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Il Giornale di Gerontologia pubblica con-
tributi redatti in forma di editoriali, articoli 
d’aggiornamento, articoli originali, articoli 
originali brevi, casi clinici, management in 
geriatria, lettere al Direttore, recensioni, 
relativi alla Gerontologia e alla Geriatria. 
Sono ammessi anche argomenti di nursing 
geriatrico. 

Gli Autori, Soci della SIGG, hanno 
diritto a pubblicare fino a 5 pagi-
ne gratuitamente; oltre le suddette 
pagine sarà applicato un contributo 
stampa pari a € 31,00. Gli Autori, 
non Soci della SIGG, hanno diritto 
a pubblicare fino a 4 pagine gratui-
tamente; oltre le suddette pagine 
sarà applicato un contributo stampa 
pari a € 39,00. 5 pagine a stampa 
(con 3 figure o tabelle piccole) 
corrispondono approssimativamen-
te a 15.000 caratteri spazi inclusi. 
4 pagine a stampa (con 2 figure o 
tabelle piccole) corrispondono ap-
prossimativamente a 12.000 carat-
teri spazi inclusi.

Norme per l’invio dei manoscritti di cui 
si fa richiesta di pubblicazione

Per posta elettronica all’indirizzo: 
landreazzi@pacinieditore.it
allegando (come “attachment”) i file di 
testo, figure e tabelle, redatti secondo le 
modalità di seguito specificate. Le dichia-
razioni degli Autori indicate ai successivi 
punti 2, 3 e 4 dovranno essere allegate in 
originale oppure spedite per posta ordi-
naria alla Segreteria di Redazione.

oppure

Per posta indirizzata a:
Giornale di Gerontologia
c/o Pacini Editore S.p.A.
Segreteria di Redazione
Lisa Andreazzi
Via Gherardesca 1, 56121 Pisa
Tel. 050 3130285

Il manoscritto, inviato per posta, dovà 
essere corredato di: 
1) CD-ROM o DVD, redatto secondo le 

modalità riportate di seguito. Evitare 
di utilizzare dischetti da 31/2”. 

2) Breve nota (9 righe al massimo) con 
3 significati clinico-pratici del lavoro 
proposto.

3) Dichiarazione sottoscritta dagli Autori: 
“I sottoscritti Autori del lavoro … trasfe-
riscono, nel caso della pubblicazione nel 
Giornale di Gerontologia, tutti i diritti 

d’Autore all’Editore. Essi garantiscono 
l’originalità del contenuto, che è confor-
me alla legislazione vigente in materia di 
etica della ricerca, e la non contempora-
nea valutazione del lavoro presso altre 
Riviste. Gli Autori affermano di essere in 
possesso delle necessarie autorizzazioni 
nel caso si tratti di sperimentazioni o di 
ricerche che coinvolgono l’uomo, svolte 
secondo i principi riportati nella Dichia-
razione di Helsinki (1975. rev. 2000) e 
di aver ottenuto il consenso informato 
per la sperimentazione e per l’eventuale 
riproduzione di immagini. Gli Autori 
dichiarano, nel caso si tratti di studi su 
cavie animali, che sono state rispettate le 
relative leggi nazionali e le linee guida 
istituzionali. Gli Autori dichiarano di 
essere gli unici responsabili delle affer-
mazioni contenute nell’articolo”. 

4) Conflitto di interessi. Gli Autori devo-
no dichiarare se hanno ricevuto finan-
ziamenti o se hanno in atto contratti 
o altre forme di finanziamento, perso-
nali o istituzionali, con Aziende i cui 
prodotti sono citati nel testo. Questa 
dichiarazione verrà trattata dal Diret-
tore come una informazione riservata 
e non verrà inoltrata ai revisori. I la-
vori accettati verranno pubblicati con 
l’accompagnamento di una dichiara-
zione, allo scopo di rendere nota la 
fonte e la natura del finanziamento.

Norme per la preparazione dei mano-
scritti
Il testo, in lingua italiana o inglese, 
dovrà essere redatto salvando i file in 
formato .RTF.  
Non utilizzare in nessun caso programmi 
di impaginazione grafica quali Publisher, 
Pagemaker, Quark X-press, Indesign. Non 
formattare il testo in alcun modo (evitare 
stili, bordi, ombreggiature …); utilizzare 
solo gli stili di carattere come corsivo, 
grassetto, sottolineato.
Non inviare il testo in formato .PDF.
Il testo, le singole tabelle e figure devono 
essere salvati in files separati (vedere di 
seguito le relative modalità).
Il testo dovrà essere corredato di:
a) Titolo del lavoro (in italiano e in ingle-

se).
b) I nomi degli Autori e l’Istituto o Ente 

di appartenenza. 
c) La rubrica cui si intende destinare il 

lavoro (decisione che è comunque 
subordinata al giudizio del Direttore). 

d) Il nome, l’indirizzo, il recapito telefo-
nico e l’E-mail dell’Autore cui sono de-
stinate la corrispondenza e le bozze.

e) 3-5 parole chiave (in italiano e in in-
glese). 

f) Riassunto (in italiano e in inglese) che 
non deve superare le 250 parole per 
ciascuna lingua, vedi norme specifi-
che per le singole rubriche. 

g) Bibliografia: va limitata alle voci essen-
ziali identificate nel testo con numeri 
arabi ed elencate al termine del ma-
noscritto nell’ordine in cui sono state 
citate. Devono essere riportati i primi 
tre Autori, eventualmente seguiti da 
“et al”. Le riviste devono essere citate 
secondo le abbreviazioni riportate su 
Pubmed. Esempi di corretta citazione 
bibliografica per:

 articoli e riviste:
 Bisset WM, Watt JB, Rivers RPA, et 

al. Postprandial motor response of 
the small intestine to enteral feeds 
in preterm infants. Arch Dis Child 
1989;64:1356-61.

 libri:
 Smith DW. Recognizable patterns of 

human malformation. Third Edition. 
Philadelphia: WB Saunders Co. 1982.

 capitoli di libri o atti di Congressi:
 Milla PJ. Electrogastrography in child-

hood: an overview. In: Chen JDZ, Mc-
Callum RW, eds. Electrogastrography 
Principles and Applications. New York: 
Raven Press Ltd 1994, pp. 379-396.

h) Ringraziamenti, indicazioni di grants o 
borse di studio, vanno citati al termine 
della bibliografia.

i) Le note, contraddistinte da asterischi o 
simboli equivalenti, compariranno nel 
testo, a piè di pagina.

Tabelle: contenute nel numero (evitando 
di presentare lo stesso dato in più forme), 
dovranno essere identificate nel testo 
(Tab. I, ecc.), ma salvate in file separato e 
corredate di didascalia, dattiloscritte una 
per pagina e numerate progressivamen-
te con numerazione romana. Nel testo 
della tabella e nella legenda utilizzare, 
nell’ordine di seguito riportato, i seguenti 
simboli: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡ …
Illustrazioni: inviare le immagini in file 
separato dal testo e dalle tabelle. 

preferibilmente in formato .TIFF o .EPS, 
con risoluzione minima di 300 dpi e 
formato di 100 x 150 mm. Altri formati 
possibili: .JPEG, .PDF. Evitare nei limiti 
del possibile .PPT (file di Powerpoint) 
e .DOC (immagini inseriti in file di 
.DOC).

che identifichi il formato del file (esem-
pio: .tif; .eps). 

Informazioni per gli Autori comprese le norme  
per la preparazione dei manoscritti



I farmaci vanno indicati col nome chimi-
co. Solo se inevitabile potranno essere 
citati col nome commerciale (scrivendo 
in maiuscolo la lettera iniziale del pro-
dotto e inserendo il nome della relativa 
casa farmaceutica, la città e il paese di 
appartenenza).

La Redazione accoglie solo i testi conformi 
alle norme editoriali generali e specifiche 
per le singole rubriche. La loro accettazio-
ne è subordinata alla revisione critica di 
esperti, all’esecuzione di eventuali modi-
fiche richieste ed al parere conclusivo del 
Direttore.

Agli Autori è riservata la correzione ed 
il rinvio (entro e non oltre 3 gg. dall’in-
vio) delle sole prime bozze del lavoro.
Gli Autori potranno acquistare eventuali 
estratti del proprio articolo, purché or-
dinati al momento della restituzione delle 
bozze, tramite la compilazione del modu-
lo allegato alle bozze stesse.

Norme specifiche per le singole ru-
briche

1. Editoriali: sono intesi come brevi 
considerazioni generali e pratiche su te-
mi d’attualità o di commento ad articoli 
originali, in lingua italiana, sollecitati dal 
Direttore o dai componenti il Comitato di 
Redazione. È omesso il riassunto.

2. Articoli originali: comprendono la-
vori che offrono un contributo nuovo 
o frutto di una consistente esperienza, 
anche se non del tutto originale, in un 
determinato settore. Devono essere sud-
divisi nelle seguenti parti: introduzione, 
materiale e metodi, risultati e discussio-
ne. Il testo non dovrebbe superare le 15 
pagine dattiloscritte comprese iconogra-
fia, bibliografia e riassunto. Legenda di 
tabelle e figure a parte. Il riassunto (in 
italiano e inglese) dovrà essere suddi-
vidiso di regola nelle seguenti sezio-
ni: Introduzione/Introduction, Metodi/
Methods, Risultati/Results, Discussione/
Discussion. Nella sezione Introduzione/
Introduction va sintetizzato con chiarez-
za l’obiettivo (o gli obiettivi) del lavoro, 
vale a dire l’ipotesi che si è inteso veri-
ficare; nei Metodi/Methods va riportato 
il contesto in cui si è svolto lo studio, il 
numero e il tipo di soggetti analizzati, il 
disegno dello studio (randomizzato, in 
doppio cieco …), il tipo di trattamento 
e il tipo di analisi statistica impiegata. 
Nella sezione Risultati/Results vanno 

riportati i risultati dello studio e dell’ana-
lisi statistica. Nella sezione Discussione/
Discussion va riportato il significato dei 
risultati soprattutto in funzione delle im-
plicazioni cliniche.

3. Articoli originali brevi: comprendono 
brevi lavori (non più di 3 pagine di testo) 
con contenuto analogo a quello degli 
Articoli originali e come questi suddivisi. 
Sono ammesse 2 tabelle o figure e una 
decina di voci bibliografiche. Per il rias-
sunto vedi “Articoli originali”.

4. Articoli d’aggiornamento: possono 
anche essere commissionati dal Direttore. 
Di regola non devono superare le 20 pa-
gine dattiloscritte, comprese tabelle, figure 
e voci bibliografiche. Legenda di tabelle e 
figure sono a parte. Il riassunto (in ita-
liano e in inglese) non deve superare le 
250 parole per ciascuna lingua.

5. Casi clinici: vengono accettati dal Co-
mitato di Redazione solo lavori di interesse 
didattico e segnalazioni rare. La presenta-
zione comprende l’esposizione del caso ed 
una discussione diagnostico-differenziale. 
Il testo deve essere conciso e corredato, 
se necessario, di 1-2 figure o tabelle e di 
pochi riferimenti bibliografici essenziali. Il 
riassunto è di circa 50 parole.

6. Lettere alla Direzione: possono far ri-
ferimento anche ad articoli già pubblicati. 
In questo caso la lettera verrà preventiva-
mente inviata agli Autori dell’articolo e 
l’eventuale risposta degli stessi pubblicata 
in contemporanea. La loro estensione 
non dovrebbe superare le due pagine dat-
tiloscritte, precedute dal titolo. È richiesta 
la sola lingua italiana.

7. Dai Libri: la Rivista si riserva di fare 
e/o pubblicare le recensioni di libri che le 
venissero proposti. Il testo, di 1-2 pagine, 
dovrà essere in italiano.

Abbonamenti
Il Giornale di Gerontologia è bimestrale. 
I prezzi degli abbonamenti annuali per i 
non Soci sono i seguenti:
Italia € 125,00; estero € 160,00. Questo 
fascicolo € 25,00.
Le richieste di abbonamento e ogni altra 
corrispondenza relativa agli abbonamenti 
vanno indirizzate a:
Giornale di Gerontologia
Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca - 56121 Pisa
Tel. 050 313011 - Fax 050 3130300
abbonamenti@pacinieditore.it   

Abbonamenti on-line: 
www.pacinimedicina.it
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 a mezzo  
di elaboratori elettronici ad opera di sog-
getti appositamente  incaricati. I dati sono 
utilizzati dall’editore per la spedizione  del-
la presente pubblicazione.  Ai sensi dell’ar-
ticolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi 
momento è possibile consultare, modificare 
o cancellare i dati o opporsi al loro utiliz-
zo scrivendo al Titolare  del Trattamento: 
Pacini Editore S.p.A. - Via A. Gherardesca 
1 - 56121 Pisa.

IL BOLLETTINO

Il Bollettino della Società Italiana di Ge-
rontologia e Geriatria viene pubblicato 
a cura del Dott. Vincenzo Canonico, 
inviato a tutti i soci tramite E-mail e 
pubblicato nel sito ufficiale della SIGG 
(www.sigg.it). La partecipazione è aper-
ta a tutti i Soci, che potranno inviare 
informazioni, notizie, comunicazioni e 
contributi di vario genere alla segreteria 
della SIGG (sigg@sigg.it) o direttamente 
alla redazione del Bollettino (vcanonic@
unina.it).

SOCIETÀ ITALIANA DI GERONTOLOGIA 
E GERIATRIA

Quote sociali
I Soci SIGG sono invitati a rinnovare la 
quota sociale per l’anno 2013, secondo i 
seguenti importi:
€ 100,00 Soci ordinari
€ 50,00 Giovani Soci (entro i 5 anni di 

laurea) 
€ 50,00 Soci Sez. Nursing   
€ 80,00  Soci in quiescenza              
€ 200,00 Enti Sostenitori   

Il pagamento della quota potrà essere 
effettuato tramite versamento in ccp n. 
19029503, intestato alla Società Italiana 
di Gerontologia e Geriatria, codice IBAN:  
IT71D0760102800000019029503, oppure a 
mezzo bonifico bancario su Cassa di Ri-
sparmio di Firenze - Ag. 1, Viale Matteotti 
20/R, 50132 Firenze, c/c 000003600C00 - 
ABI 06160 - CAB 02801 - CIN C, codice 
IBAN: 
IT03C0616002801000003600C00
Si ricorda che la quota sociale dà diritto:

Giornale di 
Gerontologia;

annuale pagando una quota di iscrizione 
ridotta.

GIORNALE DI GERONTOLOGIA on-line: www.sigg.it



The Journal publishes contributions in 
the shape of editorials, updates, origi-
nal articles, short communications, case 
reports, geriatrics management, letters 
to the Editor, books reviews, articles 
concerning Gerontology and Geriatrics. 
The Journal also accepts contributions on 
geriatric nursing.

Authors, members of SIGG, can 
publish up to 5 pages free of charge; 
for further pages a printing contri-
bution of € 31,00 per page is re-
quested. Authors that are not SIGG 
members can publish up to 4 pages 
free of charge; for further pages a 
printing contribution of € 39,00 per 
page is requested. 5 printed pages 
(with 3 small figures or tables) cor-
respond to approximately 15.000 
characters with spaces. 4 printed 
pages (with 2 small figures or ta-
bles) correspond to approximately 
12.000 characters with spaces.

Authors are invited to submit manu-
scripts according to the following in-
structions

By e-mail to the address:
landreazzi@pacinieditore.it
The files containing the article, illustrations 
and tables must be sent in attachment and 
the statements of the Authors indicated at 
the following points 2, 3 and 4 must also 
be enclosed or sent by air mail.

or

By mail addressed to:
Giornale di Gerontologia
c/o Pacini Editore S.p.A.
Editorial Office
Lisa Andreazzi
Via Gherardesca 1, 56121 Pisa, Italy
Tel. +39 050 3130285

The manuscript must have the follow-
ing enclosures: 
1) CD-ROM or DVD (avoid using 31/2” 

diskettes).
2) Brief note (max 9 lines) with 3 key 

points of clinical significance of the 
article.

3) A separate letter, signed by every Au-
thor, stating that the submitted material 
has not been previously published, and 
is not under consideration (as a whole 
or partly) elsewhere, that its content 
corresponds to the regulations cur-
rently in force regarding ethics research 

and that copyright is transferred to the 
Publisher in case of publication. If an 
experiment on humans is described, 
a statement must be included that the 
work was performed in accordance 
to the principles of the Declaration of 
Helsinki (1975, rev. 2000), and Authors 
must state that they have obtained the 
informed consent of patients for their 
participation in the experiments and 
for the reproduction of photographs. 
As regards the studies performed on 
laboratory animals, Authors must state 
that the relevant national laws or insti-
tutional guidelines have been observed. 
The Authors are solely responsible for 
the statements made in their article.

4) Conflict of Interests. In the letter ac-
companying the article, Authors must 
declare if they got funds, or other 
forms of personal or institutional fi-
nancing – or even if they are under 
contract – from Companies whose 
products are mentioned in the article. 
This declaration will be treated by the 
Editor as confidential, and will not 
be sent to the Referees. The accepted 
works will be published with a cover-
ing declaration  stating the source and 
nature of the financing.

Editorial standards for the preparation 
of manuscripts

The article, in Italian or English, should 
be saved in .RTF format. 
Do not use, under any circumstanc-
es, graphical layout programmes such 
as Publisher™, Pagemaker™, Quark X-
press™, Adobe Indesign™. Do not format 
the text in any way (avoid styles, borders, 
shading …); use only character styles 
such as italics, bold, underlined. 
Do not send the text in PDF. 
Text and individual tables must be stored 
in separate files. 

When submitting a manuscript each 
Authors should consider the following 
points/items:
a)  Title of the work in English and Italian. 
b) Names of the Authors and Institute or 

Organization to which each Author 
belongs.

c) Section in which the Authors intend 
the article to be published (although 
the final decision rests with the Edi-
tor-in-Chief).

d) Name, address, telephone number 
and E-mail address of the Author 

to whom correspondence and galley 
proofs should be sent.

e)  3-5 key words in English and Italian. 
f)  Abstract, in English and in Italian, 

less than 250 words (refer to Specific 
instructions for the individual sec-
tions).

g)  References must be limited to the 
most essential and relevant, identified 
in the text by Arabic numbers and 
listed at the end of the manuscript 
in the order in which they are cited. 
The format of the references in the 
bibliography section should conform 
with the examples provided in N Engl 
J Med 1997;336:309-15. The first three 
authors must be indicated, followed 
by et al. Journals should be cited ac-
cording to the abbreviations reported 
on Pubmed. Examples of the correct 
format for bibliographic citations:

 journal articles:
 Bisset WM, Watt JB, Rivers RPA, et 

al. Postprandial motor response of 
the small intestine to enteral feeds 
in preterm infants. Arch Dis Child 
1989;64:1356-61.

 books:
 Smith DW. Recognizable patterns of 

human malformation. Third Edition. 
Philadelphia: WB Saunders Co. 1982.

 chapters from books or material from 
conference proceedings:

 Milla PJ. Electrogastrography in child-
hood: an overview. In: Chen JDZ, 
McCallum RW, eds. Electrogastrogra-
phy Principles and Applications. New 
York: Raven Press Ltd 1994, pp. 379-
396.

h) Acknowledgements and information 
on grants or any other forms of finan-
cial support must be cited at the end 
of the references.

i) Notes to the text, indicated by an 
asterisk or similar symbol, should be 
shown at the bottom of the page.

Tables must be limited in number (the 
same data should not be presented twice, 
in both text and tables), typewritten one 
to a page, and numbered consecutively 
with Roman numbers. In the text and 
legend of the tables, authors must use, in 
the exact order, the following symbols: *, 
†, ‡, ¶, **, ††, ‡‡ …

Illustrations
Send pictures in separate files from text 
and tables. 

images in .TIFF or .EPS format, resolu-
tion at least 300 dpi (100 x 150 mm). 
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Carissimi Soci e Lettori, 
ho il piacere di annunciare uno sviluppo importante del Giornale di Geronto-
logia. Dopo 60 anni di storia, questo è l’ultimo fascicolo cartaceo della rivista. 
Infatti, a partire dal prossimo numero (2/2013), avverrà la transizione alla sola 
versione online.
Il Giornale di Gerontologia ha una lunga e prestigiosa storia nel campo della 
Geriatria italiana; venne infatti fondato dal prof. Enrico Greppi nel 1953 come 
organo ufficiale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria e, da allora 
la sua diffusione, inizialmente con cadenza mensile e in seguito con cadenza 
bimestrale, è stata sempre in formato cartaceo. Il passaggio alla forma online 
deve essere visto come un adeguamento alla sempre maggiore digitalizzazione 
del nostro tempo che servirà a migliorare e a modernizzare ulteriormente il 
Giornale oltre che ad ottimizzare l’aumento costante dei costi di stampa e di 
spedizione.
Un recente studio ha evidenziato che un sempre maggior numero di medici 
preferisce aggiornarsi online apprezzando sempre meno le riviste cartacee, 
tendenza che aumenterà sempre di più nei prossimi anni. Si tratta quindi di un 
processo ineluttabile che sta coinvolgendo gran parte delle riviste, mediche e 
non. Già cinque anni orsono quando ho assunto la direzione del Giornale di 
Gerontologia avevo indicato, nella lettera di saluto, che ci saremmo mossi in 
questa direzione. Da allora la rivista ha fatto grandi passi in avanti e, a giudizio 
del Comitato Editoriale, è arrivato il momento (il turning point) in cui la sola 
versione online può raggiungere, con più efficacia ed efficienza, la maggior 
parte dei nostri soci e lettori, cosa impossibile fino a pochi anni fa.
Il Giornale di Gerontologia online sarà disponibile attraverso un link “de-
dicato” nel sito SIGG e, a tutti i soci che hanno fornito alla segreteria SIGG 
l’indirizzo e-mail, l’uscita del fascicolo online sarà annunciata da una speci-
fica comunicazione con la segnalazione del link dove collegarsi per poterlo 
leggere e/o scaricare. Invito quindi tutti i soci che non l’hanno ancora fatto, a 
comunicare un indirizzo e-mail in maniera da essere avvisati tempestivamente 
dell’uscita del numero online della rivista.
Inizialmente il Giornale di Gerontologia sarà disponibile gratuitamente per 
tutti, ma presto solo i Soci in regola con la quota sociale, potranno scaricare 
i fascicoli della rivista dal sito www.sigg.it usando le credenziali di accesso 
inviate a suo tempo dalla segreteria.
Inoltre, durante il periodo di transizione, per i soci affezionati alla versione 
cartacea, abbiamo chiesto ed ottenuto da Pacini Editore la possibilità di ave-
re una tiratura limitata in versione stampata. Come annunciato in una e-mail 
inviata dalla segreteria SIGG, i Soci che desiderano ricevere - regolarmente 
a casa - i successivi 5 fascicoli della rivista 2013 nel formato “cartaceo”, do-
vranno versare un piccolo contributo di € 20,00 alla Casa Editrice e dovranno 
inviare, entro fine maggio 2013, una richiesta per e-mail o per posta diretta-
mente a: Pacini Editore S.p.A. - Att.ne dott. Fabio Poponcini, Via Gheradesca, 
1, 56121 Ospedaletto (Pisa); o per e-mail a: abbonamenti@pacinieditore.it; Tel. 
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partita IVA e/o codice fiscale) e indirizzo per la 
spedizione.
Il contributo di € 20,00 dovrà essere versato en-
tro il 31 maggio 2013 secondo le seguenti mo-
dalità: 

a Pacini Editore SpA;

iban: IT 46 B 06370 14002 000010002603;

Editore SpA;

al sito www.pacinieditore.it. 

Voglio ringraziare tutti gli autori che hanno 
scelto di inviare un loro lavoro al Giornale di 
Gerontologia, certo che la versione online sarà 
apprezzata ancora di più.
Negli ultimi anni il numero dei lavori arrivati 
in redazione è aumentato significativamente, a 
conferma del gradimento e dell’importanza cre-
scente che il Giornale di Gerontologia ha rag-
giunto nel panorama editoriale geriatrico. 
Al successo ha contribuito sicuramente l’indiciz-
zazione del Giornale di Gerontologia su rilevan-
ti database internazionali quali Embase, Excerp-
ta Medica Database e Scopus Elsevier Database. 
Di grande importanza è stata soprattutto l’indi-
cizzazione su Scopus, in quanto le riviste ivi ci-
tate hanno un riconoscimento prioritario nelle 
nuove regole di valutazione per i concorsi per 
professore universitario, riconoscimento sempre 
più difficile per le riviste che non sono in lingua 
inglese. Un’ulteriore testimonianza del successo 
della rivista è la quantità sempre più consistente 
di articoli che arrivano dai tanti giovani di Scuo-
le Universitarie di prestigio. 
Il lato meno positivo di questo successo è l’al-
lungamento dei tempi di attesa tra l’accettazione 

del lavoro e la sua pubblicazione che è attual-
mente in media di 6 mesi. In questo momento 
abbiamo in redazione circa 30 lavori accettati, o 
già in bozze, che saranno pubblicati in questo o 
in uno dei prossimi numeri. Siamo certi che la 
digitalizzazione ci aiuterà anche a velocizzare la 
pubblicazione.
Un altro obiettivo raggiunto con la digitalizza-
zione (visti gli aumenti dei costi di stampa e di 
spedizione), è quello di essere riusciti a mante-
nere invariati i costi, confermando la pubblica-
zione gratuita nel Giornale di Gerontologia fino 
a 5 pagine stampate per i soci SIGG (appros-
simativamente 15.000 caratteri spazi inclusi) e 
fino a 4 pagine stampate per i non soci (appros-
simativamente 12.000 caratteri spazi inclusi) e, 
sono sicuro che l’assenza di costi possa ulterior-
mente incoraggiare l’invio di lavori e casi clinici 
anche da parte dei geriatri più giovani.
Un grazie particolare alla Casa Editrice Pacini, al 
dott. Fabio Poponcini e alla sig.ra Lisa Andreazzi 
per la loro collaborazione e professionalità.
Non posso tuttavia negare che l’abbandono del-
la carta stampata sia un momento inevitabile ma 
molto difficile per tutti coloro che amano quan-
to di romantico vi è nell’abitudine di sfogliare la 
rivista appena arrivata. Tuttavia credo che pro-
prio il modo migliore di festeggiare il sessante-
simo anniversario del Giornale di Gerontologia 
sia quello di abbracciare un futuro tutto digitale. 
Rinnovo gli Auguri al Giornale di Gerontologia 
e a tutti noi.

Vostro 

Mario Barbagallo 
(mario.barbagallo@unipa.it)

Editor-in-Chief
Giornale di Gerontologia



Società Italiana 
di Gerontologia e 

Geriatria

PACINI
EDITORE
MEDICINA

G GERONTOL 2013;61:3-4

L’Italia è il paese più vecchio del mondo con una popolazione di circa 12 
milioni di ultra 65enni, di cui la metà è rappresentata da ultra 75enni che si 
prevede si raddoppieranno nei prossimi 30 anni. Tale situazione demografica 
ha trasformato l’Italia nel laboratorio dell’invecchiamento di tutti i paesi Ocse 
che ci guardano per capire come risolveremo il problema in termini di Servizio 
Sanitario Nazionale e di Welfare.
Altro dato importante su cui bisogna riflettere è che la stragrande maggioranza 
di questa popolazione anziana vive di sola pensione ma il 17% ha una pensio-
ne al di sotto dei 500 euro/mese e il 50% della restante parte ha una pensione 
che non supera i 1.000 euro. Ciò vuol dire che circa 8 milioni di anziani vivo-
no con una pensione non superiore a 1.000 euro e buona parte di essi sono 
vicini o hanno superato la soglia di povertà. È evidente che in una situazione 
del genere e alla luce della grave crisi economica che il nostro paese sta attra-
versando gli anziani non possono fare a meno del SSN come unico metodo di 
salvaguardia per la loro salute che spesso è malferma, trasformando il paziente 
anziano in paziente anziano fragile. 
Il rapporto fiduciario tra anziani e SSN è ulteriormente rinforzato da una re-
cente indagine campionaria della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria 
(SIGG) che ha dimostrato come l’80% degli ultra 75enni equivalente a 5 milio-
ni di anziani pensino di affidarsi al SSN e non a istituzioni private per curare 
le loro patologie. A tale proposito va segnalato che la cronicità e la multimor-
bilità, peculiarità della persona anziana, colpiscono circa il 90% degli anziani 
e che in oltre l’80% la cronicità coinvolge patologie largamente diffuse nella 
popolazione come le malattie cardiovascolari e diabete. 
Malgrado questo quadro demografico ed epidemiologico abbastanza comples-
so e che di norma prevederebbe un potenziamento del SSN e una definizione 
dei percorsi assistenziali per gli anziani, ci troviamo di fronte a incoerenze 
legislative e normative che depotenziano il ruolo del Geriatra sul territorio 
nazionale. Vi sono due esempi fra tutti. Nel recente Decreto Balduzzi è stato 
stralciato il problema della non-autosufficienza che colpisce prevalentemente, 
ma non esclusivamente, il paziente anziano, lasciando ancora un vuoto legisla-
tivo ma soprattutto di allocazione di risorse. Inoltre nello stesso decreto, lad-
dove si cerca apprezzabilmente di ottimizzare l’uso delle risorse per i posti let-
to ospedalieri, il termine geriatria compare unicamente quando si definiscono 
gli standard minimi e massimi delle Unità Operative per ciascuna disciplina. 
In quella sede si individua la possibilità che un reparto per acuti di Geriatria 
possa esistere con circa 20 posti letto quando vi è un utenza di circa 400-800 
persone, senza però rapportare questo parametro alle diversità demografiche 
regionali e creando quindi un vulnus tra necessità e disponibilità.
Altro grave problema è quello delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) che 
rientrano nel percorso di assistenza post-acuzia del paziente anziano. Queste 
strutture dovrebbero favorire la dimissione di pazienti anziani che, non aven-
do bisogno della lungodegenza ma della riabilitazione, dovrebbero trovare in 
tempi idonei accoglienza presso queste strutture. In effetti a causa di numerosi 
tagli di spesa agli enti locali e alla ASL è avvenuto anche un taglio di questi ser-
vizi che si è ripercosso su liste e tempi di attesa che oggi nelle RSA pubbliche 
si attestano tra i 90 e 180 giorni. Tempi inaccettabili per il paziente, che così ri-
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schia l’allettamento con un incredibile aumento 
dei costi sociali e sanitari. È altresì evidente che 
i nostri nonni con le pensioni che si ritrovano 
non possono pensare, nella maggior parte dei 
casi, alle RSA private dove le rette di degenza 
sono di migliaia di euro al mese.
La SIGG intende interagire con gli enti regolatori 
creando e generando cultura geriatrica, metten-
do a disposizione di chi lo ritenesse utile, dati a 
supporto della valenza specifica dell’assistenza 
geriatrica in termini di beneficio per il paziente 
anziano. Esempi di tale approccio sono:
a) l’esperienza multi regionale del codice argen-

to con il quale si attiva in pronto soccorso il 
trattamento precoce geriatrico piuttosto che 
da parte di altro specialista; 

b) l’istituzione della Orto-geriatria in cui il pa-
ziente anziano fratturato dopo il trattamento 
di chirurgia ortopedica viene gestito dal ge-
riatra e non più dall’ortopedico. Si tratta di 
percorsi assistenziali virtuosi che a fronte di 
una modesta spesa per la presenza del geria-

tra si rivelano molto efficaci nel contenimen-
to dei costi per la disabilità e la non autosuf-
ficienza del paziente anziano in tempi di crisi 
e spending review.

Altro argomento da SIGG fortemente sostenuto 
è la revisione dei LEA da affidare non a tagli li-
neari ma proteggendo i due estremi della curva 
demografica o coloro che hanno necessità, le 
prestazioni vanno semmai ridotte a chi invece 
può permettersi di contribuire. È oggi chiaro a 
tutti che l’universalità del nostro SSN è un bene 
prezioso da difendere ma che è necessario mo-
dulare. Quello che la SIGG desidera fare quindi 
non sono rivendicazioni politiche o sociali ma 
una collaborazione attiva con le istituzioni me-
diante sperimentazioni di progetti e percorsi che 
abbiano al centro il paziente anziano e tengano 
nel debito conto la crisi e la spending review. 

Giuseppe Paolisso
Presidente 

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
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Objectives and methods. Current medical practice needs to adequately address 
‘chronic’ disease health care influenced by functional status and other contextual 
factors (care setting) 1. The complexity in the management of chronic diseases 
should be handled through personalized and accurate monitoring.  The Divi-
sion of Territorial Geriatrics (Parma) has planned a bio-psycho-social, functional 
management of fragility governance in residential facilities. This study aimed at: 
1. assessing health and welfare of 314 ageing residents in five facilities, in order 
to plan the following interventions; information has been obtained through In-
dex Short-term care (BINA). 2. measuring mission, vision and satisfaction (per-
ception of organizational climate, work-related stress, coping and personality 
styles) of general practioners (GPs) working within these same facilities, in or-
der to define a behavioral prevention work – related stress and optimize relation-
ships with formal and informal caregivers. 

Results. The population was mainly represented by women (over 85 yrs), not 
married or widowed, with low educational level. The average length of stay was 
approximately 3 years and caregivers were mostly their siblings. The most fre-
quent social issue was heavy family burden (44.2%) with the prevailing disease 
either stroke and/or dementia (75%). 

Conclusions. This assessment allowed to define a specific profile of health, so-
cial and welfare issues in the elderly population, involving a relevant impact in 
operational terms, but also to describe the profile of those who care for these 
individuals.
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La ricerca

Secondo i dati forniti dal Comune di Parma, il 1 
gennaio 2009 la popolazione residente sul terri-
torio comunale risultava composta per il 22,5% 
da ultrasessantacinquenni (N  =  41018) e per 
l’11,4% da ultrasettantacinquenni (N = 20721); 
gli anziani di età superiore a 85 anni rappresen-
tavano il 3% (N = 5502) dell’universo anziani sul 
territorio. Gli ospiti di Servizi residenziali per 
questa fascia di popolazione erano 606.
I dati del 2010 relativi al territorio parmense in-
dicano una significativa presenza di gravi distur-
bi comportamentali (41% dei casi), un elevato 
bisogno sanitario correlato a un alto bisogno 
socio-assistenziale (29%), un significativo grado 
di disabilità severa (21%). 

Obiettivi

Al fine di pianificare e ottimizzare gli interventi 
di governance da attuare in un prossimo futuro 
all’interno delle strutture residenziali sul terri-
torio del distretto di Parma, l’Unità Operativa 
di Geriatria Territoriale del Dipartimento Cure 
Primarie dell’ASL di Parma, in collaborazione 
con il Dipartimento di Psicologia dell’Universi-
tà di Parma, ha dapprima valutato le condizioni 
sanitarie e assistenziali degli ospiti di sei strut-
ture residenziali rappresentative della realtà lo-
cale, e quindi la mission, la vision ed il grado 
di soddisfazione dei Medici di Medicina Gene-
rale (MMG) che operano all’interno delle stesse 
strutture.
Gli obiettivi individuati dalla Geriatria Territo-
riale distrettuale di Parma sono: creare, dopo 
un’attenta analisi dei risultati raccolti e illustrati 
in questo articolo, un osservatorio della fragilità 
sul case–mix degli anziani ospiti nelle strutture 
ed una collaborazione più integrata ed operati-
va con i rispettivi MMG.

Materiali e metodi

Dopo l’individuazione delle cinque realtà rap-
presentative del territorio parmense, l’attuazio-
ne della ricerca ha previsto la collaborazione tra 
il servizio di Geriatria Territoriale dell’AUSL di 
Parma, il Dipartimento di Psicologia dell’Univer-
sità di Parma e i Medici di Medicina Generale 
delle strutture. Una ricerca d’archivio ha consen-
tito di raccogliere i dati Breve Indice di Non Au-

tosufficienza (BINA)  2 conservati nelle cartelle 
di ogni ospite all’interno della struttura; qualora 
le BINA non fossero più reperibili o fossero sta-
te compilate con una data superiore a tre anni, 
si è proceduto ad una rivalutazione dell’ospite. 
Prima dell’inizio della rilevazione delle schede 
BINA, e previo il loro consenso informato, i cin-
que medici sono stati sottoposti alla valutazione 
con gli strumenti loro proposti. Le strutture sono 
state scelte in quanto realtà complesse equipa-
rabili per tipologia di ospiti ricoverati, numero-
sità e caratteristiche del personale coinvolto, ed 
esperienza professionale all’interno di strutture 
protette dei MMG (almeno dieci anni).
Sono stati valutati gli ospiti (N = 314) di sette 
strutture residenziali: una RSA (N = 43) e quat-
tro Case Protette per anziani (CP1: N = 49, CP2: 
N = 90, CP3: N = 48, CP4: N = 84) con il Breve In-
dice di Non Autosufficienza (BINA) 2, strumento 
di sintesi della valutazione multidimensionale 
particolarmente adatto alla popolazione anzia-
na, poiché mette in relazione le abilità residue, i 
bisogni personali e le risorse ambientali, in par-
ticolare l’aiuto che si riceve concretamente dalla 
famiglia e dalla rete informale. Introdotta dalla 
Regione Emilia Romagna nel 1987 (D.R. n.1177) 
per valutare la non autosufficienza degli anziani 
istituzionalizzati, nella versione BINA – Home 
(BINA-H), è utilizzata dalle Unità di Valutazione 
Geriatrica (UVG) nel momento dell’accesso alla 
rete dei Servizi. 
Sono stati individuati indicatori sanitari (neces-
sità di medicazioni, prestazioni sanitarie, distur-
bi del controllo sfinterico, disturbi del compor-
tamento, difficoltà nella comunicazione, deficit 
sensoriali) e assistenziali (limitazione alla mo-
bilità autonoma, aiuto per attività di vita quoti-
diana, limitazioni nella rete sociale, carenze nei 
fattori abitativi e ambientali).
Ai 5 medici di medicina generale sono stati som-
ministrati: Maslach Burnout Inventory  3: per la 
valutazione di esaurimento emotivo, deperso-
nalizzazione, ridotta realizzazione professiona-
le; Health Profession Stress and Coping Scale, 
forma per i Medici 4: presenta 23 diversi scena-
ri, caratteristici della professione sanitaria, che 
possono essere fonte di stress lavoro-correlato, 
facenti riferimento a: gestione dell’emergen-
za clinica, confronto con la morte improvvisa, 
relazioni conflittuali con i pazienti, svalutazio-
ne professionale, attacco personale da parte di 
colleghi. Per ciascuno degli scenari si rileva la 
frequenza con cui vengono messe in atto stra-
tegie di adattamento ricondotte agli stili di co-
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ping: orientamento alla soluzione, evitamento 
del problema, espressione di disagio emotivo, 
richiesta di supporto; Majer_D’Amato Organi-
zational Questionnaire - M_DOQ10  5: stima la 
percezione della qualità del clima organizzativo 
rispetto a: comunicazione (disponibilità e chia-
rezza nella diffusione delle informazioni), auto-
nomia nell’organizzazione del lavoro, coesione 
di gruppo, coerenza (tra efficacia del funziona-
mento aziendale e declinazione operativa degli 
obiettivi), chiarezza dei ruoli, vissuti emotivi di 
coinvolgimento nel lavoro e nell’organizzazio-
ne, equità, sensibilità sociale e sentimento di 
imparzialità, relazioni con i superiori, vitalità 
organizzativa e incentivazione dell’innovazione, 
dinamismo e sviluppo organizzativo; e infine, 
Big Five Questionnaire (BFQ)  6: descrive, evi-
denziandone i punti di forza ed esplicitandone 
gli eventuali punti da sostenere, cinque tratti 
di personalità: energia (dinamismo e capaci-
tà di leadership), stabilità emotiva (capacità di 
controllare emozioni e impulsi), coscienziosità 
(scrupolosità nell’esecuzione di compiti e perse-
veranza nel perseguimento di obiettivi), amica-
lità (cordialità e cooperatività nei rapporti uma-
ni), apertura mentale (disponibilità a fare nuove 
esperienze e a recepire nuovi stimoli culturali). 
I dati raccolti sono stati analizzati con il test chi 
quadrato per la valutazione dell’associazione 
tra patologia prevalente e tipologia di Struttura; 
l’analisi della varianza, previa verifica dei requi-
siti di applicabilità, è stata applicata per rilevare 
le differenze tra i gruppi. Il coefficiente di cor-
relazione di Pearson ha consentito di stimare il 
grado di concordanza tra le variabili. Le analisi 
statistiche sono state condotte con il programma 
SPSS vs 18. 

Risultati

I 314 anziani (per il 23,9% maschi e il 76,1% 
femmine) hanno un’età media di 85,3 ± 8,5 anni 
(range fra 54 e 106 anni), omogenea in tutte le 
Strutture.
Solo una ridotta percentuale (15,3%) è coniu-
gata: la maggioranza degli ospiti è sola, perché 
vedovi (49%), celibi/nubili (28,0%), separati o 
divorziati (7,6%). 
La scolarità è prevalentemente elementa-
re (80,0%); sono scarsamente rappresentati i 
soggetti con licenza media (8,7%) e superiore 
(2,3%) o laureati (1,1%). Ventuno ospiti (7,9%) 
non hanno alcun titolo di studio. Prima del 

pensionamento, i soggetti avevano esercitato la 
professione di: casalinga (56,8%), dipendente 
nell’industria (23,3%) o nella pubblica ammini-
strazione (6%), commerciante/gerente di pub-
blico esercizio (11,7%), insegnante (1,1%). Tre 
ospiti (1,1%), in quanto invalidi, non avevano 
una precedente identità professionale.

CARATTERISTICHE SOCIO-ANAGRAFICHE

Al momento della rilevazione, gli ospiti aveva-
no mediamente trascorso in struttura 3,3 ± 3,7 
anni; tuttavia, il range di permanenza è molto 
ampio, variando da pochi mesi (ovvero dall’ini-
zio del 2011: 5,8%) o un anno (30,6%) fino a 20 
e addirittura 39 anni (un caso ciascuno). Non 
sono emerse differenze significative tra le case 
residenze.
L’88,2% del campione godeva della presenza at-
tiva di un nucleo familiare al momento dell’in-
gresso in struttura: i caregiver di riferimento 
(Tab.  I) erano identificati soprattutto in figli 
(42,5%) e nipoti (22,1%). Solo il 4,5% degli ospi-
ti non era assistito da un caregiver. 
Il disagio sociale prevalente che ha condotto al 
ricovero in casa residenza si individua proprio 
nel nucleo familiare, soprattutto a causa del 
burden assistenziale eccessivamente oneroso 
per i congiunti (55,6%) o per conflitti intrafami-
liari (4,2%); la solitudine e una più generale in-
disponibilità di risorse sociali e familiari contri-
buiscono rispettivamente per il 19,5% e il 9,9% 
dei casi, cui si aggiunge nel 7% la non idoneità 
dell’abitazione dell’anziano.
Soltanto in 12 casi (3,8%) si è motivato il rico-
vero con difficoltà di ordine economico; tutta-
via, nonostante solo cinque ospiti non benefi-

Tab. I. Caregiver di riferimento. 
Caregiver N %

Figlio/a 133 42,5

Nipote 69 22,1

Altro parente: 49 15,6

   a. Fratello/sorella 33 10,5

   c. Cugino 9 2,9

   b. Genitore 3 ,96

   d. Cognato/a 2 ,64

   e. Nuora 2 ,64

Partner 29 9,3

Tutore 19 6,1

Nessun caregiver 14 4,5
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ciassero di alcuna forma di reddito al momento 
del ricovero, l’89,5% poteva contare solo su una 
pensione sociale (45%), di vecchiaia (41,2%) e 
di reversibilità (4,2%); cinque ospiti godevano 
di fonti di reddito integrative (tre di un’assicura-
zione e due di vitalizi). Del tutto marginali sono 
risultati i contributi associabili alle condizioni di 
salute degli anziani: solo 15 di loro usufruiva-
no di pensioni di invalidità (4,8%) e quattro di 
assegni di accompagnamento (1,3%). Cionono-
stante, le patologie che affliggevano gli anziani 
al momento del loro ricovero erano significa-
tivamente invasive e tutt’altro che trascurabili. 
La disfunzione prevalente era rappresentata, nel 
69,5% dei casi (N = 218), da gravi o gravissime 
alterazioni a carico delle funzionalità cognitive e 
dell’autonomia personale, per demenza (41,2%), 
esiti di ictus (15,7%), sindromi psichiatriche 
(7,3%) e condizioni invalidanti neurologiche 
(3,2%), locomotorie (0,9%) e sensoriali (1,3%). I 
rimanenti 95 ospiti lamentavano principalmente 
disturbi cardiovascolari (19,5%), limitazioni al-
la mobilità per esiti di traumi o fratture (4,2%), 
neoplasie (2,2%), grande senilità (2,2%), con-
dizioni invalidanti respiratorie (1,3%) e genito-
urinarie (0,9%).
Le strutture (Tab. II) sono diversamente interes-
sate dalla preminenza della patologia prevalente 
(c2 = 28,69, p. < ,01; coefficiente di contingenza 
C =  ,291): i residui standardizzati di celle indi-
cano che i deficit cognitivi e di autonomia per-
sonale sono significativamente preponderanti in 
RSA e nella CP3, e, soprattutto, sono nettamente 
inferiori alle attese in CP4.

BISOGNI SANITARI E ASSISTENZIALI

Il punteggio totale medio della BINA è risultato 
pari a 494,3 ± 150,4 (ben al di sopra, quindi, 
del cut off) e normalmente distribuito (asimme-
tria = ,457; curtosi = ,457). 
Gli ospiti che al momento del ricovero erano 
privi di un nucleo familiare di riferimento sof-
frivano di un deficit assistenziale, ma non di un 
deficit sanitario, significativamente maggiore 

(70,3 ± 18,6 versus 53,5 ± 17,2; F1,310 = 30,09, 
p < ,01, η2 = ,09). Nessun’altra variabile, socio-
anagrafica o sanitaria, ha dimostrato un signifi-
cativo effetto di modulazione sull’intensità degli 
indicatori BINA. 
Il punteggio medio (Tab.  III) degli indicato-
ri assistenziali (56,2 ± 18,4) è risultato signifi-
cativamente maggiore (analisi della varianza: 
F1,309 = 244,16, p < ,01, η2 = ,441) del punteggio 
medio degli indicatori sanitari (46,6 ± 18,1), in-
dipendentemente dalla struttura, e con signifi-
cative differenze tra le residenze (F4,309 = 223,62, 
p <  ,01, η2 =  ,234). Per entrambe le sezioni, i 
confronti post hoc (test di Bonferroni) non han-
no rilevato alcuna differenza significativa tra 
RSA e CP1, che sono invece, entrambe, significa-
tivamente differenti (p < ,01) dalle altre tre Ca-
se Protette, a loro volta non significativamente 
diverse tra loro. Gli ospiti della RSA e della CP1 
presentano quindi un profilo di non autosuffi-
cienza sanitaria ed assistenziale sovrapponibile, 
nonché più grave di quello riscontrabile tra i 
residenti delle altre Case Protette.
Nel complesso (Tab. IV), più dei due terzi degli 
ospiti non necessita di medicazioni (78,3%), ma 
con rilevanti differenze tra le strutture: da una 
prevalenza minima del disagio pari al 4,2% nella 
CP3, alla più alta in CP1 (34,7%) e RSA (30,2%). 
Le medicazioni sono solo minimamente legate a 
patologie cutanee (4,9%), incidono molto di più 
il prolungato allettamento (lesioni da decubito: 
9,1%) e la cateterizzazione (7,7%). 
Solo il 22,8% degli ospiti godeva, al momento 
del ricovero, di condizioni di salute tali da non 

Tab. II. Patologia sanitaria prevalente per struttura: percentuali e residui standardizzati di cella. 
RSA CP1 CP2 CP3 CP4

% Res. St. % Res. St. % Res. St. % Res. St. % Res. St.

deficit cognitivi e dell’autonomia 
personale

83,7 3,1 69,4 1,1 60,0 -,5 76,6 2,2 41,7 -4,6

deficit a carico di altri sistemi 16,3 -3,1 30,6 -1,6 40,0 ,5 23,4 -2,2 58,3 4,6

Tab. III. BINA: indicatori sanitari e assistenziali per struttura.
Indicatori sanitari Indicatori assistenziali

RSA 56,3 ± 21,6 69,2 ± 16,1

CP1 49,8 ± 20,1 65,6 ± 19,1

CP2 39,5 ± 13,9 49,2 ± 12,9

CP3 45,3 ± 12,5 58,3 ± 22,5

CP4 43,8 ± 11,2 47,5 ± 13,2
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richiedere controlli medici programmati; risal-
ta, in positivo, il dato della CP2, in cui ben il 
62,2% degli ospiti non necessitava di cure me-
diche programmate e i rimanenti non avevano 
bisogno di prestazioni specialistiche. Ben diver-
so, e grave in particolar modo nella RSA e in 
CP1, è invece il profilo nelle altre Strutture: nel 
complesso, il 19,4% degli ospiti richiedeva pre-
stazioni sanitarie continue e integrate, ed un ul-
teriore 12,9% prestazioni mediche programmate 
e/o specialistiche. 
La gestione dei problemi legati al controllo sfin-
terico interessa l’88,9% del campione. Le diffe-
renze tra Strutture sono, in questo caso, legate 
prevalentemente a diversi livelli di gravità del 
disagio, rilevante soprattutto nella RSA. 
I disturbi del comportamento rappresentano un 
consistente problema: interessano nella loro for-
ma più grave il 60,7% degli ospiti, in cui i de-
ficit cognitivi, che limitano gravemente l’auto-
nomia personale e la capacità comunicativa, si 
associano a condotte socialmente indesiderabili 
o francamente pericolose per la propria e altrui 
incolumità. Un tutt’altro che trascurabile 25,5% 
lamenta alterazioni del tono dell’umore in senso 
depressivo, plausibilmente legate, in molti casi, 
all’esordio di un deficit cognitivo in forma lieve. 
I disturbi del comportamento interessano in ma-
niera piuttosto omogenea tutte le strutture, con 
un particolare allarme per la struttura CP3 e in 
misura di poco inferiore CP4, in cui pressoché 
tutti i residenti manifestano alterazioni compor-
tamentali, nell’87,5% dei casi di entità da mode-
rata a grave. Anche i deficit comunicativi, tanto 

di produzione quanto di comprensione, toccano 
un’ampia quota degli ospiti; circa nella metà dei 
casi (45,9%) sono tanto gravi da limitare grave-
mente, fino a rendere impossibile, la possibilità 
di esprimere le proprie necessità e di recepire le 
sollecitazione di operatori e familiari. Le strutture 
CP3 e CP4, le più interessate dai problemi com-
portamentali degli ospiti, non sorprendentemen-
te riferiscono maggiori difficoltà comunicative.
I deficit sensoriali non correggibili con protesi 
o occhiali sono presenti in percentuali minimali, 
ad accezione della RSA e della CP1, in cui una 
percentuale non trascurabile di ospiti lamenta 
gravi limiti nella percezione sonora e visiva. 
Complessivamente (coefficiente di correlazione 
di Pearson), la gravità delle lesioni che richiedo-
no medicazioni è moderatamente correlata ad 
una più continua necessità di prestazioni sani-
tarie (r = ,362, p < ,01), a sua volta debolmen-
te legata a più gravi deficit sensoriali (r = ,276, 
p < ,01). Deficit nella comunicazione e disturbi 
comportamentali (r =  ,441, p <  ,05), difficoltà 
comunicative e difficoltà nel controllo sfinteri-
co (r = ,394, p < ,01) costituiscono il pattern di 
bisogni sanitari più strettamente interconnesso 
nel nostro campione.
Quasi il 90% del campione (Tab.  V) soffre di 
gravi o gravissime limitazioni alla mobilità au-
tonoma: una totale dipendenza da caregiver o 
ausili meccanici coinvolge il 49,4% degli ospiti, 
tra i quali il 25% è costretto continuativamente 
a letto. Particolarmente grave è il quadro nella 
RSA: il 51,2% è allettato, solo il 7% conserva una 
parziale mobilità autonoma.

Tab. IIIa. BINA: indicatori sanitari e assistenziali per struttura (test post hoc di Bonferroni).
Indicatori sanitari Indicatori assistenziali

Gr. 1 versus Gr. 2 Gr. 1 versus Gr. 2

RSA
(56,3 ± 21,6))

CP1, n. s. RSA
(69,2 ± 16,1)

C P1, n. s.

CP2, p<,01 CP2, p<,01

CP3, p<,01 CP3, p<,01

CP4, p<,01 CP4, p<,01

CP1 
(49,8 ± 20, 1)

CP2, p<,01 CP1

(65,6 ± 19,1)
CP2, p<,01

CP3, p<,01 CP3, p<,01

CP4, p<,01 CP4, p<,01

CP2

(39,5 ± 13,9)
CP3, n. s. CP2

(49,2 ± 12,9)
CP3, n. s.

CP4, n. s. CP4, n. s.

CP3

(45,3 ± 12,5)
CP4, n. s. CP3

(58,3 ± 22,5)
CP4, n. s.

43,8 ± 11,2 47,5 ± 13,2
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I dati relativi alla mobilità e ai disturbi com-
portamentali introducono quelli sulle risorse 
di autonomia personale residua per le comu-
ni attività di vita quotidiana (igiene personale, 
abbigliamento, alimentazione), che si possono 
definire sostanzialmente assenti. Il 50,1% degli 
ospiti dipende in toto dall’assistenza degli altri 
(non sorprendentemente, data anche l’alta per-
centuale di allettati, nella RSA il dato si alza fino 
al 74,4%), ed un ulteriore 40,1% almeno parzial-
mente. 
Il 46,8% degli anziani può contare sul regolare 
supporto del nucleo familiare, che è comunque 
almeno parzialmente disponibile, o vicariato 
da un’efficace rete informale, per un ulteriore 
45,7%. Gli ospiti sono invece pesantemente con-
dizionati dalle limitazioni alla domiciliarità esi-
stenti nelle proprie abitazioni: solo l’8,6% di loro 
prima del ricovero poteva contare su una casa 
pienamente rispondente alle loro esigenze e su 
un ambiente esterno in cui i servizi essenziali 

(negozi, uffici, ecc.) fossero pienamente fruibili. 
Per quasi un terzo degli ospiti (29,1%) il domi-
cilio e l’ambiente circonvicino rappresentavano 
in realtà luoghi inadeguati fino a essere del tutto 
inospitali. Gli ospiti della RSA che, superate le 
condizioni sanitarie che ne hanno determinato 
il periodo di ricovero in struttura, potrebbero 
tornare a casa, si trovano sostanzialmente in 
realtà del tutto impossibilitati a farlo. Spicca in 
positivo il dato di CP4, in cui un impedimento 
completo tocca in realtà solo il 7,2% degli ospi-
ti: una possibile interpretazione potrebbe essere 
che a differenza delle altre, la struttura è sita in 
un Comune piuttosto piccolo, alle porte del Co-
mune capoluogo che ospita le altre CP e la RSA, 
in cui le unità abitative ed i servizi territoriali 
sono, probabilmente, più “a misura d’anziano”.
Nel complesso (coefficiente di correlazione di 
Pearson), ad una minor mobilità autonoma si as-
socia, comprensibilmente, una più ridotta capa-
cità di gestione delle attività di vita quotidiana 

Tab. IV. BINA: indicatori sanitari. 
RSA CP1 CP2 CP3 CP4 % media

Necessità di medicazioni: 30,2 34,7 13,3 4,2 26,2 21,7

Per ulcere e disforie cutanee 4,7 8,2 5,6 0,0 6,0 4,9

Per catetere 4,7 12,2 6,7 2,1 13,1 7,7

Per piaghe da decubito 20,9 14,3 1,1 2,1 7,1 9,1

Necessità di prestazioni sanitarie: 86,0 98,0 37,8 68,8 95,2 77,2

Assistenza medica programmata 16,3 44,9 37,8 56,3 69,0 44,9

Medicazione domiciliare programmata, prestazioni specialistiche 7,0 34,7 0,0 0,0 22,6 12,9

Prestazioni sanitarie continuative 62,8 18,4 0,0 12,5 3,6 19,4

Disturbi nel controllo sfinterico: 93,0 87,8 80,0 95,8 88,1 88,9

Incontinenza urinaria episodica 7,0 10,2 10,0 33,3 32,1 18,5

Incontinenza urinaria permanente 9,3 24,5 5,6 18,8 29,8 17,6

Incontinenza totale 76,7 53,1 64,4 43,8 26,2 52,8

Disturbi del comportamento 74,4 73,5 91,1 97,9 94,0 86,2

Disturbi dell’umore, deficit cognitivi lievi 23,3 28,6 34,4 10,4 31,0 25,5

Deficit cognitivi moderati: non gestisce compiti e necessità 32,6 28,6 38,9 64,6 48,8 42,7

Deficit cognitivi gravi, frequente comportamento disturbante/aggressivo 18,6 16,3 17,8 22,9 14,3 18,0

Difficoltà nella comunicazione 65,1 65,3 61,1 85,4 83,3 72,1

Linguaggio menomato, ma esprime il proprio pensiero 14,0 26,5 20,0 25,0 45,2 26,1

Comprende ordini semplici, non esprime coerentemente il proprio pensiero 23,3 22,4 13,3 54,2 29,8 28,6

Non comprende 27,9 16,3 27,8 6,3 8,3 17,3

Deficit sensoriali 25,6 30,6 3,3 8,3 8,3 15,2

Grave deficit non correggibile 16,3 18,4 0,0 6,3 7,1 9,6

Cecità e/o sordità complete 9,3 12,2 3,3 2,1 1,2 5,6
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(r = ,463, p < ,01); piuttosto debole, per quanto 
significativa, è la relazione tra il progressivo de-
pauperamento delle risorse relazionali disponi-
bili e il corrispettivo venir meno della piena frui-
bilità della propria abitazione quanto dei servizi 
fondamentali esterni (r = ,241, p  ,01).

I MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
I cinque medici di Medicina Generale (MMG) 
che prestano la loro opera nelle strutture coin-
volte, hanno un’età media di 54,2  ±  4,8 anni, 
tutti lavorano da oltre 10 anni in Struttura, in 
media, per 15,8 ± 1,3 ore alla settimana. Fanno 
incontri in équipe a richiesta e sono disponibili 
per incontri con i caregiver da meno di una vol-
ta a settimana (due medici) fino a cinque volte 
(i rimanenti tre).
I MMG appaiono dotati di discrete risorse emo-
tive (esaurimento medio – basso in quattro ca-
si su cinque), che probabilmente tutelano con 
un rilevante uso della depersonalizzazione del 
paziente: in tre soggetti questa dimensione è 
elevata, in uno media e solo un medico mostra 
bassi livelli. 
Questa reazione difensiva comporta il rischio di 
procedure diagnostiche e terapeutiche standar-
dizzate, a scapito delle caratteristiche individuali 
che potrebbero mediare la risposta terapeutica 
e la compliance, e riduce la sensazione di rea-

lizzazione professionale. Tutto ciò può, comun-
que, avere il vantaggio di ridurre l’emotività in 
situazioni di emergenza, a favore di una maggio-
re lucidità cognitiva. 
La realizzazione personale percepita appare di-
screta, anche se certo non eccezionale: in nes-
sun caso l’insoddisfazione è pronunciata, ma 
solo due appaiono pienamente realizzati pro-
fessionalmente. Il dato può essere certamente 
letto in associazione con la marcata depersona-
lizzazione rilevata nel campione, tuttavia molti 
altri fattori, da approfondire eventualmente con 
ulteriori indagini, potrebbero concorrervi.
Lo stress lavoro-correlato è basso o moderato: 
nessuna dimensione supera la soglia di attenzio-
ne clinica (T = 65), e tutte si attestano tra 36 e 51 
punti T. Il disagio più intenso è legato alle rela-
zioni con i pazienti / caregiver (T = 51) e alle si-
tuazioni di emergenza clinica (T = 50). Particolar-
mente scarso è lo stress associato alla percezione 
di svalutazione personale. Tra le strategie di co-
ping adottate, nel complesso, i medici del gruppo 
mostrano due picchi (Fig. 1) che corrispondono 
rispettivamente a una strategia ottimale ed adatti-
va, e ad una strategia invece non adattiva.
Le strategie di coping centrate sulla soluzione 
del problema appaiono quelle a cui i medici ri-
corrono più spesso (ma solo abbastanza spes-

Tab. V. BINA: indicatori assistenziali.
RSA CP1 CP2 CP3 CP4 % media

Limitazioni alla mobilità autonoma 95,3 93,9 92,2 81,3 83,3 89,2

Cammina con ausili 7,0 10,2 15,6 25,0 16,7 14,9

Si sposta solo con aiuto di altri o carrozzina 37,2 55,1 74,4 39,6 40,5 49,4

Allettato 51,2 28,6 2,2 16,7 26,2 25,0

Aiuto per attività di vita quotidiana 97,7 95,9 100,0 97,9 100,0 98,3

Aiuto programmato 7,0 18,4 3,3 8,3 3,6 8,1

Aiuto necessario, ma parziale 16,3 30,6 40,0 56,3 57,1 40,1

Totalmente dipendente 74,4 46,9 56,7 33,3 39,3 50,1

Limitazioni nella rete sociale 41,9 67,3 44,4 64,6 47,6 53,2

Disponibilità parziale della famiglia, o dispone di rete informale 20,9 18,4 33,3 22,9 32,1 25,5

Famiglia e rete informale disponibili solo se interpellati dai Servizi 14,0 44,9 2,2 29,2 10,7 20,2

Non può contare su nessuno 7,0 4,1 8,9 12,5 4,8 7,4

Carenze nei fattori abitativi e ambientali 100,0 93,9 100,0 100,0 63,1 91,4

Abitazione idonea, ma con barriere architettoniche o ambientali che limitano la 
fruizione dei servizi interni e/o esterni 

14,0 10,2 100,0 41,7 56,0 44,4

È impedita la fruibilità completa dei servizi fondamentali interni all’abitazione 32,6 38,8 0,0 12,5 6,0 18,0

Totale inadeguatezza abitazione: servizi fondamentali assenti 53,5 44,9 0,0 45,8 1,2 29,1
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so). Esse comportano la focalizzazione sul pro-
blema che genera lo stress e una ricerca attiva 
di soluzione. Questo implica una buona disposi-
zione a ricercare la soluzione che offre il miglior 
rapporto costi-benefici, attingendo alle proprie 
conoscenze ed esperienze pregresse, ma anche, 
se il caso lo richiede, con soluzioni creative ed 
innovative.
Il coping centrato sull’evitamento del proble-
ma si caratterizza per evitare la situazione pro-
blematica (sia non pensandoci sia proprio non 
agendo per risolverla); questo può comportare 
anche la delega di compiti difficili, o un atteg-
giamento di scarso coinvolgimento in situazioni 
che comportino – almeno in potenza – una forte 
attivazione emotiva (il dato è quindi coerente 

con l’alto livello di depersonalizzazione rileva-
to). Nei singoli scenari vedremo come queste 
due modalità si alternino l’una all’altra. 
Il coping centrato sul supporto sociale è decisa-
mente il punto più debole del coping di questo 
gruppo. Le strategie di coping centrate sul sup-
porto sociale caratterizzano persone che ricerca-
no sostegno e consiglio di altre persone, per ri-
solvere la situazione problematica. Ciò significa 
un alto livello di collaboratività e di fiducia nel-
la professionalità degli altri operatori. I medici 
sembrano invece decisamente privilegiare l’au-
tonomia nella scelta decisionale, strategia che 
dipende probabilmente, oltre che da eventuali 
predisposizioni personali, anche dalla struttura 
organizzativa in cui sono inseriti e in cui rap-
presentano l’unica figura medica. Questo, però, 
potrebbe portarli a sottovalutare l’aiuto di altre 
professionalità.
Il coping centrato sul disagio emotivo è scarsa-
mente presente, e ciò non dovrebbe sorpren-
dere, visti i punti precedenti: questa strategia, 
infatti, indica la tendenza a reagire con intensità, 
a livello emotivo, di fronte ad un problema, con 
conseguente incapacità di gestire e controllare 
le proprie emozioni, unitamente a possibili vis-
suti di inadeguatezza e scarso controllo. Il medi-
co può quindi farsi trasportare dalle emozioni e 
provare disagio o vivere la propria professiona-
lità come non adeguata alle richieste ambientali.
Osservando le strategie adottate nei cinque pos-
sibili scenari professionali (Fig. 2), si può nota-
re come per la svalutazione personale i medici 
abbiano, in media, più risorse disponibili (mag-

Fig. 1. Strategie di coping adottate indipendentemente dallo 
scenario.

Fig. 2. Strategie di coping per scenario: punteggi medi (HPSC).
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giore è il punteggio di ogni istogramma, più 
sono presenti risorse differentemente attribuibi-
li), anche se la strategia prevalente in questa si-
tuazione è l’evitamento, non molto adattivo. Lo 
scenario che presenta la minor disponibilità di 
risorse diverse è il confronto con la morte, in cui 
i medici adottano in prevalenza la soluzione del 
problema, e poco o per nulla le altre modalità.
Mentre la strategia di orientamento alla soluzio-
ne del problema è presente in tutti i possibi-
li scenari in maniera piuttosto consistente, con 
un positivo picco nello scenario di emergenza 
clinica, la strategia di evitamento, che abbiamo 
visto essere l’altro picco evidente del profilo 
di coping, è più incoerente: molto elevata nei 
due scenari interpersonali (attacco e svalutazio-
ne personale), bassa negli scenari di intervento 
professionale. Anche il disagio emotivo è parti-
colarmente utilizzato nei rapporti interpersona-
li, mentre è poco o per nulla percepito nel con-
fronto con la morte. La gestione delle relazioni 
problematiche con i pazienti vede una buona 
flessibilità del gruppo nell’adottare l’una o l’al-
tra strategia, anche se sembrano evidenziarsi 
piuttosto chiaramente due “poli”: il sottogruppo 
attivo nella risoluzione del problema versus il 
sottogruppo evitante
I punteggi ottenuti al questionario BFQ sono 
stati trasformati in punti standardizzati T per 
consentirne un confronto con le norme di rife-
rimento. In questo modo, è stato possibile in-
terpretare i punteggi del gruppo sapendo che 
il range che caratterizza i tratti di personalità 
più frequentemente attesi nella popolazione di 
riferimento è compreso tra 45 e 55 punti T. I 
tratti personali che più caratterizzano i MMG so-

no la coscienziosità (scrupolosità e perseveran-
za: T = 63,4), l’amicalità (capacità di mantene-
re rapporti cordiali e gratificanti: T = 57,2) e la 
stabilità emotiva (capacità di controllare impulsi 
ed emozioni: T = 59,4). Preferiscono però fare 
affidamento su conoscenze e procedure note, 
piuttosto che aprirsi a nuove esperienze e nuovi 
stimoli (T = 44,2), e non spiccano per attivismo 
e dinamicità (T = 47,2).
La soddisfazione per il clima organizzativo è, 
in media, tra discreta e buona: particolarmen-
te apprezzate sono la percezione di autonomia 
decisionale e di leadership, così come è elevato 
il coinvolgimento professionale. Decisamente 
negativo è, invece, il giudizio sulle politiche di 
innovatività e di apertura allo sviluppo dell’Or-
ganizzazione.

Discussione

La prassi medica prevalente, fondata unicamen-
te sulla diagnosi e cura della patologie, si dimo-
stra poco efficace ed affidabile nel rispondere 
alla domanda di cura e benessere dei pazienti 
cronici con elevati aspetti di dipendenza e di 
fragilità ospiti delle strutture residenziali. In-
fatti la gestione delle patologie croniche nella 
fase assistenziale differisce significativamente 
da quelle in fase acuta. Essa per definizione è 
condizionata dalla comorbilità, focalizzata sulla 
funzione, ispirata da concetti di continuità che si 
riassumono nella anticipazione dei bisogni e so-
prattutto fondata su una gestione globale del pa-
ziente. Quindi solo grazie ad una osservazione 
e monitoraggio personalizzato e puntuale, con 

Fig. 3. Profilo organizzativo.
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metodologie operative di assessment ci sembra 
sia possibile governare al meglio non solo la 
complessità gestionale quotidiana, superando 
le logiche assoggettate a “principi di mordi e 
fuggi”, ma anche avvalorare, secondo criteri di 
efficacia ed efficienza, principi di sistema utili a 
garantire una razionalizzazione delle risorse ed 
una maggiore efficacia nella gestione del quoti-
diano da parte di tutta l’équipe assistenziale ma 
in primis da chi ha la responsabilità della cura. 
Quindi l’attenzione focalizzata sulla figura che 
ha tale responsabilità, rappresentata in questo 

nostro lavoro dal MMG, appare un dato di novi-
tà nel panorama di cura all’interno delle strut-
ture protette. Emerge quindi che la scelta del 
professionista non possa avvenire in maniera 
casuale o superficiale ma deve essere ispirata 
da caratteristiche ben precise di mission per ga-
rantire strumenti e modalità di lavoro indispen-
sablili non solo a favorire il benessere degli an-
ziani ma anche dell’intera equipe di lavoro che 
quotidianamente opera in strutture sempre più 
complesse con ospiti sempre più critici da un 
punto di vista bio-psico-sociale.

Obiettivi e metodi. La prassi medica prevalente 
si è dimostrata poco applicabile nel rispondere 
alla domanda di salute dei pazienti “cronici”, per-
ché influenzata dallo stato funzionale e da altri 
fattori contestuali (setting assistenziale) 1. Solo 
grazie al monitoraggio personalizzato e puntua-
le è possibile governare al meglio la complessità 
nella gestione della cronicità. La Unità Operativa 
di Geriatria Territoriale del Distretto di Parma ha 
progettato un osservatorio bio-psico-sociale, fun-
zionale al management per la governance della 
fragilità nelle strutture residenziali. Come prima 
tappa di questo obiettivo, si è inteso: 1. valutare 
le condizioni sanitarie e assistenziali di 314 ospiti 
di cinque strutture residenziali, rappresentative 
della realtà locale, al fine di pianificare gli inter-
venti da attuare in un futuro prossimo; le infor-
mazioni sono state ricavate grazie al Breve Indice 
di Non Autosufficienza (BINA). 2. conoscere mis-
sion, vision e grado di soddisfazione (percezione 
del clima organizzativo, stress lavoro-correlato e 
modalità di coping utilizzate, stili di personalità) 
dei Medici di Medicina Generale (MMG) che lavo-

rano all’interno delle Case Residenza, per defini-
re un protocollo comportamentale che ne preven-
ga il rischio di stress-lavoro correlato e ottimizzi i 
rapporti con i caregiver formali ed informali. 

Risultati. L’ospite-tipo è una donna, di età > 85 
anni, nubile/vedova, con bassa scolarità, il cui ca-
regiver di riferimento è un figlio e residente me-
diamente da circa tre anni. Il disagio sociale più 
frequente è un carico familiare oneroso (44,2%). 
La patologia sanitaria prevalente è rappresentata 
da ictus e demenza (75%). 

Conclusioni. La valutazione ha permesso di defi-
nire non solo uno specifico profilo degli aspetti 
sanitari, assistenziali e sociali nella popolazione 
anziana con specifiche ricadute in termini ope-
rativi, ma anche un profilo di chi cura questa po-
polazione.
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Objective. To evaluate nutritional profile in hospitalized older patients with mild 
cognitive impairment (MCI) and normal cognition (C). 

Methods. The study population included 365 older patients consecutively admit-
ted to the Geriatric Unit of the “Paradiso” Hospital, Gioia del Colle (Ba), from 
January to December 2011. At admission a comprehensive geriatric assessment 
was carried out in all patients to evaluate clinical, cognitive, functional and social 
aspects. Nutritional status was assessed by using the mini-nutritional assessment 
(MNA). Cognitive function was categorized into two levels – MCI and C – accord-
ing to the neuropsychological evaluation. 

Results. A total of 365 older patients (males   =   138, females   =   227, mean 
age  =  77,2 ± 6,5 years, range  =  65-100 years) with diagnoses of MCI  =  49 and 
C  =  316 were included in the study. Patients with MCI had a significantly lower 
MNA total score, MNA-3 and MNA-4 than patients with normal cognition.

Conclusions. Patients with MCI have lower self-perceived quality of health and 
nutrition, which could be an important variable to be considered in the multidi-
mensional evaluation in subjects with MCI. 
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Introduzione

Il mild cognitive impairment (MCI) è una sindrome clinica eterogenea e di 
transizione, che si pone tra il normale invecchiamento cerebrale e la demenza 
lieve, e che si riferisce a pazienti non affetti da demenza i quali presentano 
un disturbo lieve della memoria o di una altra funzione cognitiva in assenza 
di disabilità funzionale significativa 1 2. Il mini-nutritional assessment (MNA) 3 
è diventato il test di screening più utilizzato per la valutazione nutrizionale 
in ambito geriatrico 4 e si articola in quattro sezioni che analizzano differenti 
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componenti dello stato nutrizionale: la valuta-
zione antropometrica (MNA-1), la valutazione 
generale (MNA-2), la valutazione delle abitudini 
alimentari (MNA-3) ed infine l’autovalutazione 
dello stato alimentare (MNA-4). Nonostante re-
centi studi abbiano evidenziato in pazienti an-
ziani affetti da MCI una prevalenza della mal-
nutrizione valutata mediante i punteggi globali 
dell’MNA 5 6, ad oggi non ci sono dati inerenti le 
sue singole sezioni separatamente. 

Obiettivo

Valutare il profilo nutrizionale in una coorte di 
pazienti anziani ospedalizzati affetti da MCI, e 
confrontare l’autovalutazione alimentare rispet-
to a quella di pazienti di controllo esenti da de-
ficit cognitivi (C). 

Materiali e metodi

PAZIENTI

In questo studio sono stati arruolati i pazienti di 
età ≥ 65 anni che sono stati ricoverati consecu-
tivamente presso la Unità Operativa di Geriatria 
dell’Ospedale “Paradiso” di Gioia del Colle (Ba), 
Azienda Sanitaria Locale di Bari (ASL BA), da 
gennaio a dicembre 2011. 

METODI

All’ingresso in reparto i pazienti sono stati sot-
toposti alla valutazione multidimensionale ge-
riatrica (VMG) eseguita come già descritto in 
dettaglio 5, che ha incluso il mini-mental state 
examination (MMSE), la clinical dementia ra-
ting scale (CDR), la geriatric depression scale-15 
items (GDS-15), le attività basali e strumentali 
della vita quotidiana (ADL, IADL), la cumulati-
ve illness rating scale (CIRS) e l’MNA. Lo stato 
cognitivo è stato suddiviso in due livelli – MCI 
e C – in base ai risultati della valutazione neu-
ropsicologica. 

ANALISI STATISTICA 
L’analisi statistica è stata eseguita usando il pro-
gramma SPSS V. 11.5 per il software statistico 
di Windows. Il test di Kruskal-Wallis è stato 
applicato per confrontare le caratteristiche de-
mografiche, cognitive, funzionali e nutrizionali 
assieme alla comorbilità della popolazione stu-
diata. L’analisi ANOVA post hoc è stata infine 
utilizzata per le correzioni nelle comparazioni 

multiple. Tutti i valori di p sono stati 2-tailed, 
con una significatività statistica indicata dal va-
lore di p < 0,05. 

Risultati

Durante l’intervallo di tempo preso in conside-
razione nel presente studio, 494 pazienti di età 
≥ 65 anni sono stati ricoverati presso la U.O. di 
Geriatria dell’Ospedale “Paradiso” di Gioia del 
Colle – ASL BA e sono stati sottoposti alla VMG. 
Per 31 soggetti non è stato possibile raccogliere 
i dati, mentre 98 pazienti sono stati esclusi dallo 
studio a seguito della diagnosi di demenza con-
clamata (n = 69), idrocefalo (n = 1), neoplasia 
con prognosi infausta a breve termine (n = 10), 
abuso di alcool (n = 3), trauma cranico recente 
(n = 3), setticemia (n = 5), anemia grave (n = 5) 
e distiroidismo (n = 2).
Pertanto, l’analisi finale ha incluso i dati prove-
nienti da 365 pazienti anziani (138 uomini, 227 
donne, età media 77,2 ± 6,5 anni, range 65-100 
anni): 49 pazienti affetti da MCI e 316 C.
Le Tabelle I e II mostrano rispettivamente le ca-
ratteristiche basali della popolazione studiata, 
ed i punteggi dell’MNA totale e delle sue singo-
le sezioni, espressi in accordo ai livelli cognitivi. 
Come atteso, i pazienti affetti da MCI hanno pre-
sentato punteggi significativamente inferiori di 
MNA totale (p < 0,05) rispetto ai pazienti esenti 
da deficit cognitivi. Riguardo alle singole sezio-
ni dell’MNA, i pazienti affetti da MCI hanno pre-
sentato punteggi significativamente inferiori di 
MNA-3 (p < 0,001) ed MNA-4 (p < 0,05), mentre 
non sono state riscontrate differenze significa-
tive nei punteggi di MNA-1 ed MNA-2 tra i due 
gruppi di pazienti. 

Discussione 

Il presente studio ha avuto come obiettivo prin-
cipale quello di valutare il profilo alimentare e 
l’autovalutazione alimentare mediante l’MNA, 
in una coorte di pazienti anziani ospedalizzati 
affetti da MCI. In linea con i risultati di studi 
precedenti 5 6, anche in questo studio i pazien-
ti con MCI hanno presentato punteggi medi di 
MNA inferiori rispetto a quelli senza deficit co-
gnitivo. Inoltre, nonostante la malnutrizione sia 
stata riportata come fattore favorente il rapido 
declino cognitivo 7, ad oggi non è ancora chiara 
la relazione esistente tra diverse componenti del 
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profilo nutrizionale ed MCI. Questo è dovuto a 
diversi fattori, tra cui le diverse scale di valuta-
zione utilizzate per lo screening dello stato nu-
trizionale ed il diverso rigore applicato nell’uti-
lizzare i criteri diagnostici dell’MCI. 
L’evidenza in questa popolazione di punteggi 
significativamente ridotti di MNA-4 ed MNA-3 
nei pazienti con MCI ha pertanto un potenziale 
valore clinico e suggerisce che queste compo-
nenti dell’MNA potrebbero essere considerate 
quali indicatori del deficit cognitivo precoce nei 
pazienti anziani. Tali risultati vanno analizzati 
tenendo presenti i limiti metodologici del pre-
sente studio, in particolare l’aver considerato 

test di autovalutazione che nei pazienti con MCI 
potrebbero essere influenzati dal deficit di me-
moria e/o di insight, come è stato recentemente 
ipotizzato 8. Pertanto ulteriori studi di interven-
to, che utilizzino scale sviluppate specificata-
mente per l’MCI, saranno utili senza dubbio a 
fornire maggiori informazioni in merito a que-
sto argomento. 

Conclusioni

I risultati del presente studio hanno evidenziato in 
questa popolazione di pazienti anziani provenien-
ti dalla Puglia punteggi significativamente inferiori 
di MNA-4 ed MNA-3 nei pazienti affetti da MCI 
rispetto a quelli senza deficit cognitivi. Questa evi-
denza suggerisce che alcune componenti del pro-
filo nutrizionale come l’autovalutazione dello stato 
nutrizionale potrebbero essere variabili importanti 
da tenere in considerazione nella valutazione mul-
tidimensionale dei pazienti con MCI. 

Tab. I. Caratteristiche demografiche, cognitive, funzionali e 
di comorbilità dei pazienti suddivisi in base ai livelli cognitivi.

MCI
(n = 49)

C
(n = 316)

Età, anni 75,9 ± 6,8 75,2 ± 7,0

Sesso, femminile 59,1% 56,9%

Scolarità, anni 5,1 ± 3,9 5,3 ± 3,2

MMSE 24,8 ± 1,9* 27,5 ± 2,2

CDR 0,5* 0

ADL 5,0 ± 1,8 5,3 ± 1,9

IADL 5,9 ± 2,2 6,1 ± 2,4

CIRS severity 1,6 ± 0,7 1,5 ± 0,9

CIRS comorbidity 2,4 ± 1,5 2,3 ± 1,9

GDS 4,2 ± 3,0 4,9 ± 3,9

MMSE = mini mental state examination, CDR = clinical dementia rating sca-
le, ADL = activities of daily living, IADL = instrumental activities of daily li-
ving, CIRSseverity/comorbidity = cumulative illness rating scale comorbidity 
index severity/comorbidity, GDS = geriatric depression scale, MNA = mini-
nutritional assessment
I valori sono espressi come media ± DS. L’analisi ANOVA post-hoc per com-
parazioni multiple ha confermato la significatività statistica dei valori di p.
* MCI vs C p < 0,001

Tab. II. Livelli cognitivi e mini-nutritional assessment.
MCI

(n = 49)
C

(n = 316)

MNA (range: 0-30) 19,6 ± 4,3* 21,2 ± 4,0 

MNA-1 (range: 0-8) 7,0 ± 1,5 7,3 ± 2,0

MNA-2 (range: 0-9) 6,9 ± 2,0 6,7 ± 2,9

MNA-3 (range: 0-9) 5,1 ± 2,4† 6,5 ± 1,9

MNA-4 (range: 0-4) 1,9 ± 1,1* 2,4 ± 1,6

MNA = mini-nutritional assessment; MNA-1 =  valutazione antropometrica; 
MNA-2: valutazione generale; MNA-3: valutazione delle abitudini alimenta-
ri; MNA-4: autovalutazione dello stato alimentare.
I valori sono espressi come media ± DS. L’analisi ANOVA post-hoc per com-
parazioni multiple ha confermato la significatività statistica dei valori di p.
* MCI vs C p < 0,05
† MCI vs C p < 0,001

Obiettivo. Valutare il profilo nutrizionale in pa-
zienti anziani affetti da mild cognitive impairment 
(MCI) e confrontare l’autovalutazione alimentare 
rispetto a quella dei soggetti senza deficit cogni-
tivo (C). 

Metodi. Nel presente studio sono stati arruolati 
365 pazienti anziani consecutivamente ricovera-
ti presso la U.O. di Geriatria dell’Ospedale “Pa-
radiso” di Gioia del Colle, ASL Bari, da gennaio 
a dicembre 2011. All’ingresso in reparto tutti i 
pazienti sono stati sottoposti alla valutazione 
multidimensionale geriatrica che ha esaminato 
gli aspetti clinici, cognitivi, funzionali e sociali. 
Lo stato nutrizionale è stato valutato attraverso 

la somministrazione del mini-nutritional asses-
sment (MNA). Lo stato cognitivo è stato suddiviso 
in due livelli – MCI e normale – in accordo ai test 
neuropsicologici. 

Risultati. Dei 365 pazienti arruolati (M  =  138, 
F = 227, età media 77,2 ± 6,5, range = 65-100 an-
ni), 49 sono risultati essere affetti da MCI e 316 
C. I pazienti affetti da MCI hanno presentato pun-
teggi significativamente inferiori di MNA totale, 
MNA-3 ed MNA-4 rispetto ai pazienti esenti da 
deficit cognitivi. 

Conclusioni. Alcune componenti del profilo nu-
trizionale come l’autovalutazione dello stato nu-
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trizionale, rappresentano variabili importanti da 
tenere in considerazione nella valutazione multi-
dimensionale dei pazienti con MCI.
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Introduction. The objective of the study was to evaluate the epidemiology of 
pressure ulcers and the characteristics of an elderly population with pressure 
sores admitted to the Hospital at Home Service (HHS) of the San Giovanni Battis-
ta Hospital (Torino, Italy).

Methods. A descriptive study was conducted on patients admitted to the HHS 
from January 1st to June 30th 2010, referred from the Emergency Department 
or other hospital wards. 

Results. Data of 36 patients with pressure sores were analyzed: 34 patients pre-
sented an ulcer upon admission and 2 patients developed pressure ulcers during 
hospitalization. Patients were very old (mean age 85 years), comorbid, function-
ally impaired. 50% of patients had stage I ulcers, 28% stage II, 22% stage III-IV; 
50% of patients had more than one pressure sore. Most patients were discharged 
to their home (61%), with programmed health care services in about 17% of 
cases; mortality rate was 30.5%. 

Discussion. In our study prevalence rates (about 13%) agree with international 
data; incidence (0.6%) was lower than data from hospital wards. A possible ex-
planation could be that patients who are at home continue to be followed not 
only by a multidisciplinary team, but can also rely on the presence of a costant 
caregiver, who if appropriately educated by the geriatric team, can provide spe-
cific and ongoing care.
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Introduzione

Le lesioni da decubito rappresentano un impor-
tante problema di natura sanitaria ed economica 
destinato ad acquisire sempre maggiore rilievo 
in futuro dato l’invecchiamento progressivo del-
la popolazione. Gli anziani, infatti, sono i più 
esposti al rischio di sviluppare lesioni da decu-
bito. La condizione di fragilità e la polipatologia 
che sono associate frequentemente al processo 
di invecchiamento, più che l’età di per sé, sono i 
fattori che maggiormente predispongono all’in-
sorgenza di tali lesioni 1. 
Una stima reale del fenomeno è difficile data 
l’estrema eterogeneità degli studi condotti. In 
rapporto al setting assistenziale vengono ripor-
tati in letteratura valori di incidenza variabili dal 
0,4-38% in reparti ospedalieri per acuti, al 2,2-
25% in case di cura, al 0-17% in ambito domici-
liare 2 3, e valori di prevalenza globale del 14,8% 
in reparti per acuti e del 21,5% in quelli per 
terapia intensiva. In Italia i dati di prevalenza di-
sponibili riportano percentuali variabili dal 8,6 
al 13%, con percentuali più alte rispettivamente 
nei reparti di rianimazione (26,6%), neurologia 
(13%) e geriatria (11%) 4 5. 
Sono pochi in letteratura gli studi riguardanti 
l’epidemiologia, la prevenzione o il trattamento 
di pazienti con lesioni da decubito o a rischio 
decubito ospedalizzati a domicilio. I pochi da-
ti disponibili riportano percentuali di incidenza 
del 2% presso il servizio di ospedalizzazione a 
domicilio del Prince of Wales Hospital di Sid-
ney  6 e percentuali di prevalenza variabili dal 
6,5% presso l’Epworth Hospital in the Home 
Unit di Melbourne (dati non pubblicati), al 5% 
circa in un analogo servizio attivo a Gerusalem-
me 7, al 27% in un servizio di consultazione ge-
riatrica ospedaliera a domicilio dell’area nord di 
Madrid 8. Un precedente studio epidemiologico 
sulle lesioni da decubito condotto negli anni 
’97-’98 presso il servizio di Ospedalizzazione a 
Domicilio (OAD) di Torino su una casistica di 
466 pazienti anziani molto anziani e fragili, ha 
rilevato una prevalenza del 17% di piaghe da 
decubito al momento del ricovero (67% stadio I 
e II, 18% stadio III e 15% stadio IV), ed un’inci-
denza del 3% (esclusivamente stadio I e II) 9. A 
distanza di oltre 10 anni dal primo studio, obiet-
tivo del presente lavoro è stato quello di valutare 
l’attuale impatto epidemiologico delle piaghe da 
decubito e le caratteristiche di una popolazione 
anziana affetta da lesioni da decubito afferita al 
servizio di Ospedalizzazione a Domicilio (OAD) 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Gio-
vanni Battista di Torino.

Metodi

Lo studio è stato condotto presso la S.S.C.V.D. 
Ospedalizzazione a Domicilio (OAD) dell’Azien-
da Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Bat-
tista di Torino.
L’ospedalizzazione a domicilio è definita in 
ambito internazionale “a service that provides 
active treatment by health care professionals, 
in the patient’s home, of a condition that oth-
erwise would require acute hospital in-patient 
care, always for a limited period”  10. L’OAD di 
Torino, attiva dal 1985, è stata descritta in prec-
edenti lavori ed è risultato un setting di cura 
sicuro ed efficace per pazienti selezionati affetti 
da patologie in fase acuta  11-20. Il servizio fun-
ziona tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 
8 alle ore 20 con un team multidisciplinare (4 
medici geriatri, 14 infermieri, 1 coordinatore in-
fermieristico, 1 counsellor, 1 assistente sociale, 
2 fisioterapisti), garantendo oltre all’attività di 
routine la possibilità, da parte del team di cura 
(medico+infermiere), di rispondere tempestiva-
mente (20’-30’) alle chiamate in emergenza e di 
effettuare accertamenti diagnostici complessi.
È stato condotto uno studio di tipo descrittivo 
basato sulla revisione della documentazione 
clinica di pazienti ospedalizzati a domicilio nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 
giugno 2010 (n = 274). 
Utilizzando come supporto la Cartella Clinica 
Geriatrica in uso presso il nostro servizio, la 
cartella infermieristica e la lettera di dimissione, 
per ogni paziente affetto da lesioni da decubito 
(LdD) sono stati presi in esame: dati anagrafi-
ci (età, sesso, stato civile, grado di istruzione, 
convivenza), provenienza (Pronto Soccorso, al-
tri reparti ospedalieri), storia clinica rilevante 
(numero di patologie associate), diagnosi mo-
tivante il ricovero, punteggio della scala di Bra-
den 21 e del Blaylock Risk Assessment Screening 
(BRASS, scala di valutazione dei rischi alla di-
missione)  22, livello di autonomia motoria (al-
lettato, letto-carrozzina, deambulante), stato co-
gnitivo (demente/non demente), stato nutrizio-
nale e di idratazione (esame clinico + indici di 
laboratorio), terapia farmacologia e non attuata 
durante il ricovero, uso di presidi e/o richiesta 
in caso di necessità, valutazione neuro-motoria, 
ai fini di attivare piani individualizzati di mo-
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bilizzazione, sedute di counselling, al fine di 
attivare o incentivare le capacità di rispondere 
alle difficoltà e di ricercare soluzioni creative da 
parte dei pazienti e/o familiari-caregiver, esito e 
durata del ricovero, caratteristiche dei caregiver 
e valutazione basale dello stress mediante uso 
della Relatives’ Stress Scale 23.
Per ogni lesione da decubito sono stati valutati 
stadio, aspetto, sede, evoluzione. Per stadiare le 
lesioni da decubito è stata utilizzata la classifi-
cazione dell’European Pressure Ulcer Advisory 
Panel – EPUAP 24. Per la prevenzione ed il trat-
tamento delle lesioni da decubito si è fatto rife-
rimento ai protocolli aziendali.

Risultati

Preso a campione il primo semestre dell’anno 
2010, i pazienti seguiti in OAD sono stati 274 
(età media circa 80 anni, range 40-101 anni) con 
un peso medio del ricovero di 1,34 e una dura-
ta media della degenza di circa 17 giorni. Nel 

periodo considerato, i pazienti con lesioni da 
decubito (LdD) sono risultati essere 36 (13%), 
34 con LdD prevalenti e 2 con LdD incidenti. 
Le caratteristiche anagrafiche del campione sono 
illustrate in Tabella I. Si trattava di pazienti mol-
to anziani (età media 85 anni, range 69-98 anni), 
soprattutto maschi e vedovi, conviventi con fa-
miliari nel 75% dei casi. Oltre il 50% dei pazienti 
proveniva direttamente dal Pronto Soccorso del 
nostro ospedale (Fig. 1). Tra i principali moti-
vi di ricovero: infezioni delle vie respiratorie e 
del tratto genito-urinario, disidratazione e grave 
scadimento delle condizioni generali in pazienti 
dementi e/o neoplastici, esiti di vasculopatie ce-
rebrali acute, scompenso cardiaco acuto, scom-
penso ascitico, proseguimento cure in pazienti 
post-chirurgici. All’ingresso in OAD tutti i pa-
zienti presentavano una dipendenza nello svol-
gimento delle attività della vita quotidiana; un 
disorientamento temporo-spaziale era presente 
nel 47% dei casi, e di questi il 36% presentava 
un deterioramento cognitivo moderato-severo. 
Il numero medio di patologie associate è risul-
tato pari o superiore a 3 in circa il 78% dei casi; 
quasi il 45% dei pazienti aveva 5 o più patolo-
gie associate. Le principali patologie associate 
erano: patologie cardiovascolari (ipertensione 
arteriosa, scompenso cardiaco cronico, aritmie, 
valvulopatie), vasculopatia cerebrale cronica 
e/o demenza, BPCO, diabete mellito, neoplasie 
solide ed ematologiche, artrosi polidistrettuale, 
osteoporosi con cedimenti vertebrali multipli. 
Il punteggio medio della scala di Braden all’in-
gresso è risultato di 14,1, ad indicare un rischio 
alto di sviluppare LdD. La scarsa mobilizzazione 
o l’allettamento, l’incontinenza urinaria, fecale o 
doppia (il 69% dei pazienti usava il pannolone), 
la malnutrizione e/o disidratazione sono risulta-
ti i principali fattori di rischio di sviluppare LdD. 

Tab. I. Caratteristiche del campione.
Totale pazienti

N = 36

Età, anni, media±DS 85,0 ± 7,5

Sesso, n (%)

     Maschi 19 (52,7)

     Femmine 17 (47,3)

Grado di istruzione, n (%)

     5 anni 26 (72,2)

     > 5 anni 10 (27,8)

Stato civile, n (%)

     Coniugato/a 16 (44,5)

     Vedovo/a 17 (47,2)

     Altro 3 (8,3)

Precedente attività lavorativa, n (%)

     Operaio/casalinga 22 (61,1)

     Impiegato 6 (16,7)

     Commerciante/artigiano 6 (16,7)

     Altro 2 (5,5)

Convivenza, n (%)

     Con familiari 12 (33,3)

     Con familiari + assistenza a pagamento 15 (41,7)

     Con assistente a pagamento 9 (25)

Fig. 1. Provenienza dei pazienti con lesioni da decubito (n = 36).
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La BRASS presentava all’ingresso un punteggio 
medio di 23,5, indicativo di un alto rischio alla 
dimissione per la presenza di problemi rilevanti 
che richiedono continuità di cure.
Il numero totale delle LdD nella popolazione 
in studio è risultato di 87. La metà dei pazienti 
con piaghe aveva un numero di lesioni ≥ 2, in 
stadi differenti. Il 50% delle lesioni da decubito 
era in stadio I, il 28% in stadio II, l’11% in sta-
dio III, e un ulteriore 11% in stadio IV. La sede 
più frequente delle LdD è risultata essere quella 
sacrale, seguita da talloni, trocanteri e colonna 
dorsale. Tutti i pazienti con LdD III-IV stadio 
presentavano già all’ingresso un quadro di to-
tale allettamento o di assai ridotta mobilizzazio-
ne (solo letto-sedia/carrozzina) ed erano nella 
maggior parte dei casi dementi, disfagici, incon-
tinenti; 2 sono deceduti durante il ricovero, 6 
sono stati dimessi con il trasferimento all’ADI 
per il proseguimento delle medicazioni e delle 
cure mediche necessarie. Due pazienti hanno 
sviluppato una nuova LdD durante il ricovero 
(stadio I-II): si trattava in entrambi i casi di pa-
zienti molto compromessi, allettati, incontinenti 
che sono deceduti.
Presidi antidecubito sono stati forniti laddove 
non ancora disponibili (n = 11). Per tutti i pa-
zienti sono state richieste consulenze fisioterapi-
che per valutare le possibilità di mobilizzazione 
e per educare i familiari alle corrette manovre di 
posizionamento e spostamento. 
Il caregiver è risultato essere nella maggior par-
te dei casi un familiare, coniuge (53%) o figli 
(36%), soprattutto di sesso femminile (mogli nel 

44% dei casi, figlie nel 19%). Il livello di stress 
misurato all’ingresso con l’uso della Relati-
ves’ Stress Scale è risultato di grado moderato 
(21,0 ± 6,5). In circa l’80% dei casi sono stati 
effettuati colloqui di counselling.
Il 61% dei pazienti con LdD è stato dimesso al pro-
prio domicilio (nel 16,6% dei casi è stato effettuato 
trasferimento all’Assistenza Domiciliare Integrata-
ADI), il 30,5% è deceduto durante il ricovero; 3 
pazienti (8,3%) sono stati trasferiti in ospedale per 
burn-out dei familiari o complicanze tali da richie-
dere il ricovero in ambiente ospedaliero.
La durata media del ricovero è stata di 26,4 ± 17,5 
giorni, più lunga rispetto alla degenza media re-
gistrata sul totale dei pazienti; si è osservata una 
degenza progressivamente più lunga con l’au-
mentare dello stadio della LdD (Fig. 2).

Discussione

Il paziente a rischio di insorgenza di piaghe da 
decubito è un malato “problematico” per le sue 
precarie condizioni generali e per la complessi-
tà delle cure e dell’assistenza richiesta.
Il presente studio, in accordo con la letteratu-
ra internazionale, ha rilevato che le lesioni da 
decubito interessano prevalentemente pazienti 
molto anziani e fragili, pluripatologici, grave-
mente compromessi dal punto di vista funzio-
nale e cognitivo, spesso allettati e incontinenti. 
La presenza di una media di patologie associa-
te ≥ 3 in quasi l’80% dei pazienti, così come un 
valore medio della BRASS > 20, stanno ad indi-
care una popolazione ad alto rischio, con pro-
blemi clinici di grande rilevanza e necessità di 
cure complesse e continuative che spesso com-
portano dimissioni difficili e/o ospedalizzazioni 
prolungate. In effetti, nel nostro studio i pazienti 
con LdD hanno registrato una maggior durata 
della degenza rispetto al totale dei pazienti se-
guiti in OAD nel periodo di tempo considerato 
(26 giorni versus 17), e le degenze più lunghe 
hanno riguardato i soggetti con LdD in stadio 
più avanzato. Inoltre, in circa il 17% dei casi la 
dimissione a domicilio ha richiesto l’attivazione 
dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata; 
nel 30% dei casi i pazienti sono stati seguiti sino 
all’exitus. 
Per quanto riguarda i dati di prevalenza ed inci-
denza, possiamo dire che la prevalenza riporta-
ta nello studio (13%) è in linea con i dati della 
letteratura internazionale. Risulta, invece, basso 
il valore di incidenza riscontrato nel campione 

Fig. 2. Relazione tra durata media della degenza (giorni) e sta-
dio EPUAP (1-4) della lesione da decubito.
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analizzato rispetto a quello riportato in altri stu-
di e rispetto a quello atteso in una popolazione 
geriatrica ospedalizzata. Infatti, meno dell’1% 
dei pazienti ospedalizzati a domicilio presi in 
esame ha sviluppato lesioni da decubito duran-
te il ricovero. Si trattava, tuttavia, di lesioni com-
parse in pazienti affetti da gravi patologie in fase 
terminale. Una possibile spiegazione potrebbe 
essere che i pazienti ospedalizzati a domicilio, 
oltre ad essere seguiti da un’équipe specialistica 
multidisciplinare che si prende cura del mala-
to nella sua globalità attraverso i principi del 
Geriatric Comprehensive Assessment, possono 
contare sulla presenza di un caregiver (fami-
liare o non) che, se adeguatamente educato e 
supportato anche psicologicamente, può fornire 
un’assistenza specifica e continua. Il lavoro in 
team, in accordo con quanto affermato dalla let-
teratura internazionale 24, ha dimostrato di poter 

attivare interventi rapidi, intensivi e continuativi 
volti sia alla prevenzione delle piaghe che al-
la limitazione della loro progressione, anche in 
malati con limitate prospettive di vita.
Il presente studio ha molte limitazioni in quanto 
si basa sulla semplice analisi descrittiva di dati 
desunti dalla revisione di cartelle cliniche, non 
c’è un gruppo di controllo, il campione è picco-
lo e i risultati, quindi, non sono generalizzabili. 
Tuttavia, molto poco è stato pubblicato in lette-
ratura sulla gestione di pazienti con patologie 
in fase acuta e lesioni da decubito ospedalizzati 
a domicilio: questo studio dovrebbe rappresen-
tare uno stimolo alla ricerca e soprattutto alla 
realizzazione di trial clinici randomizzati in gra-
do di valutare con maggiore rigore scientifico 
la differenza tra ospedalizzazione a domicilio e 
reparti ospedalieri tradizionali nel trattare o pre-
venire le lesioni da decubito. 

Introduzione. Obiettivo dello studio è stato quel-
lo di valutare l’epidemiologia delle lesioni da de-
cubito (LdD) e le caratteristiche di una popolazio-
ne anziana affetta da LdD afferita al servizio di 
Ospedalizzazione a Domicilio (OAD) dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista 
di Torino.

Metodi. È stata condotta un’analisi descrittiva 
dei dati riguardanti i pazienti afferiti all’OAD dal 
Pronto Soccorso o da altri reparti ospedalieri nel 
periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 
giugno 2010.

Risultati. L’analisi ha riguardato 36 pazienti: 34 
con LdD prevalenti, 2 con LdD incidenti. I pazien-
ti erano molto anziani (età media 85 anni), poli-
patologici, funzionalmente dipendenti. Il 50% dei 
pazienti presentava LdD in stadio I, il 28% in sta-

dio II, il 22% in stadio III-IV; nel 50% dei pazienti 
le lesioni erano multiple. Il 61% dei pazienti è 
stato dimesso al proprio domicilio (nel 16.6% con 
trasferimento all’ADI), il 30.5% è deceduto. 

Discussione. I valori di prevalenza (circa 13%) 
rilevati dal nostro studio sono in accordo con i 
dati della letteratura internazionale; l’incidenza 
(0,6%) risulta particolarmente bassa se parago-
nata a quella dei reparti ospedalieri. Il lavoro in 
team multidisciplinare, la possibilità di attuare 
interventi rapidi, intensivi e continuativi volti sia 
alla prevenzione delle piaghe che alla limitazione 
della loro progressione, la presenza costante di 
caregiver adeguatamente formati possono in par-
te spiegare questi risultati.
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Background and Methods. Older patients presenting to an Emergency Depart-
ment (ED) often show mental status (MS) alterations that remain undiagnosed. 
To estimate prevalence and accuracy of delirium (DEL) and dementia (DEM) diag-
nosis and their correlations with clinical and socio-demographic data, we consid-
ered for retrospective analysis 1000 subjects aged 75+ years, selected at random 
out of the 13,837 presented to the ED of our academic medical center between 
1/1 to 31/12/2010. Preliminary data on first 200 cases are reported. Subjects tri-
aged as very low severity (“white” code) or with communication disorders were 
excluded. Reports of a formal diagnosis of DEL and/or of ≥ 1 DSM-IV diagnostic 
criteria for DEL on medical charts (MC), were considered “suitable”, “partially 
suitable” or “unsuitable” for DEL diagnosis according with the accuracy of DSM-
IV criteria reporting. A diagnosis of DEM was considered when reported by a 
patient’s kin or when specific indication and/or therapy were recorded in MC. 
Results. 169 subjects mean age 83 ± 5.3 y were analyzed, 52.7% were admitted 
to the hospital. Prevalence of DEL and/or DEM diagnosis in MC was 5.9% and 
18.9%, respectively. Even when DEL diagnosis was detected, accuracy of DSM-IV 
criteria recording was “unsuitable” to support such a diagnosis in 60% of cases, 
whereas under-reporting of DSM-IV criteria was as high as 94% in subjects with 
no DEL diagnosis. 

Discussion. This preliminary report shows a DEL prevalence in elderly subjects 
admitted to an ED lower than what reported in the international literature, prob-
ably because of under-utilization of validated diagnostic tools. Conversely, the 
prevalence of a DEM diagnosis was comparable to previous studies in ED.

Key words -

ARTICOLO ORIGINALE

ORIGINAL ARTICLE

Sezione di Geriatria Clinica

La valutazione dello stato mentale dell’anziano 
in DEA: risultati preliminari di un’indagine 
nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
(A.O.U.C.) di Firenze
Mental status evaluation in older patients in an Emergency 
Department: preliminary results of a study in the Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi (A.O.U.C.) of Florence
N. ZAFFARANA, M.C. CAVALLINI, S. VANNI*, E. MOSSELLO, I. TASSINARI**, F. CALDI**, 
N. MARCHIONNI, S. GRIFONI*, R. PINI**, M. DI BARI

Unità Funzionale di Gerontologia e Geriatria, * Dipartimento di Emergenza e Accettazione – 
Osservazione Breve, ** Osservazione Breve Intensiva, Università di Firenze, A.O.U. Careggi, 
Firenze

 ■ Arrivato in Redazione il 30/3/2012. Accettato il 4/6/2012.

 ■ Corrispondenza: Nicoletta Zaffarana, Unità Funzionale di Geriatria e Gerontologia, Univer-
sità di Firenze, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, via delle Oblate 4, 50141 Firen-
ze - E-mail: nicolettazaffarana@alice.it



N. ZAFFARANA ET AL.26

Introduzione e scopo dello studio

In letteratura esistono pochi studi retrospettivi 
che abbiano indagato la valutazione dello stato 
mentale dell’anziano nel setting di cure del Di-
partimento Emergenza e Accettazione (DEA)  1, 
mentre i pochi studi prospettici sono basati su 
piccole casistiche con risultati disomogenei 2-6.
Obiettivo della ricerca è esaminare la frequenza 
e le modalità di valutazione dello stato mentale 
in un campione randomizzato di soggetti ≥ 75 
anni afferiti al DEA dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi (A.O.U.C.) di Firenze dal 
1° gennaio al 31 dicembre 2010, al fine di ot-
tenere una stima di prevalenza delle alterazio-
ni dello stato cognitivo (DEL e DEM) in questa 
popolazione e valutarne le eventuali correlazio-
ni con i percorsi diagnostico-assistenziali e gli 
outcome clinici.

Materiali e metodi

È stata utilizzata quale fonte dei dati la registra-
zione su database elettronico (FirstAid©) delle 
cartelle cliniche mediche dei pazienti afferiti al 
DEA dell’A.O.U.C. Il numero totale di accessi 
nell’anno 2010 ammontava a 53.681 soggetti, di 
cui il 25,7% (13.837) di età ≥ 75 anni. Dal totale 
di soggetti ≥ 75 anni, mediante estrazione ran-
domizzata, è stato considerato un campione di 
1.000 soggetti i cui dati clinici saranno esami-
nati ai fini degli obiettivi di ricerca del presente 
studio. La registrazione sul database elettronico 
FirstAid© ha permesso l’estrazione dei dati per 
singoli campi di interesse, in modo tale da ga-
rantire il completo anonimato della casistica in 
studio.
In questa prima fase dello studio, finalizzata 
principalmente a valutare la fattibilità della rac-
colta dei dati, sono stati presi in esame i da-
ti clinici relativi ai primi 200 soggetti dei 1.000 
estratti. Sono stati esclusi dall’analisi gli utenti 
cui era stato attribuito al triage in DEA un co-
dice di gravità bianco e azzurro, i soggetti in 
coma alla Glasgow Coma Scale (GCS < 8), quelli 
sottoposti ad intubazione orotracheale o afasici, 
i casi in cui la cartella era stata aperta per errore 
o risultava incompleta. La popolazione analizza-
ta è costituita da 169 soggetti.
In primo luogo sono state raccolte e quantificate 
le seguenti informazioni:
1. diagnosi (Dg) esplicita di DEL o suoi sinonimi 

(sindrome psico-organica acuta, stato confu-

sionale acuto, sindrome cerebrale acuta). So-
no stati definiti soggetti con DEL i pazienti che 
avevano esplicitamente registrata nella cartel-
la clinica medica la definizione diagnostica.

2. registrazione di elementi valutativi a suppor-
to di tale Dg, in accordo con i criteri diagno-
stici DSM-IV. La valutazione è stata definita 
“adeguata”, “parzialmente adeguata” o “ina-
deguata” quando sono stati registrati rispetti-
vamente almeno 4, 2-3 o 0-1 elementi valuta-
tivi tra i seguenti:

disturbo cognitivo ad insorgenza acuta
andamento fluttuante
presenza di disturbo dell’attenzione
presenza di disturbo dell’orientamento
presenza di disturbo del linguaggio
presenza di disturbo della memoria
presenza di disturbo percettivo.

È stata inoltre rilevata e quantificata:
1. Dg esplicita di DEM
2. registrazione di elementi a supporto di detta 

Dg, quali:
precedente Dg di DEM, formulata in ambi-
to specialistico
terapia specifica in atto (inibitori delle co-
linesterasi, memantina)
disturbo cognitivo congruo con i criteri 
diagnostici DSM-IV (deficit di memoria 
più almeno un altro deficit cognitivo spe-
cifico, associati a declino funzionale) di 
durata di almeno 6 mesi.

Sono stati definiti affetti da DEM i soggetti che 
risultavano positivi al punto 1 e/o corrispondeva-
no ad almeno uno dei punti illustrati al punto 2.
I dati rilevati dalle cartelle cliniche mediche ri-
guardavano inoltre il motivo principale di rico-
vero in DEA, la provenienza del paziente (domi-
cilio, RSA, altro luogo), le modalità ed i mezzi di 
arrivo al DEA, la presenza di un proxy, il codice 
di gravità attribuito in ingresso al triage del DEA 
e in uscita, il numero di procedure diagnostiche 
strumentali effettuate, la durata della permanen-
za in DEA, l’esito (decesso, ricovero ospedaliero, 
dimissione), la frequenza di valutazione dell’au-
tonomia funzionale precedente il ricovero, l’uso 
di contenzione (fisica e/o farmacologica), l’uso 
di catetere vescicale, la presenza e la numerosi-
tà di patologie croniche associate (utilizzando 
lo strumento Disease Count) 7 e la presenza di 
patologia psichiatrica. In particolare, è stata re-
gistrata la presenza di Dg di depressione (for-
mulata sulla base della presenza di documenta-
zione clinica e/o terapia specifica in atto e/o in-
formazione riferita da parte del proxy), l’assun-
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zione di terapia psicoattiva e le principali classi 
di farmaci utilizzati. È stata inoltre registrata la 
rilevazione del sintomo dolore e la registrazione 
di deficit sensoriale (vista, udito).
L’analisi statistica dei dati è stata effettuata me-
diante il programma SPSS© (versione PASW Sta-
tistics 18). Le variabili continue sono state ri-
portate come media±deviazione standard (SD). 
I confronti tra dati di tipo parametrico non ap-
paiati sono stati condotti mediante test t di Stu-
dent, quelli tra frequenze percentuali mediante 
test chi-quadrato. Il livello di significatività stati-
stica è stato fissato a valori di p < 0,05.

Risultati 

La popolazione della presente analisi è compo-
sta da 169 soggetti le cui caratteristiche sono 
riassunte nella Tabella I.
I soggetti giungevano in DEA provenienti in 
massima parte dal domicilio (n  =  139/166; 
82,2%) e solo nel 4,1% (n = 7/166) dei casi da 
RSA. In soli 39 casi (23%) veniva registrato il 
dato relativo alla convivenza (di questi 39 sog-
getti circa il 20% vive solo ed un altro 20% con 
badante). Raramente venivano rilevati i dati re-
lativi allo stato di autonomia nelle BADL (8,9%), 
autonomia nel cammino (16%), presenza di de-
ficit sensoriali (10,7%), precedenti il ricovero. La 
permanenza media in DEA era di 8,6 ± 7,8 ore 
(range 0,20-56,07). Mediamente ciascun sogget-
to veniva sottoposto a 3,1 ± 1,9 indagini stru-
mentali fino ad un massimo di 11 indagini nello 
stesso accesso. Oltre il 50% dei soggetti in stu-
dio veniva poi ricoverato in ospedale (n = 89; 
52,7%), mentre dei soggetti dimessi il 10% circa 
(n = 18) transitava dall’osservazione breve (OB) 
prima della dimissione.
I principali motivi di ricovero in DEA, per la 
maggior parte di natura medica, raggruppati 
per grandi categorie diagnostiche e riportati in 
ordine di frequenza, erano rappresentati da pro-
blematiche di tipo neurologico (n = 37; 21,9%) 
e gastrointestinale (n  =  35; 20,7%), seguiti da 
dispnea (n = 23; 13,6%), problemi cardiovasco-
lari (n = 19; 11,2%), sincope-presincope (n = 11; 
6,5%), problematiche osteoarticolari (n  =  9; 
5,3%), problemi urologici (n = 8; 4,7%), proble-
mi a carico di cute-sottocute (n = 7; 4,1%), ane-
mizzazione (n = 6; 3,6%), febbre (n = 5; 3%) ed 
altre cause con frequenza inferiore al 2%.
Ad eccezione della valutazione dell’orientamen-
to, che veniva registrato in quasi la metà dei casi 

(n = 79; 46,7%), vi era globalmente una scarsa at-
titudine a registrare gli aspetti dello stato mentale 
raccomandati dalle linee guida; venivano, tuttavia, 
frequentemente registrati altri aspetti utili per indi-

Tab. I. Caratteristiche della popolazione.
n = 169

Età media (anni) 83 ± 5,3 (75-98)

Genere femminile 89 (52,7%)

Disease Count medio 4,1 ± 2,2 (0-10)

Codice di gravità 

     Codice Triage Verde 64 (37,9%)

     Codice Triage Giallo 94 (55,6%)

     Codice Triage Rosso 11 (6,5%)

     Codice Uscita Verde 104 (61,5%)

     Codice Uscita Giallo 57 (33,7%)

     Codice Uscita Rosso 8 (4,7%)

N. farmaci assunti al domicilio 4,5 ± 3,7 (0-15)

Tp psicoattiva domiciliare 58 (34,3%)

     BDZ 24 (14,2%)

     AD-SSRI 19 (11,2%)

     Antiepilettici 12 (7,1%)

     AD-nSSRI 7 (4,1%)

     Neurolettici atipici 6 (3,6%)

     Neurolettici tipici 5 (3%)

     Trazodone 5 (3%)

     Antidolorifici oppiodi 4 (2,4%)

     Anti-Parkinson 2 (1,2%)

     ChE-Is 1 (0,6%)

Presenza di dolore 39 (23,1%)

Deficit sensoriali 18 (10,7%)

Disabilità motoria

     Cammino autonomo senza ausilio 9 (5,3%)

     Cammino autonomo con ausilio 4 (2,4%)

     Con assistenza di persona 6 (3,6%)

     Non deambulante 8 (4,7%)

     Dato non registrato 142 (84%)

Autonomia nelle BADL

     Dato non registrato 154 (91,1%)

     Non autonomo 11 (6,5%)

     Autonomo 4 (2,4%)

(N.  =  numero; BADL  =  Basic Activity of Daily Living; Tp  =  terapia; AD-
SSRI = antidepressivi inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina; 
AD-nSSRI = antidepressivi inibitori non selettivi della ricaptazione della se-
rotonina; BDZ = benzodiazepine; ChE-Is = inibitori delle colinesterasi)
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viduare variazioni dello stato mentale e dello stato 
di vigilanza durante il ricovero, mediante annota-
zioni di termini quali “confuso”, “lucido”, “collabo-
rante”, “agitato”. In 10 (5,9%) dei 169 partecipanti 
era stata riportata in cartella la Dg di DEL o suoi 
sinonimi, che per la breve durata del ricovero in 
DEA (media circa 8 ore) è da considerarsi un DEL 
prevalente: in nessun caso si faceva menzione del 
fatto che il DEL fosse già presente al domicilio o 
all’ingresso, ma neppure veniva indicato l’eventua-
le momento dell’insorgenza durante la permanen-
za in DEA. Per quanto riguarda la registrazione 
di elementi valutativi a supporto della Dg di DEL 
secondo i criteri del DSM-IV, si oscillava dalle alte 
percentuali di rilievo dell’elemento “orientamento” 
alle basse percentuali di rilievo di disturbo per-

cettivo (n = 1; 0,6%). In complesso, la rilevazione 
degli elementi diagnostici standardizzati poteva 
essere considerata adeguata nello 0.6% (n = 1) e 
parzialmente adeguata nel 7,1% (n = 12) dei sog-
getti, essendo dunque inadeguata in un’ampia 
maggioranza dei casi. 
I risultati ottenuti dal confronto per dati appa-
iati dei principali parametri in relazione alla Dg 
di DEL registrata in cartella sono riportate nella 
Tabella II. Tale diagnosi si associava significati-
vamente ad una maggiore incidenza di utilizzo 
di catetere vescicale e contenzione farmacologi-
ca in DEA e uso di farmaci oppiodi a domicilio.
Soltanto nel 40% dei soggetti in cui la Dg di DEL 
era stata registrata in cartella gli elementi dia-
gnostici richiesti dal DSM-IV erano stati riportati 

Tab. II. Confronto per dati appaiati dei principali parametri in relazione alla Dg di DEL. 
n = 169 Delirium Y (n = 10) Delirium N (n = 159) P

Età (anni) 84,9 ± 4,2 82,9 ± 5,3 NS

Genere femminile 5 (50%) 84 (52,8%) NS

Disease Count (N.) 5,2 ± 2,1 4,07 ± 2,1 NS

Dg di decadimento cognitivo 1 (10%) 31 (19,5%) NS

Dg di depressione 1 (10%) 26 (16,4%) NS

Provenienza da RSA 0 (0%) 7 (4,5%) NS

Invio in DEA da 118 8 (80%) 91 (57,2%) NS

Codice Triage giallo 9 (90%) 85(53,5%) NS

Permanenza in DEA (h) 10,5 ± 6,9 8,5 ± 7,9 NS

Ricovero 8 (80%) 77 (48,4%) NS

N. farmaci domiciliari 5,9 ± 4,1 4,48 ± 3,6 NS

Tp psicoattiva domiciliare 3 (30%) 55 (34,8%) NS

SSRI 2 (20%) 17 (10.8%) NS

nSSRI 1 (10%) 6 (3,8%) NS

Neurolettici atipici 0 (0%) 6 (3,8%) NS

Neurolettici tipici 0 (0%) 5 (3,2%) NS

Oppioidi 2 (20%) 2 (1,3%) p = 0,018

Antiepilettici 0 (0%) 12 (7,6%) NS

BDZ 2 (20%) 22 (13,9%) NS

Presenza di CV 5 (50%) 24 (15,2%) p = 0,015

Contenzione farmacologica 2 (20%) 4 (2,5%) P = 0,042

Contenzione fisica 1 (10%) 1 (6%) NS

Deficit sensoriali 1 (10%) 17 (10,7%) NS

Presenza di dolore 1 (10%) 38 (23,9%) NS

N° indagini strumentali in DEA 3,7 ± 1,3 3,1 ± 1,9 NS

(Delirium Y = soggetti con Dg di DEL registrata in cartella; Delirium N = soggetti senza Dg di DEL registrata in cartella, N. = numero; Dg = diagnosi; RSA = re-
sidenza sanitaria assistenziale; Tp = terapia; SSRI = inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina; nSSRI = inibitori non selettivi della ricaptazione della 
serotonina; BDZ = benzodiazepine; CV = catetere vescicale)
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in cartella e per di più solo parzialmente. D’altra 
parte, se la valutazione dello stato mentale rima-
neva inadeguata nel 60% dei soggetti con Dg di 
DEL registrata in cartella, questa percentuale era 
di ben il 96% nei soggetti senza tale Dg.
In 32 dei 169 soggetti in studio (18,9%) viene 
rilevata una Dg di DEM, secondo i criteri prece-
dentemente descritti. I risultati ottenuti dal con-
fronto per dati appaiati dei principali parametri 
in relazione alla Dg di DEM registrata in cartel-
la sono riportati nella Tabella III. Da segnalare 
l’associazione statisticamente significativa tra la 
diagnosi di DEM ed il livello di comorbosità, la 
presenza di depressione, il maggiore utilizzo di 
terapia psicoattiva domiciliare e il maggiore uso 
di contenzione fisica in DEA.

Discussione

Dall’analisi retrospettiva sui primi 200 sogget-
ti estratti in maniera randomizzata dalla popo-

lazione di soggetti ≥ 75enni, giunti al DEA del 
principale ospedale fiorentino, l’A.O.U. Careggi 
nel corso dell’anno 2010, è risultata una preva-
lenza di Dg di DEL registrata in cartella clinica 
del 5,9%. In un lavoro pubblicato di recente, con 
un disegno di studio simile al presente e condot-
to in DEA in soggetti ≥ 65enni, la Dg di DEL non 
era mai riportata in cartella 1. In studi di tipo pro-
spettico, volti ad indagare la prevalenza di DEL 
in DEA, vengono riportati valori di prevalenza 
compresi tra il 7% ed i 24%, in funzione delle ca-
sistiche e degli strumenti utilizzati per la Dg 2-6 8.
Nella nostra casistica, ad eccezione della valuta-
zione dell’elemento “orientamento”, che veniva 
registrato in quasi la metà dei casi (46%), vi era 
globalmente una scarsa attitudine a valutare lo 
stato mentale in accordo con le raccomandazio-
ni delle linee guida 9, anche se altri aspetti, non 
strettamente codificati per la Dg di DEL, ma co-
munque utili a descrivere alterazioni dello stato 
mentale e dello stato di vigilanza durante la per-
manenza in DEA, venivano frequentemente re-

Tab. III. Confronto per dati appaiati dei principali parametri in relazione alla Dg di DEM. 
n = 169 Demenza Y (n = 32) Demenza N (n = 137) P

Età (anni) 84,2 ± 5,4 82,8 ± 5,2 NS

Genere femminile 23 (71,9%) 66 (48,2%) p = 0,018

Disease Count (N.) 5,7 ± 2,1 3,8 ± 2,0 p = 0,000

Dg di delirium 1 (3,1%) 9 (6,6%) NS

Dg di depressione 12 (37,5%) 15 (10,9%) p = 0,001

Provenienza da RSA 6 (18,8%) 1 (0,7%) NS

Invio in DEA da 118 23 (71,9%) 76 (55,5%) NS

Permanenza in DEA (h) 7,6 ± 5,9 8,9 ± 8,2 NS

Ricovero 17 (53,1%) 72 (52,6%) NS

N. farmaci domiciliari 4,9 ± 3,9 4,4 ± 3,6 NS

Tp psicoattiva domiciliare 20 (62,5%) 38 (27,9%) p = 0,000

SSRI 8 (25%) 11 (8,1%) p = 0,012

Neurolettici tipici 3 (9,4%) 2 (1,5%) p = 0,048

Oppioidi 2 (6,3%) 2 (1,5%) NS

BDZ 7 (21,9%) 17 (12,5%) NS

Presenza di CV 7 (21,9%) 22 (16,2%) NS

Contenzione farmacologica 2 (6,3%) 4 (2,9%) NS

Contenzione fisica 2 (6,3%) 0 (0%) p = 0,035

Deficit sensoriali 5 (15,6%) 13 (9,5%) NS

Presenza di dolore 7 (21,9%) 32 (23,4%) NS

N. indagini strumentali in DEA 3,1 ± 1,6 3,1 ± 2,0 NS

(Demenza Y = soggetti con Dg di DEM registrata in cartella; Demenza N = soggetti senza Dg di DEM registrata in cartella)
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gistrati in cartella. La prevalenza di Dg di DEM, 
basata su dati anamnestici, di farmacoterapia e 
sull’osservazione di dati obiettivi, risultava nella 
nostra casistica sovrapponibile a quella ripor-
tata nella letteratura internazionale, dimostran-
do comunque una sensibilità del personale del 
DEA a registrare questa Dg.
Per quanto invece riguarda altre problematiche 
tipicamente geriatriche, dai dati preliminari del-
lo studio non emerge sufficiente sensibilità alla 
rilevazione e/o documentazione dell’anamnesi 
funzionale, in particolare del livello di autono-
mia nella deambulazione e nelle ADL, che è un 
importante predittore di eventi avversi per l’an-
ziano  10 11 e un elemento fondamentale per la 
stratificazione e la programmazione dei livelli di 
intensità assistenziale.
Il rilievo e la registrazione nella cartella clinica 
della Dg di DEM ha implicazioni importanti, in 
particolar modo in termini preventivi di outco-
me avversi. La conoscenza di questa condizione 
clinica dovrebbe indurre il medico del DEA ad 
un approccio più adeguato in termini di mag-
gior accuratezza nella raccolta dei dati anamne-
stici e di farmacoterapia (ad esempio utilizzan-
do il proxy), nell’iter diagnostico e nella scelta 
della terapia, permettendo inoltre anche una va-
lutazione precoce dell’appropriatezza nella pia-
nificazione dell’utilizzo delle risorse, anche in 
base al pregresso stato funzionale del soggetto.
Un altro dato interessante è l’alta percentuale 
di soggetti ricoverati fra gli ≥ 75enni afferenti 
al DEA (oltre il 50% secondo i nostri dati ana-
logamente ai dati dello studio precedentemente 
citato di Press et al.) e l’ancora ridotto utilizzo 
di strutture di osservazione temporanea, strut-
ture che ad esempio, in caso di Dg dubbia, in 
particolare nell’anziano affetto da DEM e/o DEL, 
potrebbero rappresentare una valida alternativa 
al ricovero ospedaliero classico, garantendo un 
rapido acceso ad indagini strumentali e consu-

lenze specialistiche volte al rientro al domicilio 
dell’anziano nel tempo più breve possibile. 
Ciò indica quindi una diffusa necessità di riva-
lutare l’approccio al paziente anziano in DEA. 
È importante sottolineare come i nostri dati, 
analogamente a quanto descritto da Mussi in un 
recente editoriale 12, confermino anche nella no-
stra realtà una modalità di approccio al paziente 
anziano basata sul modello dell’intervento epi-
sodico e “disease oriented”, come testimoniato 
dal fatto che importanti parametri ed indicatori 
prognostici ormai ampiamente utilizzati nelle 
stratificazioni del rischio proposte per la valu-
tazione dell’anziano, quali lo stato funzionale, 
nonché l’aspetto cognitivo, la presenza di deficit 
sensoriali, la valutazione della presenza di dolo-
re, siano pressoché ignorati dalla maggior parte 
degli operatori del DEA. Tale carenza nell’ado-
zione dei più comuni indicatori potrebbe porta-
re ad una sottostima diagnostica. Probabilmente, 
nell’organizzazione del lavoro in DEA si ritiene 
di dover privilegiare altre priorità e tempistiche, 
rinunciando all’applicazione di strumenti dia-
gnostici strutturati per una serie di condizioni 
di grande importanza nell’anziano; questa scelta 
può avere ripercussioni negative sul piano pro-
gnostico e della pianificazione assistenziale e 
dovrebbe, pertanto, essere ripensata, quantome-
no migliorando la formazione del personale su 
queste problematiche geriatriche.
È tuttavia prematuro trarre conclusioni defini-
tive ed è necessario attendere i risultati prove-
nienti dall’analisi dell’intero campione estratto, 
che forniranno dati più solidi, permetteranno 
di fotografare in modo più preciso l’attuale ap-
proccio clinico all’anziano da parte del persona-
le del DEA, oltre che fornire suggerimenti utili 
per eventuali strategie o programmi di interven-
to finalizzati al miglioramento nella qualità di 
cura dei soggetti anziani in tale setting, nonché 
al miglioramento dell’utilizzo delle risorse.

Introduzione e Metodi. I soggetti anziani affe-
renti al Dipartimento Emergenza Accettazione 
(DEA) mostrano spesso alterazioni dello stato 
mentale non riconosciute. Al fine di stimare la 
prevalenza e l’accuratezza diagnostica di deli-
rium (DEL) e demenza (DEM) e loro correlazioni 
con dati clinici e socio-demografici, abbiamo se-
lezionato per un’analisi retrospettiva le cartelle 
cliniche di 1.000 soggetti ultra75enni, estratti in 
maniera randomizzata dai 13,837 afferiti al DEA 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 
dal 1/01 al 31/12 del 2010. Riportiamo i dati re-
lativi ai primi 200 soggetti. I soggetti con codice 

triage “bianco” o che, sulla base delle informazio-
ni raccolte nella cartella clinica del DEA, presen-
tavano disturbi del linguaggio sono stati esclusi 
dall’analisi. La registrazione di una diagnosi (Dg) 
formale di DEL e/o di ≥ 1 criterio diagnostico se-
condo DSM-IV è stata ricercata nelle cartelle cli-
niche, è stata definita “adeguata”, “parzialmente 
adeguata” o “inadeguata” in base all’accuratezza 
di registrazione di tali criteri. La Dg di DEM è sta-
ta definita quando riportata da proxy o quando 
una specifica Dg o terapia risultava registrata in 
cartella. Risultati. I 169 soggetti esaminati aveva-
no età media 83 ± 5.3 anni, il 52,7% è stato ricove-
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rato. La prevalenza di DEL e DEM registrata era, 
rispettivamente, del 5,9% e 18,9%. Anche quando 
veniva posta Dg di DEL, l’accuratezza di registra-
zione dei criteri DSM-IV risultava “inadeguata” 
nel 60% dei casi, mentre raggiungeva il 94% in 
assenza di tale Dg. 

Discussione. I risultati preliminari mostrano una 
prevalenza di DEL in soggetti anziani afferiti al 

DEA inferiore rispetto ai dati riportati in lettera-
tura, probabilmente per un sotto-utilizzo di stru-
menti diagnostici validati. Al contrario, la preva-
lenza di DEM risulta confrontabile con i prece-
denti studi condotti in DEA.

Parole chiave -
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Introduction. The end of the rehabilitation phase represents, for patients in Veg-
etative (VS) or minimally conscious (MC) state a challenging step, needing ap-
propriated care models. The amount of nursing burden, the lack of defined well-
being markers, the ethical and therapeutical dilemmas combined with delicate 
familiar relationships, represent only some of the difficult aspects to deal with. 
Aim of the study is to identify possible relationships between survival and com-
mon frailty markers during three years of clinical and nursing activity.

Methods. The following aspects have been examined: timing and nature of neu-
rological event; as health markers: comorbidity; plasma albumin levels and nu-
tritional profile (MUST); as nursing burden indices: presence of pressure ulcers, 
gastrostomy, tracheostomy and urinary catheterisation; as clinical issue: inci-
dence of infectious complications; as social, cognitive and behavioural aspects: 
Coma Near Coma (CNC) scale, number and presence of family members.

Results. From January 1, 2009 to December 31, 2011 35 subjects have been ad-

was significantly (χ2 test p < 0.05) associated to age (> 62 yrs), urinary catheter-
ization, plasma albumin < 35 g/l and strong family support. No significant rela-
tionship was found between mortality and consciousness of severe deterioration 
(CNC classes 3 and 4).

Discussion. Common frailty markers do not seem to affect survival, confirming 
the difficulty to employ standard parameters to quantify the psycho-physical 
heath of such a peculiar population. The comparison between different specific 
nursing experiences will be necessary to develop better care strategies.

Key words
Clinical and nursing burden
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Introduzione

L’approccio assistenziale e riabilitativo alle per-
sone con disturbi della coscienza dovuti ad un 
danno delle strutture cerebrali rappresenta un 
problema di grande rilevanza medica e sociale. È 
ormai noto e sempre più condiviso in letteratura 
che l’incidenza e la prevalenza dello Stato Vegeta-
tivo (SV) e dello stato di Minima Coscienza (MC) 
sono in graduale aumento in tutti i paesi occi-
dentali di pari passo con i progressi della scienza 
medica. Al di là di ogni considerazione di natura 
etica, questo fenomeno pone nuovi interrogati-
vi sulle modalità di presa in carico di situazioni 
di estrema disabilità, le cui caratteristiche sono 
l’andamento cronico, il profondo impatto psico-
logico ed operativo sulla famiglia e sull’equipe 
di assistenza e la persistenza per tempi lunghi di 
problemi assistenziali complessi. 
La definizione dello stato vegetativo ha attraver-
sato numerose controversie nel corso degli ulti-
mi decenni 1-7. Secondo la Consensus Conferen-
ce di Verona del 2005 e successivamente la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e 
di Bolzano del 2011 8, viene attualmente definita 
stato vegetativo quella condizione che si verifi-
ca in conseguenza di una grave cerebrolesione 
acquisita di natura traumatica, vascolare, anos-
sica o infettiva o comunque da noxae acquisite 
(che non includono le patologie congenite o ad 
insorgenza perinatale, involutive e degenerati-
ve) caratterizzata dalla completa perdita della 
coscienza di sé e della consapevolezza dell’am-
biente circostante, dal possibile mantenimento 
del ciclo sonno-veglia, dalla conservazione più 
o meno completa delle funzioni ipotalamiche e 
troncoencefaliche autonomiche, quali ad esem-
pio le funzioni cardio-circolatorie, respiratorie, 
termoregolatorie, renali e gastro-intestinali.
Sono invece definiti in stato di MC 9 quei sogget-
ti che, senza essere pienamente coscienti, non 
corrispondono ai criteri diagnostici per lo stato 
vegetativo, dimostrano la presenza di consape-
volezza, sebbene in misura minima e non ripro-
ducibile.
Secondo la letteratura internazionale l’aspetta-
tiva di vita di questi pazienti è in progressivo 
aumento 10, mentre i dati riguardo all’incidenza 
e alla prevalenza dello SV non sono omogenei. 
L’incidenza stimata dello SV a sei mesi dall’e-
vento per lesione cerebrale acuta da qualsiasi 
causa varia da 0,5 a 4/100.000 abitanti, mentre 
i dati relativi alla prevalenza sono ancora più 

variabili (da 0,6 a 10/100.000 ab) a causa della 
diversità dei criteri di arruolamento adottati, si-
tuandosi nella maggior parte dei casi sui 2-3 casi 
ogni 100.000 abitanti 11. Ancor più incerti sono 
i numeri relativi all’incidenza e prevalenza dei 
pazienti in stato di MC 12 13. 

Scopo dello studio

Il presente lavoro vuole essere la presentazione 
di tre anni di attività clinica e assistenziale all’in-
terno del nucleo dedicato alla cura delle perso-
ne in SV e di MC presente nell’Istituto Geriatrico 
Piero Redaelli di Milano, attraverso 1) l’analisi 
di alcuni dei più comuni indicatori di salute 
e di complessità assistenziale, 2) la ricerca di 
eventuali influenze esistenti fra tali indicatori e 
sopravvivenza, 3) la valutazione dell’andamento 
temporale degli indicatori cognitivo-comporta-
mentali presi in esame per l’intero triennio e 4) 
l’osservazione delle relazioni familiari esistenti 
attorno ad ogni ospite, nel tentativo di meglio 
chiarire l’influenza del supporto relazionale sul-
lo stato di salute di queste persone. 

Metodi 

Di ogni ospite arruolato nel rispetto dei criteri 
diagnostici sovramenzionati  8 sono stati consi-
derati età e sesso, la natura e la data dell’evento 
neurologico indice e la distanza tra evento indi-
ce e ingresso in regime di lungodegenza.
Tra gli indicatori dello stato di salute abbiamo 
valutato: presenza anamnestica di comorbosità, 
valori di albuminemia all’elettroforesi proteica 
(g/l), stato nutrizionale e conseguente rischio di 
sviluppo di malnutrizione con lo strumento Mal-
nutrition Universal Screening Tool (MUST) 14. 
Come indicatori di complessità assistenziale so-
no stati considerati: presenza di ulcere da pres-
sione > S1 secondo la classificazione NPUAP 15, 
presenza di cannula gastrostomica, cannula 
tracheale e catetere vescicale. La stabilità delle 
condizioni cliniche è stata valutata tramite l’inci-
denza di episodi infettivi intercorrenti per 1000 
giorni di degenza, definiti in base ai criteri dia-
gnostici della sindrome da risposta infiammato-
ria sistemica (SIRS) 16. 
I soggetti sono stati periodicamente valutati per 
gli aspetti cognitivo-comportamentali, tramite 
l’esame delle diverse funzioni sensoriali (uditi-
va, visiva, tattile, olfattiva, nocicettiva) comprese 
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nella Scala Coma Near Coma o di Rappaport 17, 
somministrata da personale specificamente for-
mato. 
Infine, il supporto relazionale degli ospiti è sta-
to quantificato prendendo in esame il numero 
di componenti di ogni nucleo familiare e la lo-
ro frequenza di visita (occasionale, settimanale, 
quotidiana) al proprio congiunto.
Lo studio è di tipo osservazionale longitudinale 
di coorte. I dati sono stati espressi in numero 
o percentuale. Per la stima del valore centrale 
e della varianza sono stati impiegati rispettiva-
mente media, mediana e range, deviazione stan-
dard e quartili quando appropriato. Per l’infe-
renza statistica sono stati usati il test c2 e di 
Wilcoxon per campioni appaiati. La significati-
vità statistica è stata considerata per valori di 
p. < ,05. 

Risultati

Durante il triennio compreso tra il 1 gennaio 
2009 e il 31 dicembre 2011 sono stati consecuti-
vamente ricoverati presso il nucleo Stati Vegeta-
tivi dell’Istituto 35 soggetti con età media di 62 
anni, di cui 15 di sesso maschile e 20 di sesso 
femminile, 33 in SV e 2 in condizioni di MC. 
L’ingresso in reparto coincideva con la conclu-
sione del percorso di riabilitazione specialistica 
previsto dal piano regionale, l’eziologia della ce-
rebrolesione è prevalentemente anossica, la per-
centuale di soggetti a comorbosità elevata (> 3 
patologie associate al danno neurologico) è pari 
al 33% e il numero di decessi nel triennio è stato 
del 41% (Tab. I).

I soggetti ricoverati richiedono l’impiego di nu-
merosi presidi assistenziali (cannule gastrosto-
mica e tracheale, catetere vescicale, Tab.  II) e 
la loro assistenza di base è spesso gravata da 
problematiche aggiuntive che conseguono al lo-
ro estremo grado di dipendenza e di fragilità. Si 
pensi all’elevata percentuale di lesioni da pres-
sione riscontrate (62% dei pazienti). La difficoltà 
di mantenere un profilo nutrizionale adeguato 
in pazienti ad elevata complessità clinico-assi-
stenziale e nutriti artificialmente è evidenziata 
sia dai bassi valori di ambuminemia plasmatica 
sia dall’elevata percentuale di pazienti con ri-
schio di malnutrizione valutato come moderato 
o severo con il punteggio MUST. Il numero di 
complicanze infettive, il più frequente evento 
acuto causa di instabilità clinica in questi pa-
zienti, si è attestato su 5,9 episodi x 1000 giorni 
di degenza. 
L’analisi delle diverse funzioni sensoriali com-
prese nella scala Coma-Near-Coma ha permesso 
di chiarire le caratteristiche cognitivo-comporta-
mentali degli ospiti arruolati nello studio. Come 
mostrato nella Figura 1, si tratta complessiva-
mente di persone con una profonda alterazio-
ne dello stato di coscienza all’ingresso (oltre il 
60% in classe CNC 3 e 4, espressione rispetti-
vamente di compromissione marcata o totale). 
L’andamento temporale della composizione de-
gli ospiti in base alle classi di CNC non mostra 
sostanziali modifiche nel follow up a distanza di 
uno e due anni.
La curva di sopravvivenza dei soggetti valutati 
(Fig. 2) mostra un valore mediano di sopravvi-
venza pari a 71,7 mesi. La mortalità (Fig. 3) è ri-
sultata associata in modo significativo (p < ,05) 
con età, albuminemia, presenza di CV e presen-

Tab. I. Caratteristiche clinico anagrafiche degli Ospiti del 
Nucleo Stati Vegetativi dell’Ist. Ger. “P. Redaelli”, Milano. 
Periodo dall’1/1/2009 al 31/12/2011 (N = 35).
Sesso femminile (N.; %) 20 57%

Età (M ± SD; Range) 62 ± 13 27-28

Tempo in mesi dall’evento al ricovero 
(M ± SD; Range)

7,7 ± 5,4 1-28

Etiologia (N.; %):
16
12
4
3

44%
35%
11%
5%

Comorbosità ≥ 3 11 33%

Presenza quotidiana familiare 24 66%

Decessi nel periodo (N.; %) 14 41%

Fig. 1. Variazioni nel tempo della composizione degli Ospiti 
secondo le classi di CNC scale. Valori in percentuale.
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za assidua del familiare di riferimento, mentre 
non si è rilevata alcuna significatività tra morta-
lità e i rimanenti indicatori di fragilità considera-
ti, tra cui in particolare la compromissione grave 
dello stato di coscienza espressa con le classi 3 
e 4 della Scala CNC. 

Discussione 

I dati emersi dallo studio offrono una “foto-
grafia” di una categoria di soggetti che solo di 
recente ha iniziato ad essere oggetto di atten-
zione da parte del mondo scientifico. Pur con 
i limiti derivanti dalla dimensione necessaria-
mente contenuta del campione, il nucleo per 
pazienti in SV dell’Istituto Redaelli di Milano 
risulta costituito da persone che, nonostante 
l’estrema disabilità e complessità assistenziale, 
hanno dimostrato una sopravvivenza maggio-
re rispetto a quella della popolazione anziana 
istituzionalizzata, a fronte di una medesima in-

cidenza di complicanze infettive 18. La sopravvi-
venza appare soltanto parzialmente influenzata 
dai comuni indicatori di fragilità. Tale anda-
mento imprevedibile sembra riguardare, per lo 
meno nella nostra esperienza, sia gli indicatori 
di complessità clinico-assistenziale, sia quelli 
cognitivo-comportamentali e socio-relazionali. 
A tal proposito ci sembra sorprendente il fatto 
che la presenza complessivamente assidua dei 
familiari (almeno un familiare presente quo-
tidianamente per il 66% degli ospiti) sembra 
essere associata ad una maggiore mortalità. 
Questo apparente paradosso, che si discosta 
dalla percezione riscontrata nella pratica clini-
ca di un effetto benefico delle relazioni sullo 
stato di salute complessivo di questi ospiti, non 
è di univoca interpretazione e risente verosi-
milmente di possibili fattori confondenti. Fra 
questi la particolare criticità clinica di alcuni di 
questi ospiti, con conseguente elevato rischio 
di mortalità, è in generale motivo di assiduità 
di visita da parte dei familiari di riferimento, 
specie nelle ultime fasi della vita. Questo dato 
pertanto è da ritenersi non causale, ma piutto-
sto un fattore coincidente con la severità clini-
ca degli ospiti più fragili.

Conclusione

Il termine del percorso riabilitativo immedia-
tamente successivo a una grave cerebrolesione 
acquisita apre la strada, nei soggetti in SV e MC, 
a continue sfide che accompagnano anche la 
presa in carico di questi ospiti nelle strutture di 
lungodegenza. Le complesse caratteristiche dei 

Fig. 3. Complessità clinico assistenziale stimata all’ingresso e 
sopravvivenza.

Fig. 2. Sopravvivenza dall’ingresso nel Nucleo RSA per i Sog-
getti in stato vegetativo (mediana 71,7 m). Periodo 2009-2011.

Tab. II. Complessità assistenziale all’ingresso degli Ospiti del 
Nucleo Stati Vegetativi dell’Ist. Ger. “P. Redaelli”, Milano. Pe-
riodo dal 1/1/2009 al 31/12/2011 (n = 35).

N. %

Catetere vescicale 15 44

Cannula tracheale 26 81

Presenza decubiti 21 62

Albumina < 35,4 g/L 
(mediana)

15 47

Punteggio MUST ≥ 1 16 44

Tasso incidenza infezioni 5,9 x 1000 gg deg.
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Introduzione. Lo stato vegetativo (SV) e di mini-
ma coscienza (MC) pongono, al termine dell’iter 
riabilitativo, continue sfide per la ricerca di mo-
delli assistenziali appropriati. L’elevato carico as-
sistenziale senza precisi indicatori di benessere, i 
dilemmi terapeutici, le problematiche relazionali 
con i familiari, rappresentano solo alcune diffi-
coltà incontrate per mantenere una soddisfacente 
qualità di vita in questi soggetti. Scopo dello stu-
dio è la ricerca di possibili relazioni significative 
fra sopravvivenza e diversi indicatori di fragilità 
in tre anni di attività clinico-assistenziale.

Metodi. Sono stati considerati: natura e data dell’e-
vento indice; come indicatori dello stato di salu-
te: comorbosità; albuminemia, stato nutrizionale 
(MUST); come indicatori di complessità assisten-
ziale: decubiti, gastrostomia, tracheostomia, catete-
re vescicale (CV); come espressione del decorso cli-
nico: incidenza degli episodi infettivi; come aspetti 
cognitivo-comportamentali e socio-relazionali: sca-
la Coma Near Coma (CNC), componenti del nucleo 
familiare e loro frequenza di visita.

Risultati. Dal 1 gennaio 2009 a 31 dicem-
bre 2011 sono stati ricoverati 35 soggetti (età 
62 ± 13 aa). Per una mediana di sopravvivenza di 
35,4 mesi, la mortalità risulta significativamente 
(test χ2 p < 0,05) associata soltanto a: età > 62aa, 
presenza di CV, albuminemia < 35 g/l e presenza 
assidua del familiare. Nessuna associazione si-
gnificativa è stata dimostrabile tra mortalità e 
compromissione dello stato di coscienza (CNC 
classi 3 e 4).

Discussione. I comuni indici di fragilità non sem-
brano influenzare la sopravvivenza di questi ospi-
ti, confermando la difficoltà a quantificarne con 
parametri standard la salute psico-fisica. Il con-
fronto fra esperienze assistenziali dedicate rap-
presenta pertanto per il futuro un fondamentale 
aiuto per sviluppare migliori strategie di cura.

Parole chiave -

assistenziale

soggetti descritti nel presente lavoro presentano 
molteplici implicazioni sia cliniche che multidi-
sciplinari. L’approccio a questo particolare stato 
di salute si conferma difficoltoso, talvolta ne-
buloso. Tali difficoltà, in un ambito che presen-
ta ancora più dubbi che certezze, necessitano 
sempre più urgentemente di un confronto sia 

multiprofessionale che tra le diverse esperienze 
assistenziali, al fine di sviluppare nel prossimo 
futuro migliori strategie condivise di lettura del-
la salute di questi soggetti e di qualità delle cu-
re, per raggiungere i migliori risultati in termini 
di qualità della vita.
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Cortical and trabecular bone undergo continuous and balanced remodeling 
processes, which is characterized by osteoclasts-dependent bone resorption 
and osteoblasts-dependent bone neoformation. Osteocytes, the most abundant 
cell type in the bone tissue, regulate the activity of both osteoblasts and osteo-
clasts. An imbalance of these processes with an excessive resorption activity 
causes a loss of bone mass and deterioration of microarchitectural structure, 
with consequent reduction of bone strength and increased risk of fractures. 
The ligand for the “Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa- B” (RANK-L), a 
protein expressed by osteoblasts, plays a crucial role in osteoclasts differentia-
tion, activation and survival, through the interaction with its receptor RANK, 
expressed on the membrane surface of osteoclasts. The identification of a role 
of RANK-L in the pathogenesis of osteoporosis has led to study the effects of 
its inhibition as a new specific antiresorptive therapy. In several preclinical 
models of postmenopausal osteoporosis, the inhibition of RANK-L has prevent-
ed the loss of bone mass and the deterioration of bone microarchitecture and 
it has been associated with increased bone strength. Randomized controlled 
clinical trials testing the effects of subcutaneous administration of a human 
monoclonal antibody directed specifically against RANK-L (denosumab – every 
6 months) in women with osteopenia or postmenopausal osteoporosis have 
shown a significant and sustained increases in bone mineral density (BMD) at 
all skeletal sites – trabecular and cortical – examined (lumbar spine, femoral 
neck and distal radius), and a rapid, robust and sustained reduction in mark-
ers of bone turnover. Inhibition of RANK-L with this monoclonal antibody has 
been shown to significantly reduce the risk of vertebral (-68%), non-vertebral 
(-20%), and femoral (-40%) fractures, in a 3 years follow-up in postmenopausal 
women with osteoporosis. The extension of these studies to five years follow-
up has confirmed the efficacy of denosumab treatment on BMD, on the inhi-
bition of bone remodeling and on risk of fracture. The frequency and type of 
adverse events reported were similar to that observed in the placebo group or 
in the group treated with bisphosphonates. These data suggest that the specific 
inhibition of RANK-L represents an innovative therapeutic approach to reduce 
the risk of fractures.
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Introduzione

Il rimodellamento osseo è un processo com-
plesso che coinvolge numerose cellule, fattori di 
crescita e citochine. Questo processo permette 
la crescita dello scheletro nelle prime fasi della 
vita e partecipa alla omeostasi minerale di cal-
cio, fosforo e magnesio. 
Nell’adulto giovane, il rimodellamento osseo è 
in equilibrio tra formazione e riassorbimento at-
traverso il controllo dell’attività degli osteobla-
sti e degli osteoclasti da parte degli osteociti. 
Nell’osteoporosi e nell’invecchiamento questo si 
sbilancia a favore del riassorbimento, con una 
conseguente perdita ossea.
La via di segnale osteoprotegerina/ attivato-
re del recettore del fattore nucleare kappa-B/ 
RANK ligando (OPG /RANK/RANK-L) costitui-
sce un fondamentale meccanismo di modulazio-
ne del rimodellamento osseo e rappresenta una 
innovativa possibilità nel trattamento dell’osteo-
porosi e nella riduzione del rischio di fratture da 
fragilità. In questo articolo si esamineranno bre-
vemente le variazione di questo equilibrio par-
tendo dal rimodellamento osseo in condizioni 
fisiologiche, così come le opzioni terapeutiche 
di recente disponibilità basate sulla modulazio-
ne del segnale OPG /RANK /RANK-L. 

Fisiologia ossea e rimodellamento 

L’osso è un tessuto connettivo altamente spe-
cializzato che fornisce sostegno e protezione 
agli organi vitali, agisce come un sito per l’an-
coraggio dei muscoli, come luogo della emato-
poiesi nel midollo osseo e come un serbatoio 
di ioni minerali essenziali. L’osso è un tessuto 
dinamico, in grado di rinnovarsi e rimodellarsi 
in risposta a diversi stimoli, come gli ormoni, le 
forze meccaniche e l’invecchiamento. Il tessu-
to osseo è un materiale relativamente solido e 
leggero, formato per la maggior parte di fosfa-
to di calcio nella forma di idrossiapatite di cal-
cio, dando al tessuto osseo la sua caratteristica 
rigidità. L’osso ha anche un notevole grado di 
elasticità che dipende principalmente dalla pre-
senza di collagene. Il tessuto osseo è composto 
di cellule vive e morte incorporate nella matri-
ce mineralizzata formata da collagene di tipo I, 
proteoglicani, e diverse proteine non collagene, 
tra cui l’osteocalcina, l’osteopontina, la protei-
na Gla, la trombospondina, la fibronectina, e le 
sialoproteine ossee. È anche un ricco deposito 

di fattori di crescita (i.e. fattori di crescita simili 
all’insulina [IGFs], fattori di crescita dei fibrobla-
sti [FGFs], fattori di crescita derivati dalle pia-
strine [PDGFs], e varie proteine morfogenetiche 
[BMPs])  1. A livello macroscopico, ci sono due 
tipi di osso: corticale (80% della massa ossea, 
principalmente nelle ossa lunghe) e trabecolare 
(20% della massa ossea, che si trova nella me-
tafisi ed epifisi delle ossa lunghe e all’interno 
delle vertebre). L’osso trabecolare è rimodellato 
più rapidamente, ed è quindi più rapidamen-
te influenzato dalle condizioni associate a un 
aumento del turnover osseo  2. La capacità del 
tessuto osseo di adattarsi ai diversi stimoli è re-
sa possibile grazie alla sua complessa compo-
sizione. Le cellule specializzate contenute nella 
matrice ossea includono osteoclasti, osteoblasti, 
osteociti e cellule di rivestimento.
Il processo di rimodellamento osseo avviene 
durante tutta la vita nelle unità multicellulari 
di base (BMU), composte da cellule ossee e da 
matrice. Il rimodellamento osseo è un proces-
so altamente organizzato, con il quale il tessuto 
osseo soddisfa i bisogni strutturali e metabolici. 
Esso consente allo scheletro di rispondere alla 
riparazione delle sollecitazioni meccaniche e di 
prevenire i microdanni ossei, di mantenere la 
qualità ossea e permette il rilascio dei fattori di 
crescita e dei minerali essenziali (calcio, fosforo 
e magnesio) nella circolazione. Dal punto di vi-
sta evolutivo, è stato suggerito che il rimodella-
mento osseo è stato fondamentale per lo svilup-
po della ghiandola mammaria durante la gravi-
danza e per la propagazione dei mammiferi 3. Il 
rimodellamento osseo inizia con la differenzia-
zione dei precursori ematopoietici per formare 
osteoclasti, favorita dall’azione degli osteoblasti, 
per via del contatto diretto cellula a cellula o 
attraverso il rilascio di fattori solubili. Ai fini di 
garantire l’equilibrio tra degradazione e neofor-
mazione di matrice ossea, questi due processi 
sono strettamente accoppiati. L’accoppiamento 
è reso possibile dalla cross-talk tra cellule ossee 
e attraverso il rilascio dei diversi fattori di cre-
scita e citochine. Il regolatore principale della 
differenziazione osteoclastica è il RANK-L, una 
proteina di membrana e solubile che si lega al 
suo recettore (RANK) espresso nelle cellule del-
la linea osteoclastica 4 (Fig. 1). Il RANK-L è pro-
dotto dagli osteoblasti e dai linfociti T attivati 5. 
La formazione degli osteoclasti è limitata dalla 
osteoprotegerina (OPG), una citochina prodot-
ta dagli osteoblasti e dalle cellule stromali 6 che 
agisce come “falso recettore” legando il RANK-L. 
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La formazione di nuovo osso, una volta avvia-
to il riassorbimento, è sostenuta da vari fattori 
di crescita, tra cui l’IGF-I, IGF-II, bFGF, PDGF e 
TGFs, che vengono rilasciati dagli osteoclasti e 
dalla matrice ossea, e che agiscono sugli osteo-
blasti 7. 

OSTEOCLASTI 
Queste sono cellule giganti, polinucleate, che 
riassorbono l’osso e derivano dalla fusione del-
le cellule ematopoietiche della linea monocito/
macrofagica. Gli osteoclasti sono in genere loca-
lizzati nelle depressioni di riassorbimento note 
come “lacune di Howship”, e sono caratterizza-
ti da una elevata espressione di proteasi, come 
la fosfatasi acida tartrato resistente (TRAP), la 
catepsina K, e le metalloproteinasi di matrice, 
sulla superficie del “ruffled border” (membrana 
plasmatica contorta, a causa del movimento del-
le vescicole ricche di pompe protoniche), che è 
orientato verso la superficie ossea per facilitare 
la rimozione della matrice ossea 8; gli osteoclasti 
hanno anche la capacità di acidificare le lacune 
di riassorbimento attraverso l’azione delle pom-

pe di H+-ATPasi localizzate nella membrana. La 
differenziazione e l’attività osteoclastiche sono 
controllate da due regolatori principali prodotti 
dalle cellule stromali del midollo osseo e dagli 
osteoblasti: il RANK-L e il fattore stimolante del-
le colonie di macrofagi (M-CSF) 9. 

OSTEOBLASTI

Queste cellule derivano dalle cellule staminali 
mesenchimali pluripotenti e la loro funzione 
principale è la sintesi e l’organizzazione della 
matrice ossea (osteoide). Essi hanno un reticolo 
endoplasmatico molto sviluppato e un apparato 
di Golgi adatto a produrne grandi quantità di 
collagene di tipo I e di proteine leganti il calcio 
(per esempio, osteocalcina e osteopontina). Una 
volta che la matrice è depositata, gli osteoblasti 
esprimono la fosfatasi alcalina ad alti livelli, il 
che porta alla mineralizzazione della matrice; di 
conseguenza, il collagene di tipo I e la fosfatasi 
alcalina sono indicatori della attività osteobla-
stica 10. La differenziazione degli osteoblasti da 
precursori mesenchimali e la loro maturazione 
sono strettamente regolate da fattori di trascri-

Fig. 1. Rimodellamento osseo mediato dalla via di segnale OPG / RANK / RANK-L in una unità multicellulare di base. Il precursore 
degli osteoclasti matura verso una cellula multinucleata sotto l’influenza di numerosi fattori, tra cui ormoni, citochine, e fattori 
di crescita. La cellula multinucleata si differenzia verso un osteoclasta attivo in presenza di MCSF e RANK-L. Una volta attivato, 
l’osteoclasta inizia a degradare la superficie ossea, formando una lacuna. OPG, il “falso recettore” di RANK-L, inibisce il legame 
tra RANK-L e RANK, portando alla apoptosi degli osteoclasti. In seguito, la formazione ossea inizia con la maturazione dei preo-
steoblasti in osteoblasti, che costituiranno il nuovo tessuto osseo. MCSF: macrophage colony stimulating factor; MCP-1: monocyte 
chemoattractant protein-1.
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zione, come Runx2/Cbfa1 (fattore di trascrizio-
ne osso-specifica, necessario per la formazione 
ossea), e da diverse citochine e fattori di crescita 
come le BMP, i TGFs e i FGFs 11. 

OSTEOCITI 
Sono le cellule più abbondanti nel tessuto osseo, 
rappresentano circa il 90% delle cellule ossee 
nello scheletro adulto, possono vivere fino a 50 
anni e il loro numero diminuisce con l’età 12. Gli 
osteociti sono osteoblasti completamente diffe-
renziati che si sono incorporati nella matrice os-
sea mineralizzata, ma è incerto se essi manten-
gono la capacità di sintetizzare matrice ossea. 
Gli osteoblasti differenziati possono anche di-
ventare cellule di rivestimento, che sono piatte e 
proteggono l’osso dall’ambiente extracellulare. 
Gli osteociti maturi sono cellule a forma den-
dritica con lunghe protrusioni citoplasmatiche 
e giunzioni comunicanti (“gap junctions”) fat-
ti da emicanali di connessina 43, che consen-
tono l’interconnessione tra osteociti adiacenti 
e con le celle della superficie ossea (i.e., oste-
oblasti, osteoclasti e cellule di rivestimento)  13. 
Essi formano una rete cellulare di canalicoli o 
“sincitium” contenente il liquido extracellula-
re osseo, che agisce come il mezzo attraverso 
il quale i segnali raggiungono tutte le cellule 
ossee 14. Gli osteociti sono i “direttori di orche-
stra” del modellamento e del rimodellamento 
dell’osso in quanto agiscono come meccanocet-
tori nel rilevare i carichi meccanici e i microdan-
ni e nell’avviare una risposta appropriata a tali 
fenomeni  15. Gli osteociti esprimono sia fattori 
promotori della mineralizzazione (i.e. Dmp1 e 
Phex) che fattori inibitori della mineralizzazio-
ne e della formazione ossea (i.e. sost/sclerosti-
na e MEPE/OF45), per mantenere l’equilibrio e 
preservare la massa ossea. Inoltre, gli osteociti 
sembrano svolgere un importante ruolo nella 
regolazione degli osteoclasti, inibendo sia il ri-
assorbimento che l’attivazione osteoclastica. È 
stato dimostrato che dopo un carico meccanico, 
gli osteociti inviano segnali inibenti l’attivazione 
osteoclastica  16. Il carico meccanico comprime 
il liquido extracellulare provocando flussi che 
attivano vie di segnale a valle, come la MAPK, 
segnali di calcio e di ossido nitrico 17. Infatti, il 
carico meccanico è fondamentale per la defini-
zione della forma e della salute ossea come di-
mostrato dalla perdita veloce di massa ossea che 
si verifica negli astronauti e nei pazienti immo-
bilizzati  15. Viceversa, gli osteociti danneggiati, 
apoptotici o morti, soprattutto se senza carica, 

sembrano inviare segnali non identificati verso 
i preosteoclasti e gli osteoclasti sulla superficie 
ossea, capaci di avviare il riassorbimento osseo. 
Pertanto, gli osteociti regolano la formazione e 
la mineralizzazione ossea e inibiscono il riassor-
bimento osteoclastico, mentre hanno anche la 
capacità di trasmettere dei segnali di attivazio-
ne osteoclastica in determinate condizioni. Due 
studi indipendenti hanno recentemente indicato 
gli osteociti, e non gli osteoblasti e preosteobla-
sti, come i maggiori produttori di RANK-L 18 19. 
Questa importante scoperta, cioè che gli osteo-
citi possano essere i principali responsabili del-
la osteoclastogenesi, attribuisce a queste cellule 
una capacità unica di modulare, momento per 
momento, il rimodellamento osseo. Pertanto gli 
osteociti sarebbero in grado di controllare sia il 
numero delle BMU tramite RANK-L, che l’equi-
librio tra riassorbimento e formazione all’inter-
no di tali unità per mezzo della sclerostina. Una 
maggiore comprensione dei segnali e dei mec-
canismi che controllano la produzione di RANK-
L e di sclerostina negli osteociti apre interessan-
ti prospettive di ricerca.

LA VIA DI SEGNALE OPG/RANK/RANK-L 
La scoperta della via di segnale comprendente 
queste tre proteine ha svelato importanti nozio-
ni sulla regolazione cellulare del rimodellamen-
to e della formazione ossea. L’OPG è stata la 
prima delle tre proteine ad essere individuata 
nel 1997 da diversi gruppi di ricerca 4 20 21. I topi 
knock-out per OPG sviluppano una osteoporosi 
severa, mentre i topi che sovraesprimono OPG 
mostrano una osteopetrosi. L’OPG è un membro 
della famiglia dei recettori del TNF (tumor ne-
crosis factor), ma è atipico, in quanto è una pro-
teina messa in circolazione senza dominio tran-
smembrana. Essa contiene quattro domini omo-
loghi per l’accoppiamento con il suo obiettivo, 
ovvero il RANK-L. L’OPG è prodotta da diverse 
cellule, tra cui gli osteoblasti, le cellule endo-
teliali, le cellule di muscolo vascolare liscio, le 
cellule linfoidi e altri tipi di cellule. Il RANK-L è 
un altro membro della famiglia del TNF, prodot-
to dagli osteoblasti e dalle cellule T attivate ed 
è stato scoperto durante la ricerca di un ligando 
per l’OPG. I topi knock-out per RANK-L, svilup-
pano osteopetrosi e alterata eruzione dei denti 
a causa di una carenza di osteoclasti maturi 22. 
Il M-CSF e il RANK-L hanno attività complemen-
tari: il M-CSF aumenta la riserva di precursori 
degli osteoclasti, mentre il RANK-L si lega al suo 
recettore RANK, espresso sui precursori degli 
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osteoclasti e sugli osteoclasti maturi, aumenta 
la differenziazione degli osteoclasti, promuove 
la loro attivazione e inibisce la loro apoptosi 7. 
RANK, ovvero il recettore di RANK-L, come la 
OPG, è un recettore della famiglia del TNF. I 
topi knock-out per RANK hanno un fenotipo 
simile ai topi knock-out per RANK-L, cioè, pre-
sentano osteopetrosi, alterata eruzione dentale 
e una mancanza di linfonodi 23.
Il rimodellamento osseo si avvia dopo che il 
RANK-Ligando si lega al suo recettore RANK 
al fine di indurre la differenziazione, attivazio-
ne e sopravvivenza degli osteoclasti; viceversa, 
la OPG agisce come un “falso recettore” per il 
RANK-L e inibisce l’attivazione degli osteoclasti 
e il riassorbimento  24. L’equilibrio tra RANK-L, 
RANK e OPG è quindi essenziale per modulare 
la osteoclastogenesi e il rimodellamento osseo, 
e sono molteplici i fattori coinvolti nella regola-
zione di questo equilibrio (Fig. 1).

REGOLAZIONE DELLA VIA DI SEGNALE OPG / RANK / RANK-L
Diversi fattori (citochine, ormoni, fattori di cre-
scita) interagiscono con questa via di segnale. 
Numerose citochine partecipano nella regola-
zione della via OPG / RANK / RANK-L promuo-
vendo o inibendo il riassorbimento osseo. L’IL-1 
è una citochina pro-riassorbitiva che aumenta 
RANK e RANK-L con risultati contrastanti sul-
la OPG. L’IL-7, l’IL-17, e il TNF-α aumentano il 
RANK-L e sono pertanto considerati agenti pro-
riassorbitivi, mentre IL-4, IL-13, e l’interferone-γ 
sono considerati agenti anti-riassorbitivi soppri-
mendo la osteoclastogenesi 25.
Tra gli ormoni, gli estrogeni hanno un ruolo 
fondamentale nella regolazione del rimodella-
mento osseo e la loro azione di stimolazione 
della secrezione di OPG è confermata da diver-
si studi 26 27, così come la downregulation della 
espressione di RANK-L 28. Gli studi che valutano 
in vitro l’azione degli androgeni sulla OPG sono 
meno chiari e mostrano risultati contraddittori, 
ad esempio una sovraespressione in osteoblasti 
murini 29 e una ridotta espressione in osteobla-
sti umani 30. In entrambi questi studi, il RANK-L 
non era influenzato dagli androgeni anche se un 
recente studio ha dimostrato un aumento della 
espressione di RANK-L in topi orchiectomizzati 
che tornava alla normalità dopo terapia con te-
stosterone 31.
Per quanto riguarda l’ormone paratiroideo 
(PTH), è stata dimostrata una ridotta espressio-
ne della OPG e un aumento del RANK-L dopo 
somministrazione di PTH, sia intermittente che 

continua, in cellule del midollo osseo e in oste-
oblasti murini  32. Tuttavia, risultati contrastanti 
sono stati riscontrati in tessuto osseo umano in 
vivo in donne sottoposte a intervento chirurgico 
per neoplasia della mammella, dove non è stato 
dimostrato alcun cambiamento della espressio-
ne di OPG o di RANK-L. In ogni caso, i livelli più 
elevati di PTH erano correlati a bassi livelli sia 
di OPG che di RANK-L mRNA 33. Un altro studio 
che includeva donne di ogni età ha anch’esso 
dimostrato che la OPG sierica era negativamen-
te correlata al PTH 34.
Tra i fattori di crescita, l’IGF-1 è noto come re-
golatore importante del turnover osseo che di-
minuisce con l’età  35. Uno studio ha dimostra-
to una correlazione negativa tra IGF-1 e OPG, 
e positiva con il RANK-L  36. I limiti principali 
di questo studio (come in altri studi sulla via 
di segnale OPG / RANK / RANK-L) sono stati 
l’uso dei livelli sierici che non rispecchiano esat-
tamente i livelli di RANK-L nel microambiente 
osseo e che sono molto difficili da definire dato 
che le metodiche analitiche hanno una sensibi-
lità limitata. Un altro studio effettuato su topi 
ha dimostrato che l’IGF-1 è in grado di stimo-
lare la espressione di RANK-L e di M-CSF negli 
animali giovani, ma sembra che questo effetto 
si perda con l’invecchiamento 35. Un altro fat-
tore di crescita studiato è il fattore derivato dal 
pigmento epiteliale (PEDF), un potente inibitore 
della angiogenesi la cui espressione nel tessuto 
osseo è stata dimostrata, così come la sua azione 
positiva sulla differenziazione degli osteoblasti. 
Il PEDF sembra stimolare l’espressione di OPG 
in osteoblasti e in preosteoclasti, e sopprimere 
l’espressione di RANK-L e, di conseguenza, la 
differenziazione osteoclastica 37.

L’INVECCHIAMENTO E LA VIA DI SEGNALE OPG / RANK / 
RANK-L 
Alcuni studi in topi invecchiati hanno mostra-
to che con l’età i livelli di RANK-L mRNA au-
mentano mentre quelli di OPG mRNA diminu-
iscono 38 39. Nell’uomo, gli studi riportano con-
sistentemente un aumento dell’OPG con l’età 
in entrambi i sessi 34 40 41. Tale aumento è stato 
osservato sia in soggetti sani che in pazienti 
con artrite reumatoide, morbo di Paget osseo 
e osteoporosi 25. Diversamente, ci sono risultati 
fortemente contrastanti per quanto riguarda il 
RANK-L durante l’invecchiamento nell’uomo.
Alcuni studi in vitro in osteoblasti umani hanno 
indicato che gli estrogeni inducono la produzio-
ne di OPG 27 42. Viceversa, studi condotti in don-
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ne in postmenopausa hanno trovato che i livelli 
di OPG aumentano dopo la menopausa  25 e si 
riducono con la terapia ormonale sostitutiva 43. 
Gli studi sul rapporto tra l’OPG e i markers di 
riassorbimento osseo durante la menopausa so-
no anche essi contraddittori, con lavori che mo-
strano una lieve correlazione negativa tra questi 
parametri 44 e altri studi che riportano una rela-
zione positiva 45 46, trovata anche negli uomini 46. 
Gli studi sul rapporto tra i livelli di OPG, la BMD 
e le fratture vertebrali sono anch’essi discrepan-
ti. In alcuni studi, non è stata trovata alcuna as-
sociazione tra BMD e OPG dopo correzione per 
età e BMI 34 44, mentre altri lavori mostrano una 
correlazione inversa tra OPG e BMD 47 48. La re-
lazione tra OPG e fratture è ugualmente incon-
grua. Infatti, sia livelli bassi 49 che alti 50 di OPG 
sono stati associati con le fratture vertebrali.
Gli studi sul RANK-L nelle donne in postmeno-
pausa hanno risultati ancora più contrastanti 
perché il metodo di misurazione dei livelli sierici 
di RANK-L è meno sensibile di quello utilizzato 
per l’OPG. In relazione ai livelli di RANK-L nelle 
donne in postmenopausa, sono stati descritti in-
crementi 28, riduzioni 40 o nessun effetto 33. Alcu-
ni lavori non hanno trovato alcuna associazione 
tra RANK-L e BMD 45 51 mentre altri trovano una 
correlazione inversa 48 52. 
Negli uomini la situazione è simile, cioè, è sta-
to rilevato un consistente aumento dei livelli di 
OPG con l’età 34 46-48, invece la relazione tra gli 
ormoni sessuali e l’OPG è controversa, con studi 
che mostrano una correlazione positiva tra testo-
sterone libero e OPG 34 e altri studi che mostra-
no una correlazione negativa 46 e riduzione della 
OPG dopo terapia sostitutiva con testosterone 
in uomini ipogonadici 26. Per quanto riguarda la 
relazione tra i livelli di OPG e la BMD vertebrale 
negli uomini, sono state riportate sia correlazio-
ni positive 53 che negative 46 47, o anche nessuna 
correlazione  48. Il rapporto tra OPG e markers 
di rimodellamento osseo è ugualmente poco 
chiara, con studi che riportano una correlazio-
ne positiva tra OPG e osteocalcina e negativa 
con i markers di riassorbimento osseo 54 e studi 
che mostrano un’associazione negativa tra OPG 
e osteocalcina  47 e positiva tra OPG e markers 
di riassorbimento osseo  46. Uno studio ha mo-
strato che il RANK-L sierico era negativamente 
correlato con l’età, mentre l’mRNA nel microam-
biente osseo era positivamente correlato all’età 
e ai markers di rimodellamento osseo 55. In un 
ampio studio recente, non è stata trovata alcu-
na correlazione tra il RANK-L e l’età, e neanche 

con la BMD o la perdita di BMD dopo 6 anni 
di follow-up 48. Viceversa, nello studio “Rancho 
Bernardo” è stata riportata una correlazione ne-
gativa tra RANK-L e BMD negli uomini 53. 
In definitiva, molti studi sulla OPG e il RANK-
L nell’uomo riportano risultati contraddittori. 
Questa non omogeneità può derivare anche dal 
fatto che le metodiche utilizzate per quantifica-
re il RANK-L sierico non sono molto sensibili, 
tanto che in un recente studio soltanto il 63% 
dei pazienti aveva il RANK-L rilevabile 48. Altra 
problematica è legata al fatto che solo pochi 
studi hanno esaminato l’espressione di OPG e 
RANK-L nell’osso. Entrambe sono molecole at-
tive a livello locale e le concentrazioni sieriche 
possono non riflettere la situazione locale ossea 
reale. Infine, anche per le difficoltà sopra men-
zionate, non sono stati stabiliti valori sierici di 
riferimento per OPG e RANK-L. 

DENOSUMAB

Denosumab è un anticorpo monoclonale com-
pletamente umano di tipo IgG2 con un’affinità 
molto elevata e specifica per il RANK-L. Legan-
dosi a RANK-L, come avviene in condizioni fi-
siologiche con la OPG, denosumab inibisce la 
maturazione, l’attivazione e la sopravvivenza 
degli osteoclasti (Fig. 2). L’effetto del denosu-
mab quale primo inibitore del RANK-L crea una 
nuova categoria di agenti antiriassorbitivi. In 
confronto con i bisfosfonati, questo anticorpo 
viaggia nel torrente circolatorio senza accumu-
larsi a livello osseo ed ha un effetto rapidamen-
te reversibile. Inoltre, non essendo eliminato 
per via renale può rappresentare un vantaggio 
nei pazienti nefropatici, nei quali i bisfosfonati 
sono controindicati.
Negli studi preclinici, denosumab non soppri-
meva il riassorbimento osseo in topi normali a 
causa della sua specificità per il RANK-L umano. 
Invece in topi knock-in chimerici (con espres-
sione di RANK-L umano/murino), denosumab 
ha provocato una significativa riduzione del 
riassorbimento osseo associata ad un aumento 
della massa ossea sia corticale che trabecola-
re 56. In uno studio di fase I, una singola iniezio-
ne sottocutanea di denosumab in donne sane in 
postmenopausa ha provocato una rapida, inten-
sa e prolungata riduzione dei markers di rias-
sorbimento osseo in confronto con il placebo 57. 
Uno studio di fase II sugli effetti di denosumab 
a diversi dosaggi per un periodo di 12 mesi vs. 
placebo e vs. alendronato in donne in postme-
nopausa con bassa BMD ha dimostrato un au-
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mento della BMD vertebrale, femorale e del ter-
zo distale del radio. I risultati sulla BMD erano 
superiori al placebo e pari o superiori a quelli 
dell’alendronato settimanali. Ancora una volta, 
una rapida diminuzione dei markers di riassor-
bimento osseo è stata osservata dopo l’iniezione 
di denosumab  58. In uno studio di estensione, 
questi risultati sono stati confermati dopo tera-
pia per 24 mesi 59. Negli studi di fase I e II, la 
dose di 60 mg s.c. ogni 6 mesi sembrava essere 
la dose più efficace ed è stata quindi valutata in 
studi di fase III. Un primo trial randomizzato e 
controllato vs. placebo (n = 332) con sommini-
strazione di denosumab per oltre 2 anni in don-
ne osteopeniche in postmenopausa ha mostrato 
un significativo aumento della densità minerale 
ossea in tutti i distretti esaminati. In modo paral-
lelo, i markers del turnover osseo (C-telopeptide 
[CTX1], fosfatasi acida tartrato-resistente [TRAP], 
e propeptide N-terminale del procollagene di ti-
po 1 [P1NP]) sono stati significativamente sop-
pressi 60. Un successivo ampio studio di fase III 
(Fracture REduction Evaluation of Denosumab 

in Osteoporosis every 6 Months = FREEDOM), è 
stato condotto in una popolazione di 7868 don-
ne in postmenopausa affette da osteoporosi, 
che hanno ricevuto 60 mg di denosumab ogni 
6 mesi (n = 3933) o un placebo (n = 3935) per 
un periodo di 36 mesi (3 anni). Lo studio pub-
blicato su NEJM ha dimostrato la efficacia della 
terapia con denosumab nel ridurre significati-
vamente le nuove fratture vertebrali (-68%), fe-
morali (-40%), e non vertebrali (-20%)  61. Tutti 
i partecipanti che hanno completato lo studio 
FREEDOM (sia quelli che avevano fatto terapia 
che quelli che avevano fatto il placebo) sono poi 
stati invitati a far parte di uno studio di esten-
sione per continuare a valutare la efficacia e la 
sicurezza della terapia con denosumab fino a 
dopo 10 anni di terapia. Al momento sono stati 
pubblicati i risultati della estensione dopo ulte-
riori 2 anni di terapia con denosumab (gruppo 
di terapia a lungo termine, 5 anni) e quelli del 
braccio che aveva fatto placebo per tre anni nel-
lo studio iniziale e che hanno iniziato successi-
vamente, la terapia con denosumab per 2 anni 

Fig. 2. Meccanismo di azione del denosumab, anticorpo specifico contro RANK-L che inibisce il legame tra RANK-L e RANK portan-
do ad una ridotta differenziazione degli osteoclasti, alla loro inattivazione e all’apoptosi degli osteoclasti maturi.
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(gruppo cross-over). Un totale di 4550 donne 
sono state arruolate nello studio di estensio-
ne (2343 in terapia a lungo termine e 2207 nel 
gruppo cross-over). I markers di rimodellamen-
to osseo si sono mantenuti bassi nel gruppo di 
terapia a lungo termine e si sono rapidamente 
ridotti nel gruppo crossover. Nel gruppo che ha 
completato 5 anni di terapia la BMD è aumenta-
ta ulteriormente con guadagno totale di 13,7% a 
livello vertebrale e 7,0% a livello femorale. Nel 
gruppo cross-over, la BMD è aumentata di 7,7% 
a livello vertebrale e di 4,0% a livello femorale 
dopo i 2 anni di terapia con denosumab. La in-
cidenza annuale di fratture in entrambi i gruppi 
era inferiore all’incidenza osservata nel grup-
po placebo originale del FREEDOM, e inferiore 
anche al modello statistico prospettico di una 
coorte “virtuale non trattata”  62. Anche i nuovi 
risultati preliminari dell’estensione del FREE-
DOM nei pazienti che hanno completato 6 anni 
continuativi di terapia con denosumab hanno 
mostrato una riduzione sostenuta dei markers di 
rimodellamento associata ad un aumento conti-
nuo della BMD. L’incidenza di fratture è rimasta 
bassa nel gruppo trattato a lungo termine 63. So-
no stati recentemente pubblicati anche i risulta-
ti dell’estensione del precedente studio di fase 
II sopra menzionato  58. Essi mostrano come la 
terapia continuativa con denosumab per 8 an-
ni è stata associata ad incrementi continui della 
BMD ed a persistenti riduzioni dei markers di 
rimodellamento osseo  64, a ulteriore conferma 
della efficacia a lungo termine della terapia.
Di particolare interesse in ambito geriatrico so-
no i risultati delle analisi del sottogruppo di pa-
zienti con più alto rischio di fratture arruolate 
nello studio FREEDOM, cioè, quelle con fratture 
vertebrali multiple o severe, di età superiore a 
75 anni e/o con una BMD femorale inferiore a 
-2,5 DS. In queste pazienti, la terapia con deno-
sumab per 3 anni ha ridotto la incidenza di nuo-
ve fratture vertebrali e femorali, confermando 
l’efficacia di tale terapia in pazienti con diversi 
gradi di rischio fratturativo. Il rischio di frattu-
re femorali è stato ridotto fino a valori simili a 
quelli della popolazione a basso rischio, nella 
quale le fratture femorali erano rare. La riduzio-
ne significativa del rischio di frattura femorale 
si è verificato già nel primo anno di terapia, ri-
sultato mai ottenuto con altra terapia antirias-
sorbitiva, e consistente con lo spiccato e rapi-
do aumento della BMD (già dal primo mese) 
documentata con la terapia con denosumab  65. 
A supporto e conferma di questi incoraggianti 

risultati, un sottostudio dello studio FREEDOM 
ha mostrato un aumento significativo della BMD 
volumetrica usando QCT a livello vertebrale e 
femorale. Nella regione femorale l’aumento era 
prominente nell’osso corticale, risultato che può 
spiegare la riduzione significativa delle fratture 
femorali e delle fratture non vertebrali nelle pa-
zienti trattate con denosumab 66.
Un recente studio ha investigato l’efficacia e si-
curezza di denosumab 60 mg s.c. ogni 6 mesi 
vs. placebo in un gruppo di uomini con bassa 
BMD. Anche se la numerosità dei partecipanti a 
questo studio era molto inferiore (120 uomini 
nel gruppo trattato e 120 nel gruppo placebo) 
ai trials effettuati nelle donne, un primo report a 
12 mesi ha mostrato una buona tollerabilità, una 
riduzione dei markers di rimodellamento osseo 
e un incremento della BMD significativo a livel-
lo vertebrale e femorale 67.
Per quanto riguarda la sicurezza e la tollerabi-
lità, gli studi di fase I e II hanno mostrato com-
plessivamente una frequenza simile degli eventi 
avversi per denosumab vs. placebo e vs. alen-
dronato. Tuttavia, un lieve e transitorio aumento 
non dose-dipendente e asintomatico del PTH 
sierico associato con una diminuzione del cal-
cio sierico è stato osservato sotto terapia con 
denosumab  68, per cui è consigliabile control-
lare la calcemia prima di iniziare la terapia e, 
se necessario, associare una adeguata supple-
mentazione di calcio e vitamina D. Negli studi 
di fase III, il profilo di sicurezza osservato non 
ha rilevato differenze significative tra il place-
bo e denosumab 61. Gli eventi avversi osservati 
durante i 3 anni di estensione sono stati simili 
a quelli riportati per il gruppo originale di pla-
cebo e terapia con denosumab del FREEDOM. 
Solo in due casi del gruppo cross-over si è ve-
rificata osteonecrosi della mandibola, e due nel 
gruppo long-term. Entrambi i casi del gruppo 
cross-over sono guariti completamente e senza 
ulteriori complicazioni; uno di questi soggetti 
continua ad assumere denosumab.
Un caso di frattura atipica è stato segnalato nel 
gruppo cross-over alla fine dell’anno 6 e un al-
tro nel gruppo long-term durante l’anno 7. L’in-
cidenza di neoplasie e di infezioni (i.e. cellulite, 
erisipela) è stata bassa senza tendenza ad au-
mentare nel tempo; si è verificato un solo ca-
so di una infezione cutanea severa nel gruppo 
cross-over 62. Anche nello studio di estensione 
a 8 anni (studio di fase II), la terapia con de-
nosumab ha dimostrato una buona tollerabilità 
con un profilo di eventi avversi simile a quello 
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riportato in studi precedenti di più breve durata 
e anche consistente con l’invecchiamento del-
la popolazione in esame durante gli 8 anni di 
follow-up 64.
L’analisi dei dati dello studio FREEDOM (donne 
tra 60 e 90 anni di età) ha dimostrato come la 
terapia con denosumab non influisce sulla ri-
parazione della frattura o su altre complicanze 
post-frattura anche quando la terapia viene ini-
ziata entro un giorno dall’evento fratturativo 69.
Un problema rilevante nella terapia delle malat-
tie croniche, tra cui l’osteoporosi, è quello rela-
tivo alla aderenza terapeutica. I risultati di uno 
studio randomizzato, cross-over, con follow-up 
di due anni, in donne con osteoporosi post-
menopausale, hanno mostrato che l’aderenza 
e la persistenza della terapia con denosumab, 
tramite iniezione s.c. ogni 6 mesi, era significa-
tivamente maggiore in confronto con la terapia 
orale con alendronato settimanale 70.
Per quanto riguarda il confronto con altre tera-
pie, nello studio di fase II i markers di rimodel-
lamento osseo sono diminuiti più rapidamente 
e in maniera più pronunciata dopo terapia con 
denosumab rispetto all’alendronato  58. Inoltre, 
una volta sospesa la terapia, gli effetti sul rimo-
dellamento osseo sembrano essere completa-
mente reversibili  71. In confronto con alendro-
nato e placebo, denosumab ha dimostrato di 
essere il trattamento più efficace nel migliorare 
le proprietà meccaniche del collo femorale  72. 
Uno studio di non-inferiorità è stato condotto 
confrontando testa a testa denosumab e alen-
dronato in 1189 donne in postmenopausa con 
un T-score uguale o inferiore a -2.0 DS 73. Essi 
hanno ricevuto 60 mg in iniezione s.c. di de-
nosumab ogni 6 mesi vs. placebo per via orale 
settimanale oppure alendronato 70 mg per via 
orale settimanale vs. placebo per via s.c. ogni 
6 mesi. I risultati hanno mostrato un aumen-
to significativamente maggiore della BMD nel 
gruppo in trattamento con denosumab in con-
fronto con l’alendronato. L’aumento della BMD 
a livello femorale totale nel gruppo trattato con 
denosumab è stata del 3,5% a 12 mesi rispetto 
a 2,6% nel gruppo trattato con alendronato. An-
che negli altri siti scheletrici esaminati è stato 
dimostrato un aumento significativo della BMD 
con la terapia di denosumab. I markers del tur-
nover osseo CTX1 e P1NP sono risultati signi-
ficativamente diminuiti nel gruppo denosumab 
vs. alendronato, con una riduzione massima del 
P1NP a 3 mesi nel gruppo in terapia con deno-
sumab rispetto ad una diminuzione massima a 

9 mesi nel gruppo trattato con alendronato. Tut-
tavia, la riduzione mediana del CTX1 era simile 
per entrambi i gruppi di trattamento a 12 me-
si di terapia  73. Analogamente, dati preliminari 
hanno mostrato come la terapia con denosumab 
60 mg s.c. ogni 6 mesi è risultata associata ad un 
aumento maggiore della BMD a livello femora-
le (collo e totale) e vertebrale in confronto con 
ibandronato 150 mg/mese p.o. 74 e in confronto 
con risedronato 150 mg/mese p.o. 75 così come 
ad una riduzione più intensa dei markers di ri-
modellamento osseo.
Inoltre, a differenza della combinazione di te-
riparatide con bisfosfonati, la combinazione di 
teriparatide con denosumab ha mostrato di es-
sere associata a un aumento della BMD a livel-
lo femorale e vertebrale maggiore rispetto alla 
somministrazione di questi farmaci da soli  76. 
Quest’ultima combinazione somministrata con-
temporaneamente ha mostrato gli incrementi 
maggiori di BMD femorale mai dimostrati per 
altra terapia alternativa il che la rende un’opzio-
ne da considerare nei paziente anziani ad alto 
rischio di frattura femorale.
Altri risultati in casi clinici mirati sono stati ripor-
tati con l’uso di denosumab. In un paziente di 86 
anni con malattia di Paget nel quale i bisfosfonati 
erano controindicati dovuto alla presenza di una 
insufficienza renale severa (clearance della crea-
tinina di 11 mL/min) la terapia con denosumab è 
risultata efficace 77. In 4 paziente con una forma 
di osteogenesi imperfetta poco responsiva ai bi-
sfosfonati (tipo OI-IV) e con iperattivazione della 
via RANK/RANK-L, la terapia con denosumab è 
stata ben tollerata ed è risultata in una riduzio-
ne significativa dei markers di rimodellamento 
osseo. Di conseguenza, il denosumab potrebbe 
essere una nuova opzione terapeutica anche in 
questo tipo di pazienti 78.

Conclusioni

Il rimodellamento osseo è un determinante 
fondamentale della massa ossea e della salute 
dell’osso, che dipende in gran parte dall’equili-
brio tra OPG e RANK-L. La via di segnale OPG / 
RANK / RANK-L ha un ruolo fondamentale nel-
la modulazione del turnover osseo ed interessa 
numerosi fattori che interagiscono tra di loro. 
Gli effetti catabolici del RANK-L sono blocca-
ti dall’OPG, che impedisce la sua attivazione e 
pertanto limita la differenziazione, l’attività e la 
sopravvivenza degli osteoclasti. Gli studi clinici 
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con denosumab, anticorpo umano anti-RANK-L, 
hanno dimostrato la sua capacità di incremen-
tare la massa ossea attraverso una rapida, mar-
cata e reversibile soppressione dei processi di 
riassorbimento osteoclastico e di diminuire il 

rischio di fratture da fragilità con un rapporto 
rischio/beneficio favorevole. Nel paziente anzia-
no, nel quale le fratture sono una rilevante causa 
di mortalità, morbilità e disabilità, il denosumab 
rappresenta una innovativa opzione terapeutica. 

L’osso corticale e trabecolare subiscono un conti-
nuo e bilanciato processo di rimodellamento, che 
consiste di una fase di riassorbimento mediata 
dagli osteoclasti e di una fase di neoformazione 
mediata dagli osteoblasti. L’attività degli osteo-
blasti e degli osteoclasti è regolata dagli osteociti 
che sono le cellule più abbondanti nello schele-
tro. Uno squilibrio di questo processo con una 
eccessiva attività di riassorbimento, comporta 
una perdita di massa ossea e un deterioramen-
to della microarchitettura scheletrica, con conse-
guente riduzione della resistenza ossea e aumen-
to del rischio di frattura. Il ligando del “Receptor 
Activator of Nuclear Factor Kappa-B” (RANK-L), 
una proteina espressa dagli osteoblasti, gioca un 
ruolo fondamentale nella formazione, attivazione 
e sopravvivenza degli osteoclasti, tramite l’intera-
zione con il suo recettore RANK, espresso sulla 
superficie degli osteoclasti. La scoperta del ruolo 
del RANK-L nella patogenesi dell’osteoporosi ha 
portato a studiare gli effetti della sua inibizione 
come un nuovo e specifico approccio antiriassor-
bitivo. In numerosi modelli preclinici di osteopo-
rosi postmenopausale, l’inibizione del RANK-L ha 
prevenuto la perdita di massa ossea e le altera-
zioni della microarchitettura dell’osso ed è stata 
associata a un aumento della resistenza ossea a 
livello sia vertebrale che femorale. Nell’uomo, la 
somministrazione sottocutanea, ogni 6 mesi, di 
un anticorpo monoclonale interamente umano 

diretto specificamente contro il RANK-L ha de-
terminato, nel corso di studi clinici randomizzati 
e controllati, significativi e continui incrementi 
della densità minerale ossea (BMD) nel tempo a 
livello di tutti i siti scheletrici trabecolari e corti-
cali esaminati (vertebre lombari, collo del femore 
e radio distale) e rapide, marcate e prolungate ri-
duzioni dei markers di rimodellamento osseo in 
donne con osteopenia o con osteoporosi postme-
nopausale. L’inibizione del RANK-L con questo 
anticorpo monoclonale ha dimostrato di ridurre 
in modo significativo il rischio di fratture ver-
tebrali (-68%), non vertebrali (-20%) e di femore 
(-40%) nel corso di 3 anni di trattamento in donne 
con osteoporosi postmenopausale. La estensione 
di questi studi a cinque anni ha confermato gli 
effetti della terapia con denosumab sulla BMD, 
sulla inibizione del rimodellamento osseo e sul 
rischio fratturativo. La frequenza e la tipologia 
degli eventi avversi riportati è risultata simile a 
quella del placebo o del trattamento con bisfosfo-
nati, indicando un buon profilo di tollerabilità. 
Questi dati suggeriscono che l’inibizione specifi-
ca del RANK-L rappresenta un ulteriore e inno-
vativo approccio terapeutico per la riduzione del 
rischio di fratture da fragilità. 

Parole chiave
-
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Introduzione

La Sindrome di Diogene (SdD) è un disturbo acquisito del comportamento 
che si presenta più spesso nel soggetto anziano ma può colpire tutte le età 1. 
È caratterizzata da una estrema trascuratezza della persona e della casa, con 
tendenza ad accumulare ogni sorta d’oggetto; vi è inoltre un rifiuto costante 
nei confronti di aiuto esterno per una totale assenza di preoccupazione nei 
confronti del proprio stato.
Le prime descrizioni di questa patologia risalgono agli anni ’60, ma la sindro-
me fu così chiamata da Clark, Mankikar e Gray 2, tre geriatri inglesi che nel 
1975 pubblicarono un articolo su Lancet dal titolo “Diogenes syndrome. A 
clinical study of gross neglect in old age”. Il nome “Diogene” è da ricondurre 
al filosofo greco Diogene di Sinope (detto il “Cinico”), vissuto nel IV secolo 
a.C.; egli abitava in una botte e promuoveva un ritorno alla vita naturale e allo 
stato selvaggio e il rifiuto di ogni bene materiale. Altri termini con cui è stata 
indicata questa condizione sono self-neglect, squallore senile, collasso/disse-
sto sociale, sillogomania 3. Secondo alcuni autori la denominazione “sindrome 
di Diogene” non è del tutto corretta; infatti, mentre Diogene scelse di vivere 
in quel modo, non c’è evidenza che questi pazienti scelgano di vivere così 4.
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Epidemiologia 

L’incidenza annuale della SdD nelle persone so-
pra i 60 anni è approssimativamente pari allo 
0,5 per mille 5 mentre mancano dati attendibili 
circa la sua prevalenza. La SdD sembra essere 
più nel sesso femminile 5 anche se questo dato 
potrebbe essere semplicemente correlato a una 
speranza di vita più lunga. Secondo un recente 
lavoro francese, la prevalenza della SdD sarebbe 
pari a 1,6/10.000 7.
I soggetti con SdD possono avere una buona 
condizione socio-economica e non è quindi l’in-
digenza né l’assenza di comfort nell’abitazione 
a influenzare la patogenesi del disturbo. La SdD 
è quindi una patologia geriatrica ma è impor-
tante sottolineare come sintomi del tutto simili 
si possano presentare anche in soggetti giovani, 
specie quando affetti da una patologia schizo-
frenica.

Eziopatogenesi 

L’eziologia è ad oggi sconosciuta; tuttavia, negli 
anni sono state avanzate diverse ipotesi pato-
genetiche 8. La prima propone che la patologia 
sia la risposta ad uno stress (socio-economico, 
fisico, psicologico o affettivo) per cui il sogget-
to utilizzerebbe il ritiro dalla vita sociale e la 
negazione del bisogno come meccanismo di 
difesa. Una seconda ipotesi sostiene un’eziolo-
gia psichiatrica considerando la SdD come una 
“decompensazione” in tal senso  2. Vi è infatti 
un’associazione tra SdD e disturbi psichiatrici in 
almeno il 30-50% dei casi 9; si tratta in partico-
lare di psicosi, disturbi dell’umore/personalità o 
disturbo ossessivo-compulsivo (DOC). Una terza 
ipotesi infine considera la SdD come un distur-
bo sub-clinico di personalità che si trasforma 
successivamente in un self-neglet 10. Tuttavia, la 
SdD non deve essere confusa con il DOC né con 
il self-neglect (questo può derivare anche da al-
tri tipi di problemi). 
Vista la forte associazione tra la SdD e distur-
bi cognitivi, nel tempo si è fatta strada l’ipotesi 
di una possibile eziologia organica. Infatti, con-
frontando le caratteristiche tipiche della SdD e 
i criteri diagnostici per le demenze fronto-tem-
porali (DFT) è possibile evidenziare numerosi 
aspetti comuni (incuria, negligenza fisica, irri-
tabilità, aggressività, sindrome amotivazionale, 
comportamenti stereotipati e perseveranti, in-
differenza). Questo suggerisce l’ipotesi che un 

alterato funzionamento dei lobi frontali possa 
essere uno dei fattori determinanti nella SdD. 
Tuttavia, considerate le differenze esistenti tra 
le due patologie (minor deficit cognitivo nei pa-
zienti con SdD, precoce e progressiva alterazio-
ne del linguaggio nelle DFT) si ipotizza che la 
patogenesi della SdD sia multipla e non solo 
degenerativa. Recentemente, è stato dimostrato 
come l’area dell’insula cerebrale sia quella mag-
giormente implicata e attivata nelle reazioni di 
disgusto; è pertanto possibile che una disfun-
zione di quest’area possa essere coinvolta nella 
patogenesi della SdD. L’alcool, infine, sembra 
essere un fattore aggravante la SdD piuttosto 
che precipitante. Alcuni Autori hanno proposto 
di includere la SdD tra le sindromi geriatriche in 
quanto: 1. ha una eziologia multifattoriale; 2. ha 
fattori di rischio comuni con altre sindromi ge-
riatriche che a loro volta sono fattori di rischio 
per SdD (depressione e declino cognitivo); 3. si 
associa a declino funzionale ed aumento della 
mortalità 11.

Aspetti clinici

Le persone affette da SdD si caratterizzano in-
nanzitutto per il totale isolamento sociale. La lo-
ro abitazione si trasforma in una sorta di rifugio 
dove accumulano diversi tipi di oggetti o rifiu-
ti, talvolta persino animali (cani, gatti, uccelli, 
privati di ogni assistenza), finendo col vivere in 
condizioni igieniche pessime. Tale condizione 
viene descritta con il termine di sillogomania. 
Deve essere sottolineato che l’accumulo pato-
logico non è esclusivo della SdD ma può ma-
nifestarsi, seppur raramente, anche in pazienti 
affetti da demenza, autismo, ritardo mentale o 
disturbi psicotici (in caso di deliri di persecu-
zione o veneficio). Per esempio, nella sindrome 
da accumulo i soggetti (generalmente giovani) 
accumulano ogni tipo di oggetto che potrebbe 
avere una utilità futura; questo comporta gravi 
riflessi relazionali nella famiglia, mentre i rap-
porti extra-familiari sono normali. Nel 25% dei 
casi è presente un disturbo ossessivo-compul-
sivo. I soggetti con SdD sanno discriminare tra 
oggetti di valore e immondizia e sono del tut-
to incuranti delle possibili conseguenze sulla 
salute e sicurezza; talvolta accumulano grandi 
quantità di denaro senza avere consapevolezza 
di quanto è in loro possesso (importante aspetto 
forense). 
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Altra caratteristica tipica è la perdita totale del-
la cura e dell’igiene personale. Il soggetto può 
essere nudo oppure vestire in modo improprio 
per le condizioni meteorologiche; spesso la per-
sona con SdD indossa più strati di vestiti spor-
chi anche in estate. 
Dal punto di vista medico possono essere pre-
senti malnutrizione, disidratazione, patologie 
cutanee come la scabbia e la pediculosi. Oltre 
all’accumulo patologico di oggetti e rifiuti al suo 
interno, l’abitazione è spesso caratterizzata da 
un totale abbandono anche all’esterno con per-
dita di intonaco, giardino incolto e accumulo di 
sporcizia. Manca totalmente la consapevolezza 
di malattia e proprio per questo motivo questi 
soggetti rifiutano ogni aiuto e non riescono a 
spiegare la finalità della loro attività di accumu-
lo e di auto-abbandono. In genere, viene riferi-
to da parenti e conoscenti che la persona con 
SdD non aveva presentato in precedenza tratti 
morbosi evidenti. Tuttavia, la presenza di gravi 
alterazioni psicopatologiche sottostanti sembra 
essere probabile, dal momento che sono neces-
sari anni per accumulare le enormi quantità di 
oggetti/rifiuti che si ritrovano nelle abitazioni. 
Ad indagini più approfondite emerge spesso 
in questi pazienti la convinzione “immaginaria” 
di essere in una condizione di estrema povertà 
(delirio di povertà, ideazione prevalente, con-
vinzioni deliranti); proprio per questo motivo 
tendono ad accumulare e risparmiare il più pos-
sibile, senza una reale consapevolezza di quanto 
è in loro possesso.
Sono state classificate diverse forme cliniche di 
SdD:
la Forma Attiva: il paziente raccoglie oggetti 
dall’esterno e li accumula nella propria abita-
zione 
la Forma Passiva: il paziente viene invaso dalla 
sua stessa spazzatura, ma non recupera oggetti 
dall’esterno
la Forma a Due: un membro della coppia porta 
l’altro alla condivisione del proprio modo di vi-
ta. Non può non essere notata in questo caso l’a-
nalogia con la follia a due descritta da Lasegue 
e Falret nella nosologia psicopatologica classica 
del XIX secolo.
Nel caso della condivisione della SdD, potrebbe-
ro essere ulteriormente distinti i seguenti casi:
SdD imposta: la “diogenizzazione” viene trasferi-
ta da una persona affetta ad una sana; in caso di 
separazione può esservi una remissione.
SdD comunicata: un soggetto normale subisce 
la “diogenizzazione” dopo avere resistito a lun-

go; ma una volta acquisita, la mantiene anche 
dopo una separazione.
SdD indotta: un soggetto con SdD aggiunge la 
SdD di un altro individuo.
SdD simultanea: due o più persone sviluppano 
la SdD assieme e la condividono. 
Nel 95% dei casi sono coinvolti due membri del-
la stessa famiglia (due sorelle, marito e moglie 
oppure madre e figlio). 
Si può parlare infine di SdD “sotto-soglia” o pau-
ci-sintomatica quando non vengono soddisfatti 
tutti gli elementi costitutivi della SdD, oppure 
quando non viene raggiunto lo zenit sintomato-
logico. Potrebbe essere una SdD in fase iniziale, 
prodromica, o potrebbe essere un artefatto no-
sografico per intervento medico o l’istituziona-
lizzazione precoce che non permette l’estrinse-
carsi completo della SdD. 
Le complicazioni legate a questa patologia van-
no dal caso più estremo della morte in solitudi-
ne del paziente nella propria abitazione, a com-
plicanze di tipo igienico e medico, soprattutto 
deficit nutrizionali multipli ed aggravamento di 
patologie preesistenti 1. 
Condizioni mediche che sono state associate al-
la SdD comprendono insufficienza renale, neo-
plasie, artrosi, leucemia, gangrena, vasculopatia 
cerebrale, morbo di Parkinson, scompenso car-
diaco, embolia polmonare, polmonite 3. E diffi-
cile poter dire se, almeno in alcuni casi specifici, 
queste patologie possano avere un ruolo nella 
comparsa della SdD. 

Diagnosi di SdD

La diagnosi può essere fatta attraverso l’utilizzo 
di criteri diagnostici che tuttavia non sono preci-
si né accettati in modo unanime dalla comunità 
scientifica. 
I primi criteri diagnostici inizialmente proposti 
da Clark, Mankikar e Gray 2 nel 1975 sono ripor-
tati nella Tabella I. Successivamente, Reyes-Ortiz 
e Mulligan 12 hanno proposto nel 1996 criteri si-
mili che sono considerati nella letteratura scien-
tifica più recente (Tab. II).

Prognosi

La prognosi è difficile da prevedere in quan-
to i pazienti sono anziani e per questo motivo 
presentano una elevata comorbidità somatica e 
una resistenza/maggiore suscettibilità agli effet-
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ti avversi dei farmaci psicotropi. Inoltre questi 
pazienti, a causa dell’assenza di consapevolezza 
della malattia, tendono a rifiutare ogni assisten-
za. La mortalità è molto elevata, intorno al 46% 
entro i 5 anni  2. Uno studio ha valutato l’evo-
luzione di questi pazienti durante e dopo l’e-
ventuale dimissione dall’ospedale 12: il 25% dei 
soggetti riusciva a rientrare nella propria abi-
tazione, il 25% veniva istituzionalizzato, il 50% 
moriva durante l’ospedalizzazione.

Terapia

La presa in carico sociale del soggetto affetto 
da SdD è essenziale e dovrebbe iniziare il più 
presto possibile; lo scopo è quello di migliorare 
le condizioni di vita, l’abitazione e la cura per-
sonale del paziente. La presa in carico dovrebbe 

iniziare con l’ospedalizzazione (è da preferire 
un reparto di Geriatria o Medicina Interna in 
considerazione dell’età e delle frequenti comor-
bidità) in modo da creare un legame terapeutico 
con il paziente e programmare futuri controlli al 
domicilio.
I trattamenti farmacologici possono essere im-
portanti nel caso in cui venga confermata una 
patologia psichiatrica. Bisogna però considerare 
le eventuali comorbidità e l’elevata suscettibilità 
verso i farmaci psicotropi di questi pazienti.
A seguito riportiamo i casi clinici di quattro pa-
zienti affetti da SdD da noi identificati.

Caso clinico 1

Il caso riguarda una perizia psichiatrica a carico 
del Sig. M.G. di 74 anni, effettuata per valutare 
la capacità di intendere e volere e la pericolosità 
sociale a seguito dell’imputazione di “maltratta-
mento di animali”. Vedovo, M.G. viveva solo e 
lavorava come agricoltore. Scolarità 5 elemen-
tare. L’anamnesi patologica remota era positiva 
per gastrectomia totale per neoplasia gastrica, 
colecistectomia, ipertensione, diabete tipo 2 ed 
etilismo cronico. L’anamnesi era negativa per 
psicopatologia maggiore.
Dal sopraluogo dei Carabinieri presso l’abitazio-
ne a seguito di segnalazione da parte dei vi-
cini di casa: “il cortile era pieno di oggetti di 
scarto di ogni natura; all’interno dell’abitazio-
ne condizioni igienico-sanitarie pessime. Erano 
presenti quattro cani, una ventina di criceti cu-
stoditi in una bacinella piena di escrementi e 
un merlo. Il pavimento e i muri erano coperti di 
sporco e materiale organico. Sul retro dell’abita-
zione M.G era solito gettare carcasse di maiale 
con carne putrida esposta al sole. Lo stesso M.G 
si presentava in condizioni igienico-sanitarie 
pessime, semi infermo e completamente incapa-
ce di provvedere alla pulizia personale e dei lo-
cali abitati”. Da allora il paziente risiede in una 
RSA. Tre anni prima aveva ottenuto una invali-
dità del 100% per le patologie sopra elencate; 
nella relazione medica viene precisato che era 
ben orientato in T/S/P, sebbene poco collabo-
rante. Il paziente è stato sottoposto alle seguenti 
valutazioni:
Valutazione SERT: soggetto sufficientemente 
adeguato, orientato S/T/P, non collaborante. 
Quadro di dipendenza da alcool con segni di 
compromissione fisica e sociale. Rifiuta tutte 

Tab. II. Criteri diagnostici per SdD proposti da Reyes e Mul-
ligan nel 1996. 
Abitazione sporca

Miseria domestica

Negligenza dell’igiene personale

Condizioni di vita sordide

Assenza di vergogna

Isolamento sociale

Accumulo irrazionale di oggetti

Rifiuto ostinato d’aiuto

Assenza di disturbi psichiatrici evolutivi

Tratti caratteriali particolari (es. soggetto litigioso, autoritario, 
sospettoso, solitario, poco amichevole, testardo e ostinato, 
aggressivo, riservato).

Tab. I. Criteri diagnostici per SdD proposti da Clark, Manki-
kar e Gray nel 1975.
Abitazione in uno stato di estrema sporcizia e disordine

Completa trascuratezza personale

Accumulo irrazionale di ogni sorta di oggetti e di rifiuti

Assenza di vergogna per le condizioni di vita

Personalità e tratti caratteriali particolari

Isolamento sociale

Quoziente intellettivo nella norma

Disturbi psichiatrici e alcolismo, se presenti, non spiegano da soli 
la patologia

Rifiuto degli aiuti proposti
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la proposte terapeutiche, per nulla motivato a 
cambiare il proprio stile di vita.
Valutazione psichiatrica: lucido, orientato, par-
zialmente mnesico, qualche confabulazione ri-
spetto ad eventi del passato, nega abuso alco-
lico. Disinibizione e fatuità su base verosimil-
mente caratteriale. Non alterazioni della forma 
e del contenuto del pensiero, non dispercezioni. 
Umore in asse. Verosimile decadimento cogni-
tivo. Viene consigliata terapia con Promazina, 
Clotiapina e Lorazepam al bisogno.
TC encefalo: strutture della linea mediana in as-
se. Non alterazioni densitometriche focali a ca-
rico degli emisferi cerebellari e delle strutture 
encefaliche sovra e sottotentoriali. Modico am-
pliamento delle cavità ventricolari e degli spazi 
liquorali sub-aracnoidei.
1° Valutazione Cognitiva: deficit cognitivo mo-
derato, prevalentemente a carico della memoria 
e delle prove di calcolo; non disponibile riscon-
tro delle capacità precedenti. MMSE corretto: 
17,5/30.
2° Valutazione Neuropsicologica (dopo trasferi-
mento in RSA): paziente parzialmente orienta-
to nel tempo, orientato S/P; eloquio spontaneo 
e appropriato, non disturbi del linguaggio, del 
pensiero e della sfera senso percettiva. Deficit 
della memoria di fissazione e afasia nominum. 
Tono dell’umore lievemente deflesso, ben inse-
rito all’interno della RSA. MMSE corretto: 19/30; 
Matrici Progressive di Raven: 20,2/36; Frontal 
Assessment Battery: 11/18 con evidenti errori 
nella flessibilità cognitiva e nell’attenzione se-
lettiva. BADL: 6/6; IADL:6/19; autonomo solo 
con supervisione. Conclusioni: deterioramen-
to cognitivo con compromissione delle abilità 
mnesiche, dell’attenzione selettiva e della flessi-
bilità cognitiva. Quadro compatibile con declino 
cognitivo di grado medio, in assenza di elementi 
indicativi di evolutività.
La perizia asserisce la capacità del soggetto di 
poter partecipare coscientemente al processo e 
la presenza di capacità di intendere e volere al 
momento del fatto.

Caso clinico 2

Riguarda la perizia effettuata a carico del Sig. 
M.L. di 43 anni, allo scopo di valutare la capa-
cità di intendere e volere, la presenza di deficit 
psichico e se il soggetto sia in grado di parteci-
pare coscientemente al processo. Il paziente era 
imputato del reato di furto.

Dall’anamnesi emergeva una difficoltà di ordine 
cognitivo presente fin dall’infanzia, oltre a una 
forte dipendenza dai genitori con cui viveva in 
condizioni di estrema parsimonia. Pur non aven-
done la necessità, in famiglia veniva recuperata 
ogni oggetto, compresa l’immondizia. Scolarità: 
diploma di media inferiore (ripetente per alcu-
ni anni). M.L. era seguito dal Servizio di Salute 
Mentale (SSM) di Ferrara da almeno 4 anni per 
una psicosi d’innesto in soggetto con intelligen-
za ai limiti della deficitarietà (Q.I. totale:75). Il 
quadro clinico era caratterizzato da un’estrema 
povertà dell’eloquio e dell’ideazione, autismo, 
rallentamento psicomotorio, comportamenti 
bizzarri, inadeguata cura di sé.
M.L. aveva vissuto con i genitori fino alla loro 
morte; non erano presenti rapporti sociali ester-
ni. Una sorella riferiva: “risparmiavano su tutto, 
cibo, luce, acqua, gas, pur non avendone la ne-
cessità; erano soliti cercare gli scarti alimentari 
di un ristorante per alimentarsi e raccogliere 
ogni sorta di oggetti e alimenti dai cassonetti 
dell’immondizia per poi accumularli in casa”. 
Alla morte dei genitori le sorelle, mai affette dal-
la SdD, avevano ripulito la casa, ma M.L. con-
tinuava ad accumulare oggetti, ricercava quelli 
eliminati e viveva in condizioni igieniche preca-
rie. Il quadro comportamentale del ragazzo era 
caratterizzato da ritiro sociale e povertà dell’elo-
quio e dell’ideazione.
Dopo la morte dei genitori i disturbi compor-
tamentali si erano accentuati. Non era presente 
consapevolezza di malattia; scarsa anche l’ade-
renza alla terapia prescritta (Risperidone R.P. 25 
mg IM/15gg). Il paziente veniva sottoposto alle 
seguenti valutazioni:
Valutazione neuropsicologica: WAIS Q.I verba-
le: 88; Q.I non verbale: 90; Q.I scala totale: 80. 
Dall’analisi dei singoli sub-test si evidenziava 
un andamento disomogeneo tra le prestazioni 
nelle prove verbali e quelle visuo-spaziali a fa-
vore delle prime; presenza di capacità mnesiche 
e aritmetiche notevoli. Conclusioni: Q.I tot: 80. 
Il dato si colloca attorno al 9° rango percentile 
nella distribuzione della popolazione e si con-
figura come quoziente ai limiti inferiori della 
norma
Esame psichico: non alterazioni delle forma e 
del contenuto del pensiero e della persona; non 
alterazioni o distorsioni della senso-percezioni; 
l’orizzonte è limitato come i rapporti inter-per-
sonali. Diagnosi: Funzionamento Intellettivo Li-
mite (FIL) e sindrome di Diogene.
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Caso clinico 3

Riguarda una perizia postuma a carico della Sig.
ra P.A. di 78 anni, eseguita allo scopo di valu-
tare lo stato di infermità/deficienza psichica e 
di discernimento della signora a seguito della 
gestione del suo patrimonio da parte di terzi.
P.A. era stata ricoverata presso l’U.O. di Medici-
na Interna Universitaria dell’Arcispedale S. Anna 
di Ferrara proveniente da Pronto Soccorso con 
diagnosi di “caduta accidentale; pessime condi-
zioni igieniche”. 
Da almeno 5 anni P.A. era nota al SSM. Un vi-
cino di casa aveva effettuato un esposto al sin-
daco per la precarietà delle condizioni igienico-
ambientali in cui viveva. P.A. raccoglieva dai cas-
sonetti dell’immondizia materiale di ogni genere 
che portava all’interno della propria abitazione. 
Lo stesso vicino era riuscito ad entrare nell’a-
bitazione a ripulirla asportando 140 sacchi di 
rifiuti. Dalla documentazione del SSM si rileva-
vano alcuni tratti della personalità: timida, chiu-
sa; depressa con ideazione di rovina e spunti 
interpretativi persecutori; dispercezioni uditive 
a interpretazione delirante; non rapporti sociali. 
MMSE corretto: 26,3/30. Era stata iniziata tera-
pia farmacologia con Quetiapina. 
Dall’anamnesi raccolta durante il ricovero emer-
gevano i seguenti dati: laureata in matematica, 
aveva lavorato come insegnate. Nubile, viveva 
sola (in precedenza aveva vissuto con i genito-
ri), era seguita dagli assistenti sociali. All’esame 
obiettivo la paziente appariva vigile, collaboran-
te, parzialmente orientata T/S. Erano presenti 
importanti linfoadenomegalie latero-cervicali 
bilaterali. L’SPMSQ aveva dato punteggio pari 
a 7/10, (deterioramento lieve-moderato). La pa-
ziente morì improvvisamente 10 giorni dopo il 
ricovero con un quadro di shock. Dal referto 
autoptico erano emerse le seguenti patologie: 
grave iperostosi frontale e parietale interna bila-
terale; linfoma diffuso B-linfocitario linfonodale 
con localizzazioni renale, gastrica e midollare. 
Causa di morte: emorragia gastrica in paziente 
con linfoma maligno.
Il perito concludeva la perizia con la seguen-
te diagnosi: disturbo psicotico verosimilmente 
secondario a condizioni mediche (grave ipero-
stosi frontale-parietale interna, deterioramento 
cognitivo di tipo “fronto-temporale”). Era pre-
sente vizio totale di mente all’epoca dei fatti con 
esclusione della capacità di intendere e volere.

Caso clinico 4

Riguarda il caso della Sig.ra G.C. di 67 anni che 
si era rivolta all’Ambulatorio di Neuropsicologia 
(U.O. Neurologia) dell’Arcispedale S. Anna di 
Ferrara per comparsa di disordini della memoria 
esorditi nel corso dell’ultimo anno. La signora vi-
veva col marito; aveva lavorato come insegnante 
elementare. Vi era familiarità per disordini della 
memoria. In regime ambulatoriale la paziente 
aveva eseguito una TC encefalo che evidenziava 
lieve atrofia prevalentemente temporo-parietale 
destra. I Test cognitivi evidenziavano un disor-
dine selettivo delle funzioni mnesiche relativo 
sia al materiale verbale che visuo-spaziale con 
MMSE: 23/30 corretto.
Per un approfondimento del caso venivano ese-
guite una RMN cerebrale (atrofia parenchimale 
associata a multiple lesioni vascolari sottocorti-
cali prevalenti in sede frontale) e una SPECT ce-
rebrale (significativa riduzione della perfusione 
in sede temporo-parietale destra congrua con il 
dato neuroradiologico). 
Veniva posta diagnosi di malattia di Alzheimer 
probabile; MMSE: 20/30 corretto; iniziava quindi 
terapia con Rivastigmina. La paziente eseguiva 
quindi regolari follow-up ambulatoriali; le sue 
condizioni rimanevano sostanzialmente stabili 
con buon livello di autonomia. Dopo 28 mesi 
veniva riferita una importante riduzione dell’au-
tonomia personale e nelle attività strumentali; 
il MMSE dava punteggio 21/30 corretto. Si ren-
deva pertanto necessaria l’assistenza di una ba-
dante che per la prima volta descriveva la com-
parsa di strani comportamenti: “Ogni volta che 
esce di casa la signora non può fare a meno di 
raccogliere tutte le bottiglie e lattine che trova, 
protestando animatamente quando si cerca di 
farle capire l’inutilità e la pericolosità igienica 
del suo comportamento”. Tale pratica risultava 
talmente invalidante da limitare drasticamente 
le uscite della signora. 
Dopo 34 mesi il MMSE era sceso a 17/30. La 
signora attualmente frequenta un centro diurno 
per anziani; le operatrici socio-sanitarie riferi-
scono ancora “la tendenza compulsiva a racco-
gliere tutti gli oggetti che trova per terra, ma solo 
nei luoghi aperti…”.

Le caratteristiche principali dei quattro casi de-
scritti sono riportate nella Tabella III. I tre sog-
getti anziani affetti da SdD (casi clinici 1,3 e 4) 
sono piuttosto eterogenei tra loro. 
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Nel Caso 1 (SdD passiva) vi era bassa scolarità 
associata a etilismo cronico, condizione già as-
sociata alla SdD. Era presente un deterioramen-
to cognitivo (forse su base alcolica); venivano 
inoltre descritte disinibizione e fatuità, mentre 
non erano riportate alterazioni della forma e 
del contenuto del pensiero, ne dispercezioni. 
L’umore era in asse. In questo soggetto una “al-
terazione personologica” potrebbe aver costitu-
ito il fattore predisponente, cui si sono aggiunti 
etilismo e deterioramento cognitivo a favorire la 
comparsa della SdD. 
Nel Caso 3 (SdD attiva) la scolarità era eleva-
ta (laurea in matematica), mentre la paziente 
aveva sviluppato una sindrome depressiva con 
ideazioni di rovina, spunti persecutori e disper-
cezioni uditive ad interpretazione delirante. Le 
funzioni cognitive non sembravano particolar-
mente compromesse. Al riscontro autoptico era 
emersa una iperostosi frontale e parietale inter-
na di grave entità, condizione precedentemente 
associata a disturbi del comportamento e com-
promissione delle funzioni esecutive 13 14.
Questo caso clinico supporta ulteriormente l’i-
potesi di una possibile associazione patogeneti-
ca tra disturbi del comportamento e iperostosi 
frontale interna, In questa paziente la depressio-
ne con spunti persecutori potrebbe aver costitu-
ito un sintomo correlato all’iperostosi frontale-
parietale interna 15.
Nel Caso 4 (SdD attiva – “sottosoglia”) la sco-
larità era discreta e non veniva riportata alcuna 

comorbidità degna di nota. La paziente aveva 
sviluppato una malattia di Alzheimer a esordio 
tardivo (diagnosi supportata da test neuropsi-
cologici, RMN e SPECT) e ha mantenuto una 
discreta condizione mentale e funzionale per 
almeno due anni. Successivamente, in concomi-
tanza con la progressione della demenza, erano 
comparsi i sintomi della SdD che non si è ma-
nifestata in modo completo solo perchè “contra-
stata” dalla badante. Non è chiaro il meccanismo 
per cui tale comportamento sia comparso solo 
nelle fasi avanzate della malattia e non prima, 
ma si può ipotizzare che la sintomatologia sia 
esordita nel momento in cui è comparso il self-
neglect. In questo caso non siamo a conoscen-
za di fattori predisponenti, mentre la malattia 
di Alzheimer sembra rappresentare il fattore 
scatenante, ma solo quando raggiunge un certo 
grado di gravità. 
Il Caso 2 (SdD a tre, attiva) è infine l’unico 
paziente da noi identificato che ha sviluppato 
una SdD in età adulta. In questo caso la scola-
rità era bassa. Era presente un funzionamento 
intellettivo limite (fattore predisponente) su cui 
si era sviluppata una psicosi d’innesto (fatto-
re scatenante). Tuttavia, deve essere ricordato 
che in questo caso il soggetto aveva condiviso 
fin da giovane i comportamenti tipici della SdD 
con i propri genitori, in quella che potremmo 
definire una SdD a tre. Alla morte dei genitori 
le due sorelle (non affette da SdD) si erano af-
francate dalla condizione di squallore, mentre 

Tab. III. Caratteristiche principali dei quattro casi di sindrome di Diogene descritti. 
CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4

SESSO M M F F

ETÀ (anni) 74 43 78 67

S. DIOGENE Forma passiva Forma attiva 
Forma “a tre”

Forma attiva Forma attiva 
“sottosoglia”

SCOLARITÀ Elementare Media inferiore Laurea Media superiore

PROFESSIONE Agricoltore -- Insegnante Insegnante 

COMORBIDITÀ Etilismo, ipertensione; 
diabete tipo 2; 
gastrectomia; 

colecistectomia

Psicosi di innesto Grave iperostosi 
frontale e parietale 

interna; linfoma diffuso 
B-linfocitario

Malattia di Alzheimer 
probabile;

vasculopatia cerebrale 
sottocorticale

FUNZIONI COGNITIVE Deterioramento cognitivo Funzionamento cognitivo 
limite

Nella norma Demenza

TEST COGNITIVI MMSE: 17-19/30 WAIS: Q.I. TOT: 75-80 MMSE: 26/30
SPMSQ: 7/10

MMSE: 17-24/30

DISTURBI PSICHIATRICI Disturbi su base 
caratteriale

Psicosi d’ innesto Depressione con spunti 
psicotici

--
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il paziente non aveva modificato lo stile di vita, 
nonostante i tentativi di aiuto da parte delle 
sorelle stesse. 
In conclusione, la nostra casistica supporta i se-
guenti concetti generali:

la SdD può colpire entrambi i sessi (50% F);
è di gran lunga prevalente in età geriatrica (3 
casi su 4);

è fortemente associata con la presenza di un 
deterioramento cognitivo (3 casi su 4);
è fortemente associata con la presenza di di-
sturbi psichiatrici (3 casi su 4);
deterioramento cognitivo e disturbi psichia-
trici non sono specifici e pertanto da soli 
non possono spiegare la condizione di SdD 
osservata.

La Sindrome di Diogene è un raro disturbo acqui-
sito del comportamento tipico del soggetto anzia-
no. Essa è caratterizzata da estrema trascuratezza 
della persona e della casa, tendenza ad accumu-
lare ogni sorta d’oggetto e rifiuto nei confronti 
di ogni aiuto esterno per totale assenza di consa-

pevolezza del proprio stato. A seguito riportiamo 
quattro casi clinici di pazienti affetti da Sindrome 
di Diogene da noi recentemente identificati.

Parole chiave -
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