagonista dell’aldosterone, la
creatinina sierica deve essere < 2,5 mg/dL negli uomini e < 2,0 mg/dL nelle donne e la concentrazione di potassio deve essere < 5 mEq/L.
Tale raccomandazione deriva da un aumentato
rischio di iperkaliemia, quando la creatinina sierica è > 1,6 mg/dL. Negli anziani, la clearance
della creatinina dovrebbe essere > 30 mL /min.
Inoltre, il rischio di iperkaliemia è aumentato
se gli antagonisti dell’aldosterone sono somministrati in associazione ad ACE-I o ARBs 3 5. In
ogni caso, gli antagonisti dell’aldosterone sono
sotto-prescritti.
IVABRADINA
L’ivabradina è un farmaco che inibisce la corrente di sodio e/o calcio (If ) nel nodo del seno.
Il suo unico effetto farmacologico noto è quello
di rallentare la frequenza cardiaca nei pazienti
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in ritmo sinusale. Lo studio SHIFT (Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine) ha mostrato una riduzione dell’ospedalizzazione per insufficienza cardiaca del 26%
e della mortalità in pazienti con controindicazione o intolleranti ai β-bloccanti 89. L’età media nello studio SHIFT era di 60,7 ± 11,2 e dati
specifici sull’uso dell’ivabradina in età avanzata
non sono ancora disponibili. Tuttavia, a causa
della disfunzione età-correlata del nodo del seno, l’ivabradina dovrebbe essere utilizzata con
molta cautela nei pazienti anziani con ICC.
DIGOSSINA
La digossina è un agente inotropo positivo. Le
linee guida ACC/AHA ed ESC attualmente consigliano l’aggiunta di basse dosi di digossina
(0,0625 mg/die) per il trattamento della ICC nei
pazienti > 70 anni che restano sintomatici con
un ACE-I, β-bloccante e/o terapia diuretica 3 5.
Nello studio DIG (n = 6800) in doppio cieco,
prospettico, randomizzato, i pazienti con ICC
(FE < 45%) sono stati randomizzati nel ricevere
placebo o digossina e sono stati seguiti per 37
mesi. Circa il 30% dei pazienti aveva un’età superiore ai 70 anni. Non c’era alcuna differenza
nell’end-point primario di mortalità per qualsiasi causa con la digossina rispetto al placebo, ma
un minor numero di pazienti è stato ospedalizzato per un peggioramento della ICC, se trattato
con digossina rispetto al placebo (RR 0,72, 95%
CI 0,66-0,79, p < 0,001) 90. Ancora più importante, un’analisi post hoc ha rilevato che pazienti
con basse concentrazioni sieriche di digossina
0,5-0,8 ng/mL avevano una mortalità ridotta
del 6% rispetto a quelli che avevano concentrazioni pari a 0,8-1,1 ng/mL, dimostrando come
una bassa concentrazione sierica di digossina
sembra essere il punto critico della terapia con
digossina, soprattutto nel paziente anziano nel
quale gli effetti negativi dell’aumento del volume di distribuzione del farmaco, la presenza di
insufficienza renale e l’ipokaliemia sono molto
frequenti 91. Da non sottovalutare, infine, le numerose interazioni farmacologiche negative della digossina con calcio-antagonisti, amiodarone,
eritromicina, chinidina e tetraciclina, farmaci
frequentemente utilizzati nel paziente anziano
con ICC.
VASODILATATORI
Il paziente anziano con ICC può essere intollerante agli ACE-I o agli ARBs o può presentare
una persistenza dei sintomi dopo terapia usua-

le. In tali situazioni, le linee guida ACC/AHA ed
ESC suggeriscono il trattamento alternativo con
nitrati e idralazina al fine di ridurre rispettivamente pre-carico e post-carico 3 5.
Nello studio V-HeFT II (Veterans Administration
Cooperative Vasodilator-Heart Failure II) pazienti maschi afro-americani (età media 57 anni)
con ICC da lieve a grave sono stati randomizzati
al trattamento con isosorbide dinitrato 40 mg 4
volte/die associato a idralazina 75 mg 4 volte/
die vs. enalapril 20 mg/die. A distanza di 2 anni, il tasso di mortalità era del 25% nel gruppo
trattato con isosorbide e idralazina e del 28%
nel gruppo enalapril (p = 0,016) 92. Gli eventi
avversi, come l’ipotensione ortostatica, possono essere un’importante limitazione alla terapia
con vasodilatatori nel paziente anziano con ICC.
Tuttavia, i nitrati sono molto utili quando è necessaria una riduzione del pre-carico in presenza di una ridotta azione dei diuretici, come in
presenza di una riduzione della clearance renale, evenienza molto frequente nel paziente anziano con ICC 3 5.

Sottoutilizzo dei farmaci
Come sottolineato in precedenza, i pazienti anziani con ICC sembrano non ricevere un adeguato trattamento con ACE-I, digossina o diuretici sulla base delle raccomandazioni degli studi
clinici o delle linee guida 93. Tuttavia, gli studi
clinici e le linee guida sono rivolti alla popolazione in generale e quindi non possono essere
applicabili a pazienti anziani con ICC. La prima
dimostrazione del sottoutilizzo dei farmaci è stata per gli ACE-I in pazienti anziani con ICC in residenze sanitarie assistenziali 94. La Figura 5 mostra la bassa prevalenza di pazienti anziani con
ICC trattati con diuretici, ACE-I e beta-bloccanti
in due popolazioni di studio: l’Osservatorio
Geriatrico Campano, 1992 15 e EICCS-II, 2009.
Sebbene siano evidenti notevoli miglioramenti
nell’utilizzo della terapia corretta, la situazione
resta ancora preoccupante.

Terapia elettrica
Nella Tabella 2 sono riportate le evidenze di
classe 1A per la terapia di resincronizzazione cardiaca senza (CRT-P) e con defibrillatore
(CRT-D) e defibrillatore cardiovertore impiantabile (ICD) 94-97.
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Fig. 5. Sotto-utilizzo di diuretici, ACE-inibitori (ACE-I) e
β-bloccanti in due coorti di pazienti anziani con insufficienza
cardiaca cronica: Osservatorio Geriatrico Campano/1992 ed
Euro-Heart Survey I/2006 11 15.

Oltre il 40% degli ICD e CRT è impiantato in
pazienti di età > 70 anni, mentre il 15-20% in
pazienti di età > 80 anni 94 95. Inoltre, la morbilità
e la mortalità legate all’impianto del dispositivo
sono più elevate nei pazienti con età ≥ 80 anni rispetto a quelli più giovani 98. Inoltre, poiché l’incidenza e la prevalenza di tachi-aritmie
sopraventricolari, in particolare la fibrillazione
atriale, aumentano con l’età, i pazienti anziani
sono ad aumentato rischio di ICD-shock inappropriati con una conseguente riduzione della
qualità di vita 99. Sebbene la maggior parte degli
RCT sugli ICD per la prevenzione primaria della
morte cardiaca improvvisa abbia riportato bene-
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fici in termini di sopravvivenza simili in pazienti
anziani e giovani, sono stati arruolati in questi
studi pochissimi pazienti con età > 80 anni 100.
Inoltre, l’incremento dell’aspettativa di vita nei
pazienti più giovani attribuibile a un ICD è di
3-6 mesi, ma nei pazienti più anziani questo
incremento potrebbe non essere significativo
per il maggior rischio di morte per comorbilità
non-cardiache piuttosto che per aritmie ventricolari 95. Infine, una recente analisi suggerisce
che gli ICD potrebbero non essere efficaci nelle
donne, che rappresentano la maggior parte dei
pazienti più anziani con ICC 99.
A differenza degli ICD, l’obiettivo primario del
CRT è quello di migliorare la qualità di vita in
pazienti gravemente sintomatici. Pertanto, i pazienti anziani con ICC, che sono in genere maggiormente sintomatici rispetto ai pazienti più
giovani, sembrano essere potenzialmente candidati per l’impianto di CRT. Tuttavia, pazienti ≥ 80 anni non sono stati arruolati in alcun
trial volto a verificare l’efficacia del CRT. In due
studi osservazionali pazienti con età > 80 anni
sono stati osservati alcuni miglioramenti significativi dei sintomi, della tolleranza all’esercizio
e della qualità di vita in pazienti accuratamente
selezionati con ICC avanzata. Un altro aspetto
importante in un impianto di CRT nei pazienti
anziani è rappresentato dalle indicazioni: solo
una piccola minoranza di pazienti anziani con

Tab. II. Evidenza di Classe 1A per la terapia resincronizzante senza (CRT-P) e con defibrillatore (CRT-D) e cardiovertore impiantabile (ICD).
Indicazione

Riduzione

Tipologia di paziente

CRT-P/CRT-D

morbilità
mortalità

NYHA III/IV
QRS ≥120 ms
Ritmo sinusale
EF ≤35
Terapia medica ottimale

CRT
preferenzialmente
CRT-D

morbilità
progressione della
malattia

NYHA II
QRS ≥150 ms
Ritmo sinusale
EF ≤35
Terapia medica ottimale

ICD

Mortalità

NYHA II/III
EF ≤ 35%
Causa ischemica (> 40 giorni dall’infarto del miocardio)
Ragionevole aspettativa di vita con un buon stato funzionale > 1 anno
Terapia medica ottimale

ICD

Mortalità

EF ≤ 40%
Tachicardia ventricolare e/o Tachicardia ventricolare con sincope emodinamicamente instabile
Ragionevole aspettativa di vita con un buon stato funzionale > 1 anno
Terapia medica ottimale
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ICC soddisfa i criteri, mentre oltre il 75% dei pazienti ha conservato interamente o parzialmente
la funzione ventricolare sinistra (frazione di eiezione ≥ 40%) 99.
Infine, si dovrebbe considerare l’aspettativa di
vita di un paziente anziano con indicazione
all’impianto di ICD o CRT. Recentemente, sono
state pubblicate le linee guida terapeutiche riguardo la gestione dei dispositivi in questi pazienti che indicano che l’impianto di dispositivi
in pazienti con aspettativa di vita inferiore a 1
anno dovrebbe essere evitato 96 97. Altra questione è la disattivazione del dispositivo in questi
pazienti anziani con ICC in assenza deficit cognitivo. Purtroppo, al momento non c’è una risposta definitiva.

Esercizio fisico
Studi clinici hanno dimostrato che l’esercizio
fisico migliora la VO2 max, la risposta ventilatoria e la variabilità della frequenza cardiaca in
pazienti con ICC di grado moderato. Tuttavia,
l’effetto dell’esercizio fisico sulla mortalità non
è ancora chiaro. Le linee guida AHA raccomandano l’esercizio fisico come trattamento favorevole aggiuntivo in pazienti sintomatici con ICC
a ridotta EF (livello di evidenza 1B) 3.
Una meta-analisi di studi clinici sull’attività
fisica in pazienti con insufficienza cardiaca
cronica ha mostrato che l’esercizio fisico riduceva significativamente la mortalità (HR 0,65,
IC 95% 0,46-0,92, p = 0,015). Ancora più importante, l’effetto positivo dell’esercizio fisico era più evidente in pazienti con ICC ≥ 60
anni rispetto a quelli < 60 anni (HR 0,64, IC
95% 0,41-0,99, p < 0,05 vs. HR 0,60, 95% CI
0,36-1,18, p = 0,18) 101. Recentemente, un modesto beneficio è stato dimostrato nello studio
HF-ACTION (Heart Failure-A Controlled Trial
Investigating Outcomes of exercise traiNing),
che ha arruolato 2331 pazienti con ICC randomizzati in un gruppo con allenamento assistito e un altro in terapia tradizionale 102. In
questo studio, l’esercizio fisico riduce l’endpoint primario di mortalità e di ospedalizzazione per qualsiasi causa (HR 0,89, 95% CI
0,81-0,99, p = 0,03) ma nonostante l’evidenza,
sono ancora pochi i pazienti con ICC che si
sottopongono regolarmente all’esercizio fisico.
A tutt’oggi non esiste alcuna prescrizione per
un determinato regime di esercizio fisico per i
pazienti con ICC. Nello studio HF-ACTION, la
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durata media dell’allenamento era di 74 minuti
alla settimana, nonostante l’obiettivo fosse di
120 minuti a settimana, con un’ulteriore riduzione a 50 minuti a settimana al terzo anno di
follow-up 102. In uno studio recente, pazienti
anziani con ICC e caratteristiche cliniche di fragilità e randomizzati a un programma leggero
di esercizi da seduti vs. trattamento tradizionale, non hanno mostrato un miglioramento
della distanza percorsa al cammino e la qualità
di vita, ma un aumento dell’attività quotidiana,
quantizzato dall’accelerometro rispetto al gruppo di controllo 103. Infine, una recente revisione
della letteratura ha evidenziato l’importanza di
riconoscere i diversi potenziali ostacoli, anche
socio-economici, all’esercizio fisico in pazienti
anziani con ICC 104.

Dispositivi di assistenza meccanica
ventricolare sinistra
Un dispositivo di assistenza meccanica ventricolare sinistra (VAD) è un dispositivo alimentato a batteria che può essere impiantato chirurgicamente e consiste in sistema di pompa
meccanica che riduce il carico di lavoro del
ventricolo malato. Il supporto circolatorio meccanico mediante VAD può essere usato sia come ponte al trapianto cardiaco sia come terapia
definitiva in pazienti che non sono eleggibili
per il trapianto. Lo studio REMATCH (Randomized Evaluation of Mechanical Assistance for
the Treatment of Congestive Heart Failure) ha
approvato l’uso del VAD come terapia definitiva in pazienti che non erano candidati per il
trapianto 105. Le linee guida ACC/AHA indicano
con livello di evidenza B e grado di raccomandazione IIA un dispositivo di assistenza ventricolare sinistra come terapia nei pazienti con
ICC allo stadio terminale refrattaria alla normale terapia e con una mortalità stimata in circa
1 anno di oltre il 50%, nonostante la terapia
medica 3 5. Recentemente, il dispositivo Synergy CircuLite®, impiantato attraverso una piccola toracotomia sul lato destro con una cannula di afflusso nell’atrio sinistro e un innesto
di deflusso collegato all’arteria succlavia destra
senza l’uso della circolazione extracorporea, è
stato proposto come VAD per pazienti anziani
con ICC in fase terminale. Questa micro-pompa
viene impiantata nella tasca sottocutanea del
pacemaker nella scanalatura clavicolare destra
e pompa fino a 3 L/min dall’atrio sinistro all’ar-
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teria succlavia destra. Questo dispositivo fornisce un parziale supporto emodinamico e il suo
uso è associato a notevole miglioramento emodinamico ed è particolarmente indicato in pazienti con ICC (anziani a stress chirurgico basso senza circolazione extracorporea) 106 (Fig. 6).
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Fig. 6. CircuLite Synergy ® è un dispositivo di assistenza
ventricolare sinistra impiantato attraverso una piccola toracotomia nella tasca pacemaker con una cannula di afflusso
nell’atrio sinistro e un innesto di deflusso collegato all’arteria
succlavia destra senza l’uso della circolazione extracorporea.
Il dispositivo è in grado di pompare fino a 3 L/min dall’atrio
sinistro all’arteria succlavia destra 118.

Terapia genica e cellulare
TERAPIA CELLULARE
Tale procedura sembra essere particolarmente
indicata nei pazienti anziani con ICC in cui la
terapia tradizionale è inefficace e il trapianto è
controindicato. Anche se la terapia cellulare è
entrata nella pratica clinica dal 2000, i suoi benefici sono ancora molto controversi.
Le cellule staminali cardiache endogene, la cui
presunta esistenza sfida il dogma consolidato
da tempo che il cuore è un organo terminalmente differenziato, sono state utilizzate in tre
studi clinici in cui vengono raccolte queste cellule da un’endo-biopsia del miocardio o durante una procedura di by-pass aorto-coronarico,
coltivate in vitro, e quindi re-iniettate nelle arterie coronarie (trials CADUCEUS e SCIPIO) o
direttamente nel miocardio (studio ALCADIA).
Tuttavia, questo approccio ha ottenuto scarsi risultati e solleva diverse questioni tra cui la persistenza di cellule staminali cardiache nel cuore
di pazienti adulti 107 108. Inoltre, l’invecchiamento
potrebbe avere un effetto negativo sulla mobilitazione delle cellule staminali e progenitrici dal
midollo osseo 109. A tal proposito, di 391 pazienti con cardiomiopatia dilatativa post-ischemica
(EF < 35%), 191 sono stati sottoposti a terapia
intracoronarica con cellule derivate dal midollo osseo con buoni risultati sulla sopravvivenza
(≈ 20% a 5 anni di follow-up) ma non sulla EF
(≈ 5%) 110.
TERAPIA GENICA
Recenti studi hanno dimostrato che la terapia
genica potrebbe essere una strategia efficace
per trattare la disfunzione miocardica, soprattutto nel paziente anziano con ICC. Grande attenzione è stata rivolta alla funzione del reticolo sarcoplasmatico (SR) e alla pompa del calcio
ATP-dipendente “SERCA2a” a esso associata,
che determina il riassorbimento (re-uptake)
del calcio nel SR dopo la sistole 111. Numerose evidenze sperimentali indicano che l’attività
di SERCA2a diminuisce sia con l’età che in fase avanzata di ICC 112. In modelli preclinici di

ICC l’aumento del livello di SERCA2a, ottenuto
utilizzando come vettore il virus ricombinante Adeno-associato (AAV), è stato ben tollerato
e il ripristino dei livelli di SERCA2a ha determinato un significativo miglioramento della
funzione cardiaca ed energetica 113. Sulla base
di questi risultati, è stato avviato lo studio CUPID (Calcium Upregulation by Percutaneous
Administration of Gene Therapy in Cardiac
Disease), volto a ripristinare i livelli di questo
enzima chiave nei pazienti con ICC mediante
trasferimento genico di SERCA2a introducendo
un AAV ricombinante per infusione intracoronarica percutanea 114.
Un altro approccio interessante è la sovra-regolazione del recettore cardiaco accoppiato alla
proteina G (GPCR) chinasi (GRK2), originariamente definito recettore β-adrenergico chinasi-1
(βARK1), osservata nella ICC 115. Il GRK2 sovraregolato interferisce nel cuore non solo con i recettori β-adrenergici, ma anche con il recettore
dell’angiotensina II di tipo 1 (recettori AT1) 115.
Pertanto, un’inibizione cardio-specifica di GRK2
tramite approcci transgenici può essere considerata come una nuova strategia terapeutica nel
trattamento della ICC 116.

Cure palliative
Sebbene la ICC sia considerata una condizione
grave ed equivalente a una patologia tumorale in
termini di morbilità e mortalità, solo un numero
relativamente modesto di pazienti con ICC ricevono cure palliative specialistiche. La ICC avanzata
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(classe NYHA III-IV o stadio D) è considerata una
malattia terminale con mortalità a 1 anno tra il 2550% 117. A questo riguardo, bisogna considerare
che in molti paesi non è consentito il “testamento
biologico”, che dovrebbe indicare espressamente
le circostanze in cui il paziente non vorrebbe essere ricoverato in ospedale, intubato, o rianimato,
e l’uso di procedure invasive e di altri interventi
di sostegno della vita (ad esempio sonde per alimentazione) 1. In realtà, le cure palliative sono
attualmente utilizzate non solo nel trattamento
del cancro, ma anche in pazienti affetti da condizioni patologiche terminali, tra cui la ICC. Le
cure palliative forniscono assistenza nel sollievo
del dolore e di altri sintomi compresi gli aspetti psicologici e spirituali della cura del paziente
compreso il sostegno alla famiglia e ai caregivers
nel corso della malattia 118. Un’elevata percentuale di pazienti con ICC avanzata soffre di sintomi
refrattari come dolore, dispnea, tosse persistente,
astenia, limitazione dell’attività fisica, ansia, depressione, disturbi del sonno, nausea e stipsi 119.
La palliazione della dispnea, per esempio, rappresenta uno dei principali problemi del trattamento
della ICC. Sebbene la morfina abbia dimostrato di
essere efficace nella palliazione della dispnea nello stadio finale di ICC, il dosaggio, in particolare
per la somministrazione non endovenosa, non è
ancora stato stabilito 119. Tuttavia, la maggior parte
dei pazienti con ICC in fase terminale è affetta da
elevata comorbilità che necessita di una strategia
globale per la gestione ottimale dei sintomi, al
fine di far fronte sia alle condizioni patologiche
cardiovascolari che non-cardiovascolari. Lo studio
PAIN-HF (Pain Assessment, Incidence & Nature in
Heart Failure) ha lo scopo di valutare il dolore
nei pazienti con ICC esaminandone la localizzazione anatomica, la prevalenza, la sua associazione con altri aspetti e condizioni di comorbilità, e
la sua relazione con interventi e farmaci per trattare il dolore 120.

Non-aderenza alla terapia
L’adesione alla terapia in pazienti con ICC varia
dal 2 al 90%, a seconda del metodo utilizzato
per misurare l’adesione e al campione studiato 37. In un recente studio, i tassi di adesione
> 88% sono stati associati a una migliore sopravvivenza libera da complicanze 121. Va sottolineato che sono necessari tassi elevati di aderenza
alla terapia con bloccanti neuro-ormonali, come
i β-bloccanti in grado di ridurre al minimo gli
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effetti degli elevati livelli di noradrenalina 17.
Pertanto, questo rimane un punto critico per migliorare l’aderenza nei pazienti anziani con ICC.
A questo proposito è importante considerare le
seguenti peculiarità dei pazienti anziani con ICC.
DISTURBI COGNITIVI E DEPRESSIVI
La funzione cognitiva è compromessa tra il 25%
e il 50% dei pazienti con ICC 122. Il deficit cognitivo nei pazienti con ICC compromette attenzione/concentrazione, linguaggio, memoria
di lavoro, memoria a lungo termine, velocità
psicomotoria, risoluzione dei problemi e funzione esecutiva. Tali deficit erano convalidati da
tecniche di neuro-imaging in cui è stato trovato
che nei pazienti con ICC era diminuito il volume della sostanza grigia nella corteccia insulare, corteccia frontale, giro para-ippocampale,
giro del cingolo, corteccia cerebellare e nuclei
profondi del cervelletto in confronto a individui
sani della stessa età 123. Pertanto, il deficit può
compromettere la percezione, l’interpretazione
dei sintomi e l’autogestione della terapia 123.
La causa più probabile di ridotta funzione cognitiva, non associata a demenza, in ICC è la
ridotta portata cardiaca che porta al deficit di
perfusione cerebrale e ipossia cerebrale 40. Anche ictus asintomatici, effetti avversi dei singoli
farmaci, interazioni farmacologiche e altre condizioni di comorbilità possono contribuire al
deterioramento cognitivo nel paziente anziano
con ICC 122.
La depressione colpisce dal 13% al 77% dei pazienti con ICC, a seconda del metodo diagnostico e della tempistica di valutazione 124. Tuttavia, sia la depressione che i sintomi della
depressione sono indipendentemente associati
all’ospedalizzazione e alla mortalità nei pazienti
con ICC 39 124 125. I sintomi depressivi sono un
ostacolo all’aderenza alla terapia della ICC e potrebbero in parte spiegare l’associazione tra depressione ed eventi avversi in questa popolazione. Infatti, nei pazienti con malattia coronarica,
la depressione è associata alla non-aderenza ai
farmaci e alle raccomandazioni dietetiche 126. La
depressione è, inoltre, associata a disturbi cognitivi, e quindi potrebbe interferire con la capacità
di apprendere, percepire i sintomi e giudicarne
la gravità. Una questione importante è la scelta
del farmaco antidepressivo in pazienti con ICC e
depressione. In una popolazione di 250 pazienti
con ICC e depressione maggiore, in trattamento
con β-bloccanti, l’assunzione di inibitori selettivi del re-uptake della serotonina ha avuto un
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effetto positivo tra i pazienti con depressione
maggiore mentre ha avuto un effetto negativo
sulla mortalità in questi pazienti il trattamento
con inibitori del re-uptake della noradrenalina,
o con antidepressivi triciclici 127 (Fig. 2). La spiegazione di tale fenomeno è che probabilmente
i farmaci che interferiscono con il re-uptake di
noradrenalina entrano in competizione a livello
farmaco-dinamico con i β-bloccanti determinandone una riduzione di efficacia.
DISTURBI DEL SONNO
I disturbi respiratori del sonno sono presenti in
oltre il 50% dei pazienti ambulatoriali con ICC e
determinano potenziali problemi con l’aderenza
al trattamento 128. La riduzione del sonno è associata a un deficit di attenzione, memoria, funzioni esecutive e velocità psicomotoria 129. Diverse
altre cause di carenza di sonno in pazienti con
ICC dovrebbero essere considerate: la somministrazione di diuretici è spesso associata a nicturia
e diverse comorbilità sono spesso associate con
la carenza di sonno, tra cui depressione, diabete
mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva,
malattie della tiroide, ictus e artrite 130 131. Infine, un fattore favorente la carenza di sonno,
ma spesso trascurato, è il regime terapeutico,
compresi farmaci comunemente prescritti per la
ICC, come i β-bloccanti, che possono determinare una diminuzione della produzione notturna
di melatonina 132.
FARMACI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE
Molti pazienti con ICC assumono farmaci senza
prescrizione come rimedi a base di erbe, medicine alternative, e farmaci fuori prescrizione.
In uno studio europeo sull’uso di terapia senza prescrizione da parte di pazienti con ICC, la
stragrande maggioranza (84,3%) ha utilizzato
farmaci che non erano stati prescritti dal proprio medico (farmaci senza prescrizione 75,8%,
rimedi a base di erbe 21,3%, vitamine e minerali 20,9%) 133. Ancora più importante, i pazienti
non sono consapevoli delle possibili interazioni negative di tali farmaci con le terapie della
ICC. Farmaci pericolosi non prescritti in pazienti
con ICC sono gli anti-infiammatori non steroidei
(FANS). L’artrosi è una delle principali comorbilità nei soggetti anziani con ICC 12 e influenza
negativamente la gestione della ICC, interferendo con l’esercizio fisico. Questi farmaci hanno
dimostrato di aumentare il rischio di insufficienza renale e di ospedalizzazione nei soggetti con
ICC 134: il rischio di ospedalizzazione in utilizza-
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tori di FANS con una storia di ICC è stato di 8,6
volte superiore (95% CI 5,3-13,8) rispetto ai pazienti senza ICC che non hanno utilizzato FANS.
A tal proposito, bisogna sottolineare che i FANS
dovrebbero essere evitati in pazienti anziani affetti da ICC e dovrebbe essere raccomandato il
paracetamolo.
ASSOCIAZIONE

NEGATIVA TRA LE CONDIZIONI PATOLOGICHE E

ICC
I pazienti anziani con ICC presentano numerose comorbilità che possono direttamente o indirettamente influenzare l’efficacia della terapia
farmacologica. Ad esempio, poiché la ridotta
funzione renale ed escrezione di sodio e acqua
sono state associate con l’invecchiamento, l’utilizzo di ACE-I, ARBs, antagonisti dell’aldosterone e diuretici deve essere attentamente controllato. Allo stesso modo, in pazienti anziani con
ICC e broncopneumopatia cronica ostruttiva, i
β-bloccanti dovrebbero essere usati con attenzione e pertanto dovrebbero essere preferiti i
farmaci β-bloccanti selettivi. Recentemente, in
uno studio randomizzato tra bisoprololo e carvedilolo, la dose target è stata tollerata da 31
pazienti (49%), mentre 19 pazienti (30%) hanno
presentato eventi avversi durante il follow-up
(19% bisoprololo, 42% carvedilolo, p = 0,045).
È interessante notare che il volume espiratorio
forzato al 1° secondo è aumentato significativamente col bisoprololo, ma non col carvedilolo 135. L’ipotensione ortostatica può essere aggravata dai trattamenti della ICC (ad esempio,
ACE-I, β-bloccanti, nitrati e idralazina), mentre
in alcuni casi può essere contenuta da una riduzione dei dosaggi degli stessi farmaci. Infine,
come sottolineato precedentemente, disturbi cognitivi e depressione possono influenzare l’aderenza alla terapia in pazienti anziani con ICC
anche se occorre rilevare che la diffusione dei
caregivers ha significativamente ridotto questo
fenomeno 136. In Tabella 3 sono riportate le più
frequenti associazioni negative tra condizioni
patologiche e la terapia della ICC.
TERAPIA DELLA

SCARSA CULTURA DELLA SALUTE
Diverse evidenze suggeriscono che la scarsa cultura della salute è un ostacolo fondamentale a
un’efficace cura di sé. In particolare, la cultura
della salute è la capacità di leggere e capire le
istruzioni dei farmaci prescritti, il rispetto degli
appuntamenti delle visite mediche, la gestione
dei materiali sanitari e l’elaborazione e la comprensione delle informazioni sanitarie di base e
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Tab. III. Associazione negativa tra condizioni patologiche e terapia farmacologica nell’insufficienza cardiaca cronica nell’anziano.
Condizione patologica

Implicazioni cliniche

Insufficienza renale

Aggravamento da uso di ACE-I e diuretici

Broncopneumopatia cronica ostruttiva

Interferenza con β-bloccanti

Deficit cognitivo e depressione

Interferenza con l’aderenza alla terapia

Ipotensione ortostatica

Aggravamento da uso di ACE-I, diuretici, β-bloccanti e vasodilatatori

Incontinenza urinaria

Aggravamento da uso di diuretici

Deprivazione sensoriale

Interferenza con l’aderenza alla terapia

dei servizi al fine di prendere decisioni sanitarie
efficaci. La maggior parte dei pazienti con ICC
ha spesso una ridotta cultura della salute ed essa
è più bassa negli anziani rispetto ai giovani 137.
In un recente studio pazienti con almeno una
malattia cronica nel 24% dei casi aveva un’inadeguata cultura della salute e nel 12% aveva una
cultura della salute marginale 138.
SUPPORTO SOCIALE
Un buon supporto sociale ed emotivo è in relazione a una migliore aderenza al trattamento e a tassi più bassi di ri-ospedalizzazione e
comorbilità41. In un recente studio, in pazienti
anziani con ICC residenti in comunità, il supporto sociale percepito è stato moderatamente
associato con un migliore auto-controllo nell’assunzione dei farmaci e nell’adesione alla dieta e
al controllo giornaliero del peso 139. Il sostegno
sociale può essere particolarmente utile nella
promozione dell’esercizio fisico nei pazienti con
ICC, come dimostrato nello studio HF-ACTION
in cui gli operatori sanitari dovevano essere
consapevoli dei molteplici ostacoli all’esercizio
fisico 102. Ancora più importante, l’approccio al
tele-monitoraggio della ICC dovrebbe coinvolgere la famiglia o il caregiver; è stato riportato che la valutazione settimanale automatizzata
con telefonate ai pazienti e ai caregivers di famiglia ha migliorato la compliance nei pazienti
con ICC 140.

Follow-up e telemedicina
La gestione della ICC è caratterizzata da frequenti interazioni tra il paziente e il sistema sanitario
che contribuiscono sicuramente all’elevato tasso
di riacutizzazioni della ICC con conseguente reospedalizzazione. I programmi di gestione della
ICC avrebbero bisogno di migliorare il livello
di follow-up includendo telefonate periodiche (i

pazienti più anziani con ICC riferiscono spesso:
“non volevo disturbare il medico” oppure “ho
pensato che sarebbe passato”), visite domiciliari da parte del gestore della terapia e di altri
membri del team multidisciplinare quali personale infermieristico esperto nelle cure della ICC,
visite ambulatoriali più frequenti a tempo determinato per rafforzare l’educazione del paziente.
Recentemente, è stata sviluppata la “Tele-medicina”, come una specifica forma di gestione della ICC, soprattutto negli anziani. Nell’era della
tecnologia della comunicazione sono ora disponibili nuove opzioni per il follow-up dei pazienti sottoposti a impianto con pacemaker e ICD
(Fig. 7). La maggior parte delle grandi aziende
offre dispositivi dotati di funzionalità “wireless”
che comunicano automaticamente con trasmettitori a casa, che poi ri-trasmettono i dati al medico, permettendo così a il follow-up distanza e
il monitoraggio del paziente.
Lo studio WHARF (Weight monitoring in HeARt
Failure) ha dimostrato che la notifica quotidiana
di peso e sintomi in pazienti con ICC ha ridotto
la mortalità del 56,2% nel gruppo di intervento
rispetto al gruppo di controllo 141. La tecnologia
più sofisticata come la videoconferenza e la trasmissione del peso, della pressione arteriosa e
dell’elettrocardiogramma via telefono ha dimoFig. 7. La “Tele-medicina” è il futuro nei pazienti anziani
con insufficienza cardiaca cronica (vedi testo per dettagli).
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strato di essere ancora più efficace, riducendo i
ricoveri e le giornate trascorse in ospedale 142.
Inoltre, una recente meta-analisi di 21 studi sul
monitoraggio remoto (RPM) ha dimostrato un
numero significativamente inferiore di ricoveri
per ICC rispetto alla comune gestione terapeutica (HR = 0,77, IC 95% 0,65-0,91, p < 0,001).
Inoltre, è interessante notare che la differenza
dei costi tra RPM e la comune terapia varia da €
300 a € 1.000, a favore della RPM 143.

309

Fig. 8. Il trattamento dell’insufficienza cardiaca cronica
nell’anziano: la gestione personale e/o affidata al caregiver ed
il team multidisciplinare (vedi testo per dettagli).

Formazione del paziente e/o del caregiver
La gestione personale nella ICC, cioè l’adeguata comprensione da parte del paziente dei
sintomi, segni, diagnosi e trattamento di ICC è
fondamentale per il successo di un programma
di gestione della malattia 1. Tuttavia, il caregiver rappresenta il punto critico della gestione
dei pazienti anziani con ICC, soprattutto in
presenza di disturbi cognitivi e depressivi, e in
particolare in presenza di disabilità. A questo
proposito è vantaggiosa, quando possibile, l’inclusione del caregiver del paziente nel processo educativo dove l’obiettivo primario è quello
di promuovere l’auto-efficacia e migliorare le
capacità di autogestione. È molto importante
informare il paziente della malattia e di come
viene gestita, sottolineando l’importanza della
sua partecipazione alle decisioni sulla gestione
e cura quotidiana, permettendogli di assumersi
le responsabilità della propria malattia. I pazienti anziani con ICC o i loro caregivers dovrebbero gestire dieta, farmaci, attività fisica, peso,
restrizioni di sodio e liquidi, fumo, consumo
di alcol, gli effetti benefici e nocivi potenziali
di tutti i farmaci, e il valore di un programma
di esercizio fisico regolare. La compliance alla
terapia farmacologica è condizionata da alcune
barriere (ad esempio durata, effetti collaterali
e costi) e rappresenta il punto critico del programma affrontato. Il paziente viene istruito a
pesarsi alla stessa ora ogni giorno (di solito dopo essersi alzato, dopo la minzione, e prima di
mangiare), e a mantenere un grafico giornaliero del peso con le segnalazioni di cambiamento significativo (di solito 1,5-2 kg rispetto al basale), e su come tali modifiche devono essere
gestite (ad esempio, auto-regolando la dose di
diuretico o contattando il gestore delle cure o
il medico). Infine, i pazienti vengono istruiti su
come gestire i sintomi nuovi o ricorrenti, come
la crescente fame d’aria o l’edema. Tutte queste

iniziative dovrebbero coinvolgere il caregiver
che può essere il protagonista del programma
di controllo 144 (Fig. 8).

Team multidisciplinare della ICC
Forti evidenze, infine, supportano lo sviluppo di
interventi multidisciplinari nello stadio avanzato della ICC 145. Il coordinamento della cura tra
ospedale e contesti di assistenza primaria deve
ancora essere migliorato. In realtà, poiché la ICC
è molto diffusa negli anziani, dovrebbe essere
proposto il ruolo del geriatra come coordinatore
di un team multi-specialistico costituito fondamentalmente dal cardiologo, dallo specialista di
cure palliative da personale infermieristico addestrato per la ICC. In particolare, la valutazione
multidimensionale geriatrica può essere considerata potenzialmente un importante strumento
di stratificazione del rischio nei pazienti anziani
con ICC 6 146 (Fig. 8).

Conclusioni
Il trattamento dei pazienti anziani con ICC dovrebbe considerare che:
t i trials clinici sono spesso lontani dal “mondo
reale” dei pazienti geriatrici e i loro messaggi
sono scarsamente trasferibili per la gestione
clinica degli anziani con ICC;
t i fattori precipitanti e soprattutto la comorbilità non-cardiaca possono complicare la ICC
nel paziente anziano;

M. SCHIAVONE ET AL.

310

t i farmaci di prima scelta, come ACE-I e
β-bloccanti, sono ancora sotto-utilizzati;
t attualmente, non esistono farmaci efficaci
sulla disfunzione diastolica;
t particolare considerazione deve essere posta
alla scarsa aderenza alla terapia, soprattutto
per la presenza di disturbi cognitivi e depressione, in grado di influenzare negativamente
la prognosi;
t la terapia elettrica è indicata, ma attenzione
ai gruppi di pazienti più anziani con ridotta
aspettativa di vita;
t l’esercizio fisico, le cellule staminali, la terapia genica e nuovi dispositivi sono elementi
incoraggianti, ma va posta molta cautela nei
confronti dei risultati attuali;

t le cure palliative giocano un ruolo chiave
nella fase terminale della malattia;
t il follow-up con la tele-medicina è il vero
futuro nella gestione della ICC nell’anziano;
t la formazione degli operatori sanitari e di un
team multidisciplinare rappresenta un punto
critico nella gestione del paziente anziano
con ICC.
In conclusione, la gestione ottimale del paziente
anziano con ICC richiede un approccio molteplice che include terapie non farmacologiche,
farmacologiche e terapie palliative e un adeguato trattamento delle comorbilità. In questo contesto, la gestione personale, la formazione del
caregiver e di un team multidisciplinare giocano
un ruolo fondamentale.
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Caso clinico
I.M., sesso femminile, anni 70, PA 140/85, FC 76’, azione cardiaca ritmica. La
paziente ci viene trasferita dalla U.O. di Neurologia con diagnosi di stroke
ischemico esitato in emiplegia facio-brachio-crurale dx. Nell’anamnesi familiare due fratelli morti per ictus cerebri rispettivamente a 56 e 77 anni, una
sorella per Ca mammario a 55 anni. Da anni sindrome depressiva. Venti giorni
prima ricovero in Neurologia per emiplegia facio-brachio-crurale dx e afasia
motoria. L’ECG presenta una scarsa progressione della R nelle precordiali (da
V1 a V4). L’ecodoppler TSA evidenzia: ispessimento intimale diffuso dei vasi
carotidei, pervi con flusso normodiretto. L’EEG evidenzia: attività elettrica cerebrale asimmetrica, ipovoltata all’emisfero di dx, con anomalie theta in sede
fronto-temporale. Rx torace evidenzia: rinforzo del disegno vascolare, ateromasia dell’arco aortico e accentuazione del terzo arco di sx. L’ecocardiogramma evidenzia: atrio sx dilatato e lieve ipertrofia del ventricolo sx con FE ≈ 59%,
alterato rilasciamento ventricolare sx. Presenza di nodulo fibroso su un lembo
della mitrale. La TAC basale senza CE non mostra lesioni vascolari acute. La
RM encefalo evidenzia iperintensità di segnale interessante il territorio della
MCA di sx per ischemia acuta con concomitanti segni di sofferenza ischemica.
Al di fuori di una lieve e transitoria anemia normocromica-normocitica, gli
esami ematochimici sono tutti nei limiti della norma, compresi gli anticorpi
anti-cardiolipina IgG e IgM, il fattore V di Leyden, la proteina C e la proteina
S, l’omocicteinemia. Unico esame alterato il D-dimero che mostra un valore di
3839.
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Discussione
L’ischemia cerebrale è fra le principali cause
di mortalità e morbiltà nei paesi industrializzati, essendo responsabile del 10-12% di tutti i decessi e di un elevato numero di invalidità permanenti 1. Le forme cardioemboliche,
secondarie a fibrillazione atriale 2, cardiopatia
ischemica, valvulopatia reumatica, protesi valvolari, cardiopatie congenite ed endocarditi
sarebbero responsabili di circa il 30-35% delle
Tab. I. Emocromo.
RBC

3960000

WBC

6000

Hb
MCV

12,1 g/dl
88,9

PLT

172000

Htc

35,1%

Tab. II. Routine.
Azotemia

23

Glicemia

85

Creatinina

0,71

Colesterolo tot.

172

HDL-colesterolo

45

LDL-colesterolo

80

Trigliceridi

84

Tab. III. Funzionalità tiroidea.
FT3

2,55

FT4

1,54

TSH

2,34

Tab. IV. Assetto coagulativo.
AP

75%

PT

13,0”

PTT

28,0”

Proteina S
Proteina C
D-dimero

63
96
3839

Anti-cardiolipina IgG

< 6,25

Anti-cardiolipina IgM

< 6,25

sindromi cerebrovascolari acute 3. Tuttavia in
una significativa percentuale dei casi, soprattutto nei giovani, gli episodi ischemici cerebrali non sono riconducibili a nessuna di tali alterazioni: si parla in questi casi di stroke/
TIA criptogenetici 4. In tali pazienti sono state
frequentemente segnalate anomalie cardiache
rappresentate dall’aneurisma del SIA e del FOA
pervio 5. L’aneurisma del setto è un’entità ad
oggi non ancora ben definita: non univoci ne
sono i criteri diagnostici, incerta ne è la prevalenza in popolazioni non selezionate, come
non definitivamente chiarito è il suo ruolo nelle sindromi ischemiche cerebrali/sistemiche,
nella sua forma isolata o associata a FOAP; incerto è il meccanismo responsabile della patologia ischemica, così come incerto è l’atteggiamento terapeutico da adottare in presenza
di tali anomalie (anticoagulanti, antiaggreganti
e chirurgia) 6 7. L’avanzamento tecnologico e
l’implementazione dell’harmonic tissue imaging negli ecografi di ultima generazione ha
permesso di aumentare notevolmente il potere
diagnostico 8 9.
La pressione arteriosa della nostra paziente durante la degenza non ha mai superato i valori
di 140 mmHg di massima, senza alcuna terapia:
tuttavia l’ecocardiogramma ha messo in rilievo
l’ingrandimento atriale sx con lieve ipertrofia
del ventricolo sx e alterato rilasciamento dello
stesso. Ci sono studi che hanno attribuito la causa dello stroke al deterioramento del suddetto
Ventricolo 10. Nell’anziano è stato descritto come
fattore di rischio per lo stroke ischemico l’apnea
parossistica notturna 11.
Nella nostra paziente lo stroke non è sostenuto
dalla presenza di alcun fattore di rischio classico, con una situazione cardiologica che ne
giustifica l’evento, in quanto l’ecocardiogramma
ha messo in rilievo la presenta di un nodulo
fibroso su di un lembo mitralico, da cui, come
descritto in letteratura 9, è verosimilmente partito l’embolo, che è stato all’origine dell’episodio
ischemico.
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bambino e il beneficio della terapia per la donna. Fertilità Non vi sono dati riguardanti l’effetto di MOVICOL sulla fertilità. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso
di macchinari MOVICOL non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati Si manifestano più comunemente reazioni correlate al tratto gastrointestinale. Queste reazioni possono comparire come conseguenza dell’espansione del
contenuto del tratto gastrointestinale e per l’aumento della motilità dovuto agli effetti farmacologici di MOVICOL. La diarrea di grado lieve generalmente migliora riducendo la dose.
La frequenza degli eventi avversi è non nota poiché non può essere definita sulla base dei
dati disponibili.
Classificazione per
sistemi e organi

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE MOVICOL 13,9 g/25 ml concentrato per soluzione orale, gusto Arancio. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 25 ml di
MOVICOL concentrato per soluzione orale contengono i seguenti principi attivi: Macrogol 3350 13,125 g; Sodio cloruro 0,3507 g; Sodio idrogenocarbonato 0,1785 g; Potassio cloruro 0,0466 g. Quando una dose da 25 ml viene diluita a 125 ml di soluzione, la
concentrazione di ioni elettroliti è la seguente: Sodio 65 mmoli/l; Cloruro 53 mmoli/l; Potassio 5,4 mmoli/l; Idrogenocarbonato 17 mmoli/l. In ciascuna dose diluita di 125 ml, questa concentrazione corrisponde alla seguente quantità di ciascun elettrolita: Sodio 8,125
mmol; Cloruro 6,625 mmol; Potassio 0,675 mmol; Idrogenocarbonato 2,125 mmol.
Eccipienti: 74,5 mg alcool etilico in 25 ml; 11,3 mg metil paraidrossibenzoato (E218) in
25 ml; 5,6 mg etil paraidrossibenzoato (E214) in 25 ml. Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Concentrato per soluzione orale.
Liquido trasparente, incolore. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento della stipsi cronica. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Un ciclo di
trattamento con MOVICOL per la stipsi non eccede normalmente le due settimane, anche se
il trattamento può essere ripetuto, se necessario. Come per tutti i lassativi, non è generalmente raccomandato l’uso prolungato. Un trattamento prolungato può rendersi necessario
per quei pazienti affetti da grave stipsi cronica o resistente, secondaria a sclerosi multipla o
Morbo di Parkinson, o indotta da regolare assunzione di medicinali costipanti, in particolare
oppioidi e antimuscarinici. Adulti, adolescenti e anziani: 25 ml diluiti in 100 ml di acqua
1-3 volte al giorno in dosi divise, a seconda della risposta individuale. Per l’uso prolungato,
la dose può essere ridotta a 1 o 2 dosi al giorno da 25 ml diluiti in 100 ml di acqua. Bambini: MOVICOL concentrato per soluzione orale non è raccomandato per l’uso in bambini al
di sotto di 12 anni. Altri prodotti MOVICOL sono disponibili per il trattamento nei bambini.
Pazienti con insufficienza renale: non è necessario alcun aggiustamento della posologia
per il trattamento della stipsi. Fecaloma: MOVICOL concentrato per soluzione orale non è
raccomandato per l’uso nel trattamento del fecaloma (vedere paragrafo 4.4). Altri prodotti
MOVICOL sono disponibili per il trattamento del fecaloma. Somministrazione Il medicinale
non deve essere assunto senza essere prima diluito e può essere diluito solo in acqua. Per le
istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione vedere paragrafo 6.6.
4.3 Controindicazioni Perforazione o ostruzione intestinale dovuta a disordini strutturali o
funzionali della parete intestinale, ileo paralitico, gravi stati infiammatori del tratto intestinale,
come morbo di Crohn, colite ulcerosa e megacolon tossico. Ipersensibilità ai principi attivi
o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Possono verificarsi reazioni avverse di grado lieve come indicato al paragrafo 4.8. Se i pazienti sviluppano sintomi indicanti scambi di fluidi/elettroliti (ad esempio edema, fiato corto,
affaticamento, disidratazione, insufficienza cardiaca) la somministrazione di MOVICOL deve
essere immediatamente interrotta, si devono misurare gli elettroliti e eventuali alterazioni devono essere trattate in modo appropriato. L’assorbimento di altri medicinali potrebbe essere
temporaneamente ridotto a causa dell’aumento della velocità di transito gastrointestinale
indotta da MOVICOL (vedere paragrafo 4.5). Questo medicinale contiene 8,125 mmol di
sodio per ciascuna dose diluita di 125 ml. Il contenuto di sodio di MOVICOL deve essere
tenuto in considerazione quando si somministra il medicinale a pazienti che seguono una
dieta iposodica. Questo medicinale contiene 45,6 mg di alcool benzilico in ciascuna dose
diluita di 125 ml. La massima dose giornaliera raccomandata (MRD) (25 ml diluiti in 100 ml
di acqua assunti tre volte al giorno) contiene 136,8 mg di alcool benzilico. La dose giornaliera accettabile (DGA) di alcool benzilico è 5 mg/kg per peso corporeo. La massima dose
giornaliera (25 ml diluiti in 100 ml di acqua, 1-3 volte al giorno) non deve essere superata.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Il macrogol aumenta la solubilità dei medicinali solubili in alcool e relativamente insolubili in acqua. È possibile che l’assorbimento di altri medicinali possa essere temporaneamente ridotto durante
l’utilizzo di MOVICOL (vedere paragrafo 4.4). Sono stati segnalati casi isolati di riduzione
dell’efficacia di alcuni medicinali somministrati in concomitanza, ad es. antiepilettici. 4.6
Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Non vi sono dati riguardanti l’uso di
MOVICOL durante la gravidanza. Gli studi sugli animali non sono sufficienti a dimostrare
una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). MOVICOL non deve essere assunto durante la gravidanza, se non strettamente necessario. Allattamento Non è noto se MOVICOL sia escreto nel latte materno. Il rischio per i lattanti non può essere escluso. Deve
essere presa la decisione se interrompere l’allattamento o interrompere la terapia/astenersi
dalla terapia con MOVICOL tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamento per il

Evento avverso

Disturbi del sistema immunitario

Reazioni allergiche, comprese anafilassi,
angioedema, dispnea, eruzione cutanea,
eritema, orticaria e prurito

Disturbi del metabolismo e
della nutrizione

Squilibri elettrolitici, in particolare
iperkaliemia e ipokaliemia

Patologie del sistema nervoso

Cefalea

Patologie gastrointestinali

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

Patologie sistemiche e condizioni
relative alla sede di somministrazione

Edema periferico

4.9 Sovradosaggio Grave dolore o distensione addominale possono essere trattati mediante
aspirazione nasogastrica. Ampie perdite di fluidi con diarrea o vomito possono richiedere la
correzione delle alterazioni elettrolitiche. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà
farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: lassativo ad azione osmotica. Codice
ATC: A06A D65. Il macrogol 3350 esercita i suoi effetti in virtù della sua azione osmotica a
livello intestinale, inducendo un effetto lassativo. Il macrogol 3350 aumenta il volume fecale
e ciò provoca, attraverso il sistema neuromuscolare, motilità intestinale. La conseguenza
fisiologica è un migliore avanzamento propulsivo nel colon di feci ammorbidite e una facilitazione della defecazione. Gli elettroliti associati a macrogol 3350 vengono scambiati
attraverso la parete intestinale (mucosa) con gli elettroliti nel siero ed escreti con l’acqua
fecale senza guadagno o perdita netta di sodio, potassio e acqua. Studi clinici sull’uso di
MOVICOL in bustine (prodotto capostipite) nella stipsi cronica hanno dimostrato che la dose
necessaria per produrre feci di consistenza normale tende a ridursi nel tempo. Molti pazienti
rispondono a dosi tra 1 e 2 bustine al giorno di MOVICOL in polvere (una bustina equivale
a 25 ml di MOVICOL concentrato per soluzione orale), ma questa dose deve essere regolata in base alla risposta individuale. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Il macrogol 3350
transita immodificato lungo il tratto intestinale. Non viene praticamente assorbito nel tratto
gastrointestinale. L’eventuale macrogol 3350 assorbito viene escreto con le urine. 5.3 Dati
preclinici di sicurezza Studi preclinici dimostrano che il macrogol 3350 non ha una potenziale tossicità sistemica significativa, sebbene non siano stati eseguiti test sui suoi effetti
sulla tossicità riproduttiva o sulla genotossicità. Non vi sono studi di tossicità a lungo termine
o di carcinogenicità su animali con macrogol 3350, sebbene vi siano studi di tossicità in cui
sono state somministrate per via orale alte dosi di macrogol ad alto peso molecolare che ne
dimostrano la sicurezza alle dosi terapeutiche raccomandate. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Acesulfame potassio E950. Sucralosio E955. Alcool
benzilico. Metil paraidrossibenzoato E218. Etil paraidrossibenzoato E214. Aroma di arancio
(contenente sostanze aromatizzanti, preparati aromatizzanti ed etanolo). Acqua depurata. 6.2
Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità Chiuso: 2 anni. Dopo apertura: 30
giorni. Soluzione diluita: 24 ore. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Flacone: Non refrigerare o congelare. Soluzione diluita: conservare la soluzione coperta. 6.5
Natura e contenuto del contenitore Flacone in polietilene tereftalato con chiusura a prova
di bambino in polipropilene-polietilene a bassa densità, con rivestimento in polietilene. Ogni
scatola contiene un flacone e un tappo dosatore in polipropilene. Confezione: flacone da
500 ml 6.6. Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Il prodotto
deve essere diluito nel seguente modo: misurare 25 ml utilizzando il tappo dosatore fornito
nella scatola o cinque cucchiaini da 5 ml. Diluire in 100 ml di acqua (circa 1/2 bicchiere).
La soluzione non utilizzata deve essere eliminata entro 24 ore. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO NORGINE ITALIA S.r.l. Via G. Fara, 35 20124
- Milano. 8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO MOVICOL
concentrato per soluzione orale gusto Arancio – 500 ml AIC 029851324/M. 9. DATA DELLA
PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 22 dicembre 2011. 10. DATA
DI REVISIONE DEL TESTO 12/2011.
Classificazione ai fini della fornitura: Classe C - RR: medicinale soggetto a prescrizione
medica. Prezzo di vendita: € 12,70

