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Indicazioni introduttive e di metodo

“La malattia di Alzheimer non si è mai articolata come un soggetto scientifico 
chiuso, un sapere maturo e concluso, ma come un processo conoscitivo aper-
to, oscillando sempre tra numerosi fattori – funzionali, anatomici e biochimi-
ci – e intersecandoli in forme molteplici, come ogni singolo caso clinico ha 
dimostrato”. Questa frase, tratta dal bel volume di Matteo Borri “Storia della 
malattia di Alzheimer”, Il Mulino, 2012, indica quale può essere – in continuità 
con il passato –  l’atteggiamento contemporaneo rispetto a questa patologia: 
un’apertura continua a sempre nuove prospettive, nella ricerca di risposte ade-
guate al bisogno delle persone colpite, pur consci che la risposta definitiva, 
quella attesa da milioni di persone e di famiglie non arriverà ancora per un 
certo numero di anni (il presidente Obama ha recentemente ipotizzato che la 
cura potrà arrivare attorno al 2025, ma chi scrive preferisce condividere più ot-
timisticamente l’opinione del fisico Niels Bohr, secondo il quale “le previsioni 
sono difficili, specialmente quando riguardano il futuro”).
Si deve però anche riconoscere – e non per una forma di maquillage sogget-
tivamente antidepressivo – che fino a qualche decade orsono nulla si sape-
va dell’Alzheimer, che peraltro non veniva distinta dal normale processo di 
invecchiamento; oggi vi è invece un enorme quantità di dati biochimici, di 
biologia molecolare, di microscopia, di clinica, di neuropsicologia, di imaging 
attorno alle demenze e non è quindi irragionevole pensare che ad un certo 
punto da questa mole di dati possa uscire un’ipotesi che si riveli fondata per 
spiegare cosa avviene quando compare la sintomatologia della malattia. Pur-
ché si affronti la tematica, come tutte quelle complesse generate dalle malat-
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tie croniche, senza la tentazione di semplificare 
e di rimanere dipendenti da ipotesi tracciate in 
passato; la rigidità interpretativa è il più grande 
ostacolo al sorgere di nuove ipotesi, e quindi la 
condizione che più di altre si frappone alla pos-
sibilità di trovare risposte che – pur nascendo 
da un certo “spirito del tempo” – poi lo supera-
no per costruire un reale avanzamento rispetto 
al passato. Ma –  come sarà discusso di segui-
to – le rigidità rappresentano in tutti i campi una 
difesa contro lo stress da innovazione; perché 
la medicina e i diversi ambiti di ricerca che vi 
afferiscono dovrebbero essere esenti da questo 
tarlo? (quanto siamo lontani dall’esortazione 
scritta da Oxman su JAMA del 24 ottobre 2012: 
“Improving the health of patients and popula-
tions requires humility, uncertainty, and collabo-
ration”!)  1. In questa prospettiva di apertura al 
nuovo avranno un’importanza notevolissima le 
nuove potenzialità offerte dalla rete, strumento 
che ha eliminato molte frontiere e che fornisce 
in tempo reale conoscenze che fino a qualche 
anno fa non erano immaginabili. Si sta creando 
la possibilità che idee innovative di origini di-
verse, che giungono dal basso possano trovare 
spazi per uno sviluppo significativo. Esiste in 
nuce una “mente collettiva”; come miliardi e mi-
liardi di sinapsi connettono i neuroni in una fitta 
rete di circuiti, allo stesso modo le tecnologie 
on line permettono a collettività di ricercatori 
di affrontare problemi apparentemente insolvi-
bili. È una nuova forma di scienza, che potrebbe 
avere ricadute in molti campi, ed in particolare 
in medicina, dove l’enorme platea di attori che 
condividono gli stessi problemi può dar origine 
ad idee innovative che solo la rete permette di 
raccogliere, interpretare e trasformare in proget-
ti di cura.
Non è questa la sede per affrontare il tema 
dell’epidemiologia dell’Alzheimer e delle altre 
demenze, nonché dei costi umani ed economici 
correlati alla loro diffusione (Alzheimer Interna-
tional in questi anni ha sviluppato campagne di 
sensibilizzazione molto efficaci su questi temi, 
rivolte sia al grande pubblico sia ai decisori) 2 3. 
Basti pensare, come esempio paradigmatico, al-
le vicende della Cina contemporanea. Infatti, in 
conseguenza della politica di espansione demo-
grafica attuata da Mao e di quella opposta vo-
luta dai suoi successori dal 1979 (un figlio per 
coppia, “possibilmente” maschio), tra vent’anni 
(quando invecchieranno i giovani della rivolu-
zione culturale) vi saranno 500 milioni di vecchi 
su una popolazione di un miliardo e mezzo, con 

il conseguente rischio che 50 milioni di cittadini 
siano affetti da una demenza (in assenza peral-
tro di una struttura della famiglia in grado di 
prendersene cura in modo adeguato e quindi 
con spaventose conseguenze sugli equilibri so-
ciali). In altre aree del mondo sono stati condot-
ti studi epidemiologici raffinati per descrivere 
un futuro preoccupante; però l’epidemiologia 
non deve rappresentare motivo per valutazio-
ni catastrofiche, ma solo il realistico punto di 
partenza per interventi mirati, che sfruttino al 
massimo le attuali potenzialità della scienza e 
dell’organizzazione sociale a favore delle perso-
ne più fragili. 
Molti paesi in questi ultimi anni hanno lanciato 
progetti di ricerca per affrontare il problema del-
le demenze; in Italia invece non disponiamo di 
un intervento pubblico strutturato che permetta 
di finanziare le diverse aree di studio importanti 
per arrivare a risultati significativi. Va però os-
servato con orgoglio che  –  nonostante questa 
realtà di disinteresse pubblico – nel nostro pae-
se la ricerca ha dato risultati di notevole rilievo, 
perché frutto di tante intelligenze spontanee, 
anche in assenza di finanziamenti rilevanti e co-
ordinati. Utilizzando un dato bibliometrico che, 
pur non essendo qualitativo, ugualmente indica 
una tendenza, nel decennio dal 2002 al 2012 le 
pubblicazioni riportate su Pubmed alla voce de-
menze sono state 53.640 a livello mondiale e di 
queste 3093 sono dovute a studiosi che opera-
no in Italia. Il nostro paese, quindi, con il 5,7% 
della produzione totale si colloca dietro gli Stati 
Uniti, il Regno Unito e la Germania e prima di 
molti altri stati ben più forti del nostro.
In conclusione di questa premessa si deve ri-
cordare che la tematica delle demenza è solo da 
pochi anni al centro dell’attenzione sia a livello 
specialistico che del grande pubblico; ciò rende 
ragione del più grave limite del quale oggi sen-
tiamo le conseguenze e cioè la mancanza di un 
fondamento culturale che permetta di interpre-
tare la malattia demenza (e l’Alzheimer in parti-
colare) e di collocarla in una posizione adeguata 
nello scenario del nostro tempo. Cosa significa 
la perdita della memoria rispetto alla vita? la di-
gnità umana non viene toccata dalla malattia, 
ma su quali basi può essere difesa? quale perce-
zione ha l’individuo malato del proprio “essere 
nel mondo”? quale valore ha la persona colpita 
da demenza nella vita della famiglia e più in ge-
nerale nella nostra vita collettiva? perché la me-
dicina si deve occupare di una malattia tuttora 
senza speranza? quale valore hanno gli outcome 
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“soft” quali qualità della vita, benessere dei care-
giver, ecc? Fino a che non si risponderà a questi 
interrogativi, molto fragile sarà l’insieme degli 
interventi possibili sia sul piano individuale che 
collettivo. D’altra parte si comprende come que-
sti ed altri interrogativi configurano le demenze 
come malattie caratterizzate da una forte com-
plessità, alla cui origine ed evoluzione concorro-
no molti fattori in un modo che non può essere 
valutato in senso additivo. L’evoluzione stessa 
della malattia è impredicibile; l’individualità del 
singolo ammalato rappresenta quindi il parame-
tro di riferimento per qualsiasi intervento. Non 
ci si può nascondere che queste affermazioni 
provocano difficoltà nell’organizzazione delle 
cure; si pensi, ad esempio, alle forti differenze 
nella risposta terapeutica ai farmaci anti demen-
za, che inducono ad ipotizzare la non omoge-
neità della struttura biologica degli individui 
affetti (forse il dato è stato erroneamente trop-
po trascurato in questi anni, mentre avrebbe po-
tuto rappresentare un punto di riferimento per 
la progettazione degli studi, il cui riferimento 
era un paziente ideale, non esistente nella realtà 
clinico-biologica) 4.
Di seguito vengono indicati alcuni momenti 
della storia naturale di una persona affetta da 
demenza, per sottolinearne le criticità rispetto 
all’offerta di risposte adeguate. Ovviamente so-
no solo alcuni spunti su problematiche che in-
vestono molte diverse prospettive e che sono 
state al centro di dibattito e di discussione nei 
mesi più recenti.

La prevenzione e la diagnosi precoce 

Qualsiasi intervento in ambito preventivo deve 
essere fondato sulla conoscenza dei meccanismi 
che inducono la comparsa di malattia. Quindi la 
conoscenza in particolare delle basi biologiche 
dell’Alzheimer è precondizione irrinunciabile; 
ma la domanda che sorge spontanea in que-
sta logica è se vi siano oggi le premesse per 
ipotizzare interventi mirati ed efficaci. Molto 
è stato scritto a questo proposito sul ruolo di 
malattie che sarebbero fattori di rischio; man-
cano però studi di intervento che dimostrino 
direttamente come la cura – ad esempio – del 
diabete, dell’ipertensione, dell’arteriosclerosi – 
modifichino l’incidenza, la durata e l’espressivi-
tà clinica della demenza 5. Di notevole interesse 
sono in questo ambito gli studi che dimostrano 
una riduzione dell’incidenza della demenza che 

sarebbe avvenuta negli ultimi due decenni 6. Il 
fenomeno è particolarmente importante perché 
se l’incidenza di demenza tende a diminuire, il 
fenomeno si può attribuire ad un effetto positi-
vo degli stili di vita che sono significativamente 
migliorati nello stesso periodo. Sarebbe la di-
mostrazione in vivo che è possibile controllare 
almeno in parte la comparsa di demenza agen-
do sui fattori legati allo stile di vita. Ovviamente 
sono necessarie conferme provenienti da altri 
progetti di ricerca rispetto ai dati del Rotterdam 
Study, ma l’indicazione è molto precisa.
La tematica della prevenzione riguarda anche gli 
aspetti genetici, cioè la possibilità di identifica-
re una condizione predisponente o inducente 
la malattia di Alzheimer 7. Oggi – anche rispet-
to al recente passato – gli studi di epigenetica 
hanno rivoluzionato il quadro di riferimento; 
si deve quindi dare una lettura evolutiva della 
clinica come espressione di un fenotipo insta-
bile in continua evoluzione, conseguenza delle 
modificazioni tempo-dipendenti che avvengono 
a livello del genoma. La ricchezza dei sistemi 
di regolazione dei geni non è stata fino ad ora 
adeguatamente esplorata né nella persona in 
salute né in chi è colpito da malattie croniche. 
Ad esempio, siamo stati abituati a considerare 
la patologia somatica che colpisce una persona 
affetta da demenza come evento indipendente; 
oggi invece apprendiamo che vi possono essere 
interazioni importanti , attraverso meccanismi 
di modulazione, quale, ad esempio, il silenzia-
mento genico  8. Se si considera che il numero 
di geni di un individuo è simile a quello di una 
pianta semplice, solo la futura capacità di com-
prendere le dinamiche complesse tempo-dipen-
denti darà la possibilità di costruire eventuali 
interventi. In questa prospettiva anche modelli 
di cura come quelli progettati con le cellule sta-
minali rischiano di fallire se non sono condotti 
contemporaneamente ad interventi sull’espres-
sione dei geni, in modo da regolarne gli even-
tuali effetti negativi o positivi, che certamente 
si rifletterebbero anche sulla sopravvivenza di 
cellule staminali. Si comprende quindi, anche 
da pochi esempi, come il futuro della preven-
zione (e della terapia) sia strettamente collegato 
alla capacità della ricerca di descrivere l’insieme 
degli eventi e le loro interazioni, per proporre 
interventi multipli e coordinati. Il modello tradi-
zionale che legava un farmaco ad un sito d’azio-
ne singolo è stato travolto da numerosi fallimen-
ti; ma non è ancora stato costruito un modello 
che preveda la possibilità di più farmaci agenti 
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sullo stesso o su diversi siti d’azione 9. Questo 
aspetto di fondo resta uno dei più incerti e dei 
più aperti alle future ricerche. 
Ovviamente il tema della prevenzione va affron-
tato con grande rigore, anche per evitare di dare 
appoggio ai numerosi approcci, prevalentemen-
te commerciali, che si sono diffusi in questi an-
ni, fondati sul supposto rapporto tra attivazione 
cerebrale e allontanamento della demenza. Il 
rischio di banalizzare la tematica è forte e po-
trebbe danneggiare chi ha realmente bisogno 
di cure mirate, in quanto distratto da interventi 
senza reale fondamento. È interessante a questo 
proposito la lettura di un lavoro semiserio di 
Messerli, pubblicato nel 2012 dal New England 
Journal of Medicine, che dimostra un effetto 
della cioccolata sulla funzione cognitiva, condi-
zione sine qua non per vincere il premio No-
bel 10. Peraltro i dati mostrano una relazione tra 
il consumo di cioccolata di un determinato pa-
ese con il numero di Nobel laureati dello stesso 
paese (ma nessuno ha ancora rilevato se i premi 
Nobel siano grandi mangiatori di cioccolata...). 
La conclusione che se ne può trarre è un invito 
agli studiosi perché in ambiti così delicati pre-
valga la prudenza nell’interpretazione dei dati e 
soprattutto l’uso della logica nell’allargarne l’ap-
plicazione a scenari diversi. 
Anche la problematica della diagnosi precoce 
si presenta di grande interesse, ma è altrettan-
to carica di incertezze per il futuro. Infatti era 
stata costruita sulla possibilità di identificare 
la presenza di beta amiloide in specifiche aree 
dell’encefalo; con la crisi dell’ipotesi si aprono 
aspetti critici inattesi, ai quali sarà necessario 
dare risposte sia attraverso nuove formulazioni 
della problematica sia l’apertura di nuove ipote-
si patogenetiche 11. La possibilità di identificare 
la presenza della malattia che determina la com-
parsa della demenza (ad esempio la malattia di 
Alzheimer) prima che il quadro sindromico si 
esprima pienamente nella sua forma caratteri-
stica (deficit cognitivo con impatto funzionale) 
è da tempo al centro dell’interesse dei ricerca-
tori, sia per motivi di pura speculazione, sia per 
ipotizzare in futuro la possibilità di interventi 
terapeutici 12 13. Recentemente FDA ha approva-
to l’immissione in commercio di un ligando, il 
Florbetapir F18, che evidenzia attraverso un in-
dagine PET la presenza di amiloiode nell’ence-
falo 14. Lo scopo è permettere il riconoscimento 
di persone a rischio di comparsa di demenza in 
fase presintomatica e di identificare quali tra i 
soggetti affetti da mild cognitive impairment o 

da altro disturbo cognitivo lieve sono a rischio 
di progredire verso la demenza. L’esame PET 
con ligandi per la beta amiloide viene suggerito 
anche per analizzare il possibile effetto di tratta-
menti farmacologici specifici. Il riconoscimento 
di queste funzioni da parte del FDA è di grande 
rilievo, perché conferma che, nonostante le crisi, 
il campo di studio rimane aperto e di interesse 
per la medicina organizzata. Ovviamente è pos-
sibile una critica alle funzioni del nuovo ligando 
rispetto ad un’eventuale utilità clinica, superan-
do le resistenze di un certo apparato scientifico 
che cerca di autoconservare il proprio potere, 
anche quando i dati oggettivi sembrano porre 
in dubbio la validità dei risultati raggiunti! Ma 
forse in alcuni studiosi prevale ancora la speran-
za di realizzare l’ipotesi di un futuro anticorpo 
antiamiloide somministrato fin dall’età giovane 
adulta in persone positive all’esame PET con 
Florbetapir F18 o con altri traccianti ad azione 
similare 15.
Al di là di aspetti pratici e organizzativi (chi pa-
ga per un esame certamente costoso? quante 
PET dovranno essere installate?), ma soprattutto 
clinici (come comunicare al paziente l’informa-
zione circa il suo elevato rischio di contrarre la 
malattia negli anni a venire? quali trattamenti 
instaurare in assenza di un farmaco in grado di 
bloccare l’evoluzione della malattia?), l’ipotesi 
sembra irrealizzabile nel nostro contesto e in 
grado solo di suscitare ansie nei cittadini che 
non sempre hanno chiaro il confine tra aspetti 
diagnostici e quelli terapeutici. Vi sono poi dub-
bi sulla reale utilità di questo tipo di indagine 
soprattutto nelle persone anziane poiché è di-
mostrato che nelle età avanzate la presenza di 
amioide cerebrale si correla scarsamente con la 
presenza di demenza (è riscontrata in soggetti 
perfettamente funzionani dal punto di vista neu-
rocognitivo) 11 16. 
Un tema ancora aperto è la sovrapposizione fra 
quadri neuropatologici diversi (in particolare 
danno cerebrovascolare e neurodegenerazio-
ne, ma anche fra tipi diversi di neurodegene-
razione, quale malattia di Alzheimer e corpi di 
Lewy ad esempio) e la loro relativa importanza 
nella genesi del fenotipo osservato, soprattutto 
nel soggetto molto anziano  17. Questo a fronte 
di dimostrazioni ormai storiche che, in assenza 
di lesioni cerebrovascolari, la sola presenza di 
degenerazione di tipo Alzheimer non è spesso 
sufficiente a determinare il quadro clinico del-
la demenza  18. Questo dato ridà grande valore 
al ruolo della prevenzione vascolare, anche per 



LA MALATTIA DI ALZHEIMER E I PUNTI CRITICI IN AMBITO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO-ASSISTENZIALE 63

posticipare la comparsa dei segni clinici della ma-
lattia. 
L’insieme delle osservazioni riportate descrive 
la presenza di diversi quadri clinici, caratterizza-
ti dalle influenze esercitate dalla genetica, dalla 
variabilità delle modificazioni biologiche, dalla 
storia di malattia, dalla fenomenologia dei sinto-
mi, dai trattamenti ricevuti; l’atto di cura è quin-
di un’opera di continuo adattamento al mondo 
reale, compiendo mediazioni con le conoscenze 
secondo la medicina basata sull’evidenza. L’auto-
nomia decisionale del medico si esercita al massi-
mo livello in queste circostanze nelle quali è chia-
mato a decidere al di fuori di binari prefissati; si 
comprende però la delicatezza della situazione, 
perché la mediazione avvenga sempre ad alti li-
velli e la variabilità clinica non diventi occasione 
per interventi dettati da scelte estemporanee. Se 
queste osservazioni permettono l’esecuzione di 
interventi appropriati ed efficaci in ambito clini-
co, allo stesso tempo rappresentano ostacoli teo-
rici e pratici alla ricerca sia per quanto riguarda la 
clinica sia la risposta a trattamenti.

Gli studi sulla patogenesi dell’Alzheimer

La domanda chiave in questo ambito è se sia 
possibile in base alle conoscenze di oggi deli-
neare una sequenza tempo dipendente e non 
casuale tra b-amiloide, tau, neurodegenerazio-
ne, eventi clinici 19. Negli anni 2011 e 2012 sono 
stati pubblicati numerosi lavori scientifici che 
hanno discusso la sequenza sopraindicata, in 
particolare riportando casistiche nelle quali ad 
alterazione neuropatologiche che rispondono ai 
criteri di malattia di Alzheimer non corrispon-
deva la fenomenologia clinica della malattia; si-
milmente, altri studi hanno descritto individui 
colpiti dalla demenza alla quale però non corri-
spondeva un quadro anatomopatologico di neu-
ro degenerazione 20 21. Studi analoghi sono stati 
condotti misurando i biomarker di Alzheimer a 
livello liquorale, concludendo che talvolta non 
vi è correlazione tra la biologia e la clinica 22.
Peraltro vanno ricordati i dati di studi condot-
ti su portatori di mutazioni patogenetiche della 
malattia di Alzheimer che hanno invece permes-
so di tracciare un percorso piuttosto netto, an-
che sul piano temporale, fra positività dei vari 
biomarcatori e comparsa dei segni clinici della 
malattia  23. Quanto questo dato sia trasferibile 
alle forme più comuni di malattia di Alzheimer 
non è ancora accertato. Alcuni studiosi hanno 

avvicinato questa problematica a quella che ca-
ratterizza il cancro della prostata; infatti non vi 
sono informazioni adeguate sul perché alcuni 
tumori diventano aggressivi ed altri no. Di con-
seguenza, talvolta screening che misurano sol-
tanto la massa di tessuto prostatico attraverso 
il PSA provocano danni perché inducono ad 
eseguire biopsie non necessarie e i conseguen-
ti interventi senza incidere sulla mortalità da 
cancro 24. Allo stesso modo a livello encefalico 
non è stato chiarito perché alterazioni neuropa-
tologiche specifiche in alcune persone anziane 
inducono demenza ed in altre no. Su queste ba-
si non siamo autorizzati a delineare un profilo 
di “demenza senza sintomi”; infatti si cadrebbe 
nello stesso errore che ha caratterizzato il can-
cro della prostata. Senza dimenticare che comu-
nicare ad una persona la presenza di alterazioni 
cellulari senza essere in grado di affermare il 
grado di rischio di trasformazione in demenza 
rappresenta un atto clinicamente poco serio e 
non privo di conseguenze sul piano psicologico.
L’ipotesi amiloidea ha però continuato ad esse-
re percorsa con determinazione, criticando gli 
studi che potevano rappresentare degli ostacoli, 
fino a tempi più recenti, quando l’analisi dei ri-
sultati di alcuni studi con farmaci che avrebbero 
dovuto rappresentare uno standard dell’azione 
antiamiloidea, e quindi costituire un definiti-
vo punto di svolta a favore dell’ipotesi, ha da-
to risultati negativi  25. Il fatto che i dati clinici 
non fossero in linea con le attese ha immesso 
un profondo motivo di disagio tra i ricercato-
ri; prima però di abbandonare l’ipotesi, che ha 
coinvolto migliaia di studiosi in tutto il mondo 
ed enormi investimenti pubblici e da parte del-
le aziende farmaceutiche, si attende il risultato 
di altre sperimentazioni cliniche tuttora in corso 
con farmaci diversi, nell’ipotesi che l’errore non 
fosse nel modello patogenetico, ma nel mecca-
nismo d’azione della specifica molecola, nelle 
dosi utilizzate, nella “fase” di malattia in cui è 
stata usata, nella durata dei trattamenti (è illuso-
rio infatti pensare che un’ azione di danno che 
dura da decenni possa essere contrastata da un 
trattamento di alcuni mesi, anche perché il far-
maco agirebbe sul danno futuro, mentre nulla 
può essere fatto – se non con trattamenti diversi, 
quali le cellule staminali – sulla neurodegena-
zione avvenuta in tempi pregressi) 26. Per ulte-
riormente approfondire la tematica, sono stati 
progettati studi su individui ad elevato rischio di 
malattia, ma prima della sua comparsa, in modo 
da verificare in tempi brevi l’eventuale efficacia 
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del trattamento. È particolarmente significativa 
l’indagine che verrà condotta nei prossimi mesi 
su una popolazione di famiglie colombiane, dei 
quali 100 sono portatori del gene mutato per la 
presenilina 1. Il farmaco Crenezumab sarà forni-
to da Genentec e gli outcome dello studio saran-
no sia clinici (le funzioni cognitive) sia biologici 
(biomarker e imaging per misurare l’atrofia e l’ac-
cumulo di amiloide) 27. Si sottolinea l’importanza 
della contemporanea rilevazione di aspetti clinici 
e biologici, in modo da costruire eventuali corre-
lazioni tra i due ambiti come effetto dell’azione 
del farmaco ed evitare il rischio di interpretazioni 
parziali. Infatti un’azione solo sul deposito cere-
brale di amiloide potrebbe essere inutile se, gra-
zie a fattori di modulazione, questi fossero non 
correlati con la comparsa di malattia. Oltre allo 
studio colombiano, ve ne sono in avanzato stadio 
di progettazione altri due, uno su persone già po-
sitive per amiloide alla PET, l’altro in famiglie con 
componenti affetti da Alzheimer in età presenile 
con mutazioni dimostrate  28. Lo scopo è sostan-
zialmente simile nei tre progetti; intervenire su 
persone nelle quali l’evoluzione verso la malat-
tia è particolarmente rapida, in modo da ottenere 
eventuali risultati positivi dei trattamenti in tempi 
relativamente brevi. Il tutto permetterebbe note-
voli risparmi sul piano economico e darebbe la 
possibilità di risposte celeri all’interrogativo cen-
trale in ogni dibattito sulla patogenesi della ma-
lattia di Alzheimer e cioè se la beta amiloide sia o 
meno rilevante nella sua patogenesi.
Infine nell’ambito delle ricerche patogeneti-
che si devono ricordare i dati recenti sul ruolo 
dell’insulina e dell’APOE3; questi ed altri ap-
procci hanno portato M.J. Friedrich a dichiara-
re che “probabilmente per risolvere i problemi 
dell’Alzheimer avremo bisogno di un insieme di 
approcci non solo rivolti alla beta amiloide, ma 
anche ai diversi fattori che contribuiscono alla 
riduzione delle funzioni cognitive” 29.

La demenza nel grande vecchio

Questo tema è di grande importanza sia sul 
piano speculativo (la domanda “If we live long 
enough, will we all be demented?” posta da 
Drachman nel 1994 in uno storico editoriale di 
Neurology non ha ancora trovato una risposta 
definitiva) che su quello operativo, rappresen-
tando questa una fascia di persone in rapida 
crescita e con una forte prevalenza di sogget-
ti con demenza (fra il 40 e il 40% dopo i 90 

anni secondo i dati del 90+ Study)  30 31. Anche 
sul piano della prevalenza i risultati degli studi 
epidemiologici mostrano grande variabilità con 
tassi che vanno dal 27% fino al 100% negli ultra-
centenari; queste differenze così eclatanti sono 
dovute a vari fattori: la difficoltà a validare gli 
strumenti di diagnosi e rating nelle età estre-
me, l’impatto di fattori quali la comorbidità e i 
deficit sensoriali sulle prestazioni cognitive, la 
difficoltà di trovare popolazioni realmente rap-
presentative di un campione così selezionato di 
popolazione 32. Con l’avanzare dell’età aumenta 
la prevalenza delle forme di demenza dovute 
alla malattia di Alzheimer e le forme cosiddet-
te “miste” (AD con lesioni cerebrovascolari), 
mentre si riducono le forme vascolari pure 17 33. 
Il ruolo dei fattori neuropatologici tipici della 
malattia di Alzheimer nel determinare la com-
parsa della demenza si attenuano nelle età più 
avanzate suggerendo che altri fattori entrino in 
gioco in questa categoria di soggetti 16. Questo 
dato è confermato dal fatto che studi autopti-
ci hanno dimostrato che le tipiche lesioni della 
malattia di Alzheimer sono riscontrabili in qua-
si la metà dei casi di soggetti ultranovantenni 
deceduti senza un quadro clinico di demenza, 
mentre in un quarto circa dei casi con demenza 
non è possibile determinare le basi neuropato-
logiche sottostanti 34. La presenza di alterazioni 
neuropatologiche di tipo Alzheimer, d’altra par-
te, non si associa, nei soggetti ultranovantenni 
non dementi, a peggiori performance cognitive 
nei tre anni che precedono la morte, mettendo 
ulteriormente in dubbio il significato di queste 
alterazioni nel soggetto molto anziano  11. Sul 
piano strettamente clinico numerose osservazio-
ni hanno dimostrato che i soggetti con demen-
za molto anziani sono meno compromessi sul 
piano cognitivo rispetto ai controlli pari età di 
quanto si osserva nei casi più giovanili, renden-
do difficile la diagnosi dei casi lievi con i soli 
strumenti neuropsicologici 35. Inoltre, la velocità 
del declino cognitivo appare ridotta man ma-
no che l’età avanza, indicando che l’espressione 
fenotipica della malattia di Alzheimer è meno 
aggressiva dopo gli 85 anni 36. È interessante os-
servare come invece la relazione fra diagnosi di 
demenza e prestazioni funzionali sia molto forte 
nelle età avanzate ed il ruolo quindi di questo ti-
po di valutazione assuma grande importanza 37. 
Restano aperte molte problematiche complesse, 
quali il ruolo dei trattamenti, la specificità delle 
esigenze assistenziali, il rapporto con la comor-
bidità; la ricerca e la cultura geriatrica, scienza 
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di sintesi delle conoscenze applicate alla realtà 
complessa dell’individuo anziano, potrà trovare 
in futuro le adeguate risposte.

Tante gigantesche piccole cose

L’insieme delle osservazioni riportate nelle righe 
precedenti potrebbe indurre il lettore ad una vi-
sione pessimistica, cioè a ritenere che l’impe-
gno clinico a favore delle persone ammalate di 
demenza è senza speranza. Ovviamente non si 
possono dare risposte definitive a chi chiede con 
insistenza una cura (i famigliari degli ammalati 
sono stati impropriamente bombardati in questi 
anni da notizie di nessun peso, che però sem-
bravano indicare che le terapie per le demenze 
fossero dietro l’angolo); la condizione di disagio 
nella quale si trova il medico non deve però di-
strarre dall’impegno ad utilizzare nella cura il 
massimo delle conoscenze disponibili per lenire 
le sofferenze e le difficoltà indotte dalla malat-
tia  38. Sono infatti possibili “tante gigantesche 
piccole cose” la cui messa in atto incide pesan-
temente sulla vita di chi è assistito. Di seguito 
ne elenchiamo alcune, anch’esse caratterizzate 
talvolta da chiaroscuri, per valorizzare gli aspetti 
che possono assumere ruoli importanti. Anche 
in questi ambiti si sono concentrati numerosi 
studi negli anni più recenti, soprattutto da parte 
di gruppi che osservavano con preoccupazione 
la crescita di interpretazioni univoche nella pa-
togenesi della malattia di Alzheimer. 
Un aspetto importante riguarda il trattamento 
dei disturbi comportamentali, caratterizzato da 
molte incertezze e da prese di posizione forti, in 
particolare nel mondo anglosassone, contro la 
prescrizione di neurolettici di prima e seconda 
generazione 39. Il problema centrale è la possibi-
lità di ottenere una risposta clinica adeguata da 
parte di persone affette da demenza senza ricor-
rere a questi farmaci, con l’attenzione di evitare 
comportamenti prescrittivi quasi clandestini o, 
peggio, l’uso di contenzioni fisiche. Si tratta di 
un ambito di estrema delicatezza, perché i BPSD 
sono spesso il motivo principale di disagio per 
chi esercita il caregiving dei pazienti affetti da 
demenza 40. La risposta del medico non può es-
sere solo una formale adesione alle linee guida 
che impediscono il trattamento farmacologico, 
lasciando il paziente e la sua famiglia in con-
dizioni di grave difficoltà. D’altra parte non vi 
sono studi conclusivi che confrontino farmaci 
vecchi e nuovi né indicazioni su trattamenti non 

farmacologci adeguati a dirimere la questione. È 
un altra condizione nella quale il medico si tro-
va di fronte a problemi clinici e legali, ai quali 
riesce a rispondere serenamente solo se dotato 
di conoscenze approfondite e solidità psicologi-
ca. Purtroppo nel nostro Paese un elemento di 
ulteriore complessità è dovuta alla diversa legi-
slazione regionale (con differenze talvolta anche 
all’interno dello stesso territorio regionale) che 
induce incertezza nei comportamenti dei medi-
ci, difficoltà a confrontare le esperienza ed i ri-
sultati e confusione nei pazienti e nelle famiglie; 
una operazione di razionalizzazione e di unifor-
mazione dei comportamenti sarebbe auspicabi-
le e possibile! 
Un altro aspetto delicato riguarda l’attenzione 
verso le condizioni che possono creare un ec-
cesso di disabilità rispetto al livello di alterazio-
ne cognitiva. In questo ambito è di particolare 
importanza l’attenzione alla patologia somatica 
che si accompagna alla demenza. 
Tra le molte importanti piccole cose che è pos-
sibile attivare per aiutare le persone affette da 
demenza un ruolo particolare riveste l’ampio 
campo dell’information e communication tech-
nology, uno strumento indispensabile sui grandi 
numeri per impostare un’assistenza davvero per-
sonalizzata, sia nell’ambito della caratterizzazio-
ne del paziente prima della cura, sia nell’orga-
nizzare interventi che portino vicino al paziente 
gli strumenti per una migliore qualità della vita.
Infine non si può trascurare la comunicazione 
come mezzo che permette un contatto reale an-
che con la persona affetta da deficit cognitivo, 
contatto che è il mezzo attraverso il quale passa-
no le indicazioni di cura. La ricerca in questi am-
biti non ha fatto particolari progressi in questi 
anni, anche se la problematica è tra le principali 
per migliorare la vita delle persone affette da 
demenza. Particolare attenzione deve essere de-
dicata alla condizione di delirium sovraimposto 
a demenza, perché è un evento che riconosce 
collegamenti da una parte con le alterazioni co-
gnitive e dall’altra con la patologia somatica ed 
è stato dimostrato peggiorare outcome quali la 
sopravvivenza a medio termine 41.

Una cura adeguata, rispettosa della dignità 
ed economicamente compatibile

I componenti di una cura adeguata alla persona 
affetta da demenza sono molti; possono esser 
così riassunti in maniera schematica. 
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Il punto fondamentale è il riconoscimento dei 
diritti che non devono dipendere dalle capacità 
dell’individuo, ma dal suo appartenere alla co-
munità civile. Questa affermazione non è banale 
e riveste particolare importanza in un tempo di 
crisi, quando la tentazione del risparmio nell’or-
ganizzazione dei servizi per le persone fragili 
può essere alta. 
In Italia manca un piano organizzativo artico-
lato per rispondere ai bisogni delle persone af-
fette da demenza; però la rete delle Unità di 
Valutazione Alzheimer ha svolto per oltre 10 
anni funzioni di alto livello, da quelle diagno-
stiche a prescrittive e di accompagnamento 42. 
In questi anni la possibilità di rilasciare i piani 
terapeutici ha costituito un punto di forza delle 
UVA, che di fatto hanno offerto ai pazienti e al-
le loro famiglie risposte ben più articolate che 
la sola corretta prescrizione di un farmaco per 
la demenza (inibitori delle colinesterasi e me-
mantina); ora però l’introduzione dei farmaci 
generici potrebbe ridurre l’interesse per l’acce-
so alle UVA, che quindi perderebbero la possi-
bilità di costituire un forte punto di appoggio 
per il paziente nel corso della lunga storia na-
turale della malattia. Per questi motivi sarebbe 
ancor più importante in questo momento che 
le strutture sanitarie rinforzassero il ruolo delle 
UVA (anche senza rilevanti investimenti), chia-
rendone le competenze di guida dei pazienti 
nei vari passaggi della rete: così si rinforzereb-
be la possibilità di trovare sempre un luogo di 
attenzione competente. In quest’ottica ha me-
no rilievo la progettazione di centri di vario 
livello per una formalizzazione di competenze 
diverse, più o meno qualificate, come è stato 
ipotizzato da alcune Regioni. Infatti, oggi la ric-
chezza di sensibilità cliniche e di competenze 
culturali dei medici (e dei loro collaboratori) 
che lavorano nelle UVA sono largamente ade-
guate a garantire un’assistenza di qualità senza 
costruire artificiose classificazioni. Ovviamente 
l’operazione da parte delle autorità program-
matorie di valorizzazione del ruolo delle UVA 
porterebbe ad una loro maggiore integrazio-
ne sia all’interno del sistema sanitario stesso 
(per garantire migliori transizioni dei pazienti 
dall’ospedale al territorio e viceversa, con par-
ticolare attenzione ai sistemi di assistenza do-
miciliare e alla residenzialità) sia con le com-
ponenti sociali dell’assistenza (area che in que-
sti anni si è impoverita di interventi formali, 
ma che ha visto la crescita di progetti legati 
al volontariato o a gruppi di autoaiuto, come è 

avvenuto, ad esempio, per l’istituzione di nume-
rosi Caffè Alzheimer) 43.
La crisi economica si riflette anche sull’assi-
stenza alle persone affette da demenza; le fa-
miglie devono sopportare un carico di impe-
gno psicologico e fisico sempre più gravoso e 
incorrono in costi rilevanti, nonché in possibili 
crisi organizzative che spesso portano alla per-
dita del lavoro del caregiver principale 44. Se-
condo alcuni dati si inizia ad assistere al feno-
meno del rientro a casa di persone ammalate 
ricoverate in istituzioni, perché le famiglie non 
sono più in grado di sopportarne le tariffe, che 
crescono anche a causa della progressiva ridu-
zione di contributi regionali. Frequentemente 
le cifre richieste dalle residenze si avvicinano 
ai 2000 euro al mese, ammontare insostenibile 
da parte di persone con la sola pensione di 
invalidità e l’indennità di accompagnamento. 
In alternativa si ricorre ad una badante, con 
costi medi annui di 12.000 euro, cui vanno 
aggiunti i costi per i farmaci non rimborsati 
dal SSN, per i parafarmaci, per esami, visite o 
attività riabilitative a domicilio (per circa altri 
5000 euro). Come si vede il sistema inizia ad 
essere al limite della sostenibilità economica 
per molti cittadini; le prospettive sono dram-
matiche sia nelle regioni del nord del paese, 
dove il sistema aveva raggiunto negli ultimi 
anni livelli adeguati di protezione (oggi non 
più sostenibili), sia nelle regioni del sud, dove 
non è mai esistita una rete articolata (ma che 
oggi si trovano ad affrontare dinamiche demo-
grafiche ed epidemiologiche accelerate, senza 
un’adeguata preparazione) 45.
In un tempo di difficoltà economiche è impensa-
bile che il sistema pubblico possa disporre di fi-
nanziamenti per garantire interventi di supporto 
alla non autosufficienza. In Italia il dibattito sul-
la tematica non è mai riuscito ad incidere signi-
ficativamente sulle scelte governative; il nostro 
paese è quindi meno attrezzato rispetto ad altri 
in Europa. Però in questo momento non si vedo-
no realistiche prospettive, se non in un impegno 
diffuso della comunità per costruire attorno al 
malato e alla sua famiglia servizi di assistenza 
a basso costo e fortemente partecipati; si apre 
quindi un nuovo campo di studi e ricerche, vol-
to a sperimentare approcci originali, verificando 
con rigore le possibilità di raggiungere risultati 
significativi per la salute e la qualità della vita 
delle persone affette da demenza 46.
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Conclusioni

Il miglioramento dell’assistenza alle persone 
affette da demenza è una sfida importante per 
la medicina italiana  38. Se come collettività sa-
remo in grado di organizzare risposte adeguate 
al bisogno, significa che il sistema sanitario e 
assistenziale nel suo complesso è in grado di 
reggere alle difficoltà e quindi è adeguato per 
affrontare le sfide che sempre più pesantemente 
vengono poste dalla realtà clinica. La cura delle 
demenze riveste un importanza che supera la 
specificità della malattia: dalla ricerca di base e 
applicata, alla clinica nelle sue diverse angolatu-
ra, all’assistenza di vario livello, molti e diversi 
sono i punti critici che ci interpellano. Anche se 
la medicina non è chiamata a rispondere a tut-
te le crisi dell’organizzazione sociale, essa rive-
ste un ruolo delicatissimo quando è in gioco la 
fragilità somatica e psicologica delle persone; e 
oggi – nonostante le criticità prima delineate – il 
sistema delle cure in Italia è in grado di reggere 
il peso. In questa prospettiva sono di grande 
importanza i sistemi che si propongono di faci-
litare il lavoro delle equipe coinvolte nella cura 
delle persone affette da demenza attraverso una 
continua opera di informazione e di formazione, 
la proposta di modelli di intervento, l’assistenza 
nella verifica dei risultati ottenibili. 
Alla fine di questa breve revisione dei principali 
trend che si sono sviluppati recentemente attor-
no alle demenze è opportuno riportare alcune 
indicazioni di fondo sulle quali costruire cure 
realistiche:
1. La ricerca si trova ad un punto davvero cru-

ciale perché nei prossimi mesi si comprende-
rà se l’impegno degli ultimi anni attorno all’i-
potesi amiloidea ha portato a risultati clinica-
mente utili. In ogni modo la mole di studi e 
di risultati è una garanzia perché entro breve 
tempo si arrivi a costruire un modello di cure 
che risponde al bisogno dei molti milioni di 
persone ammalate in tutto il mondo.

2. Un’assistenza moderna alla persona affet-
ta da demenza deve essere aperta alla co-
struzione del nuovo ed è incompatibile con 
atteggiamenti rinunciatari. I servizi devono 
essere improntati alla logica della multidi-
mensionalità e della continuità.

3. L’assistenza alla persona affetta da demenza 
deve essere fondata sul doppio binario di 
interventi ad alta e a bassa tecnologia.

4. L’assistenza alla persona affetta da demenza 
deve comprendere anche il mondo del ca-
regiving e delle relazioni che accompagna-
no la vita della persona ammalata, spesso il 
punto centrale per offrire una prospettiva 
vivibile a chi è colpito dalla malattia.

5. L’assistenza non può esser ridotta ai soli 
aspetti economici; infatti, pur non potendo 
essere trascurati, non possono rappresentare 
il metro di misura per qualsiasi intervento.

6. L’assistenza alle persone più fragili deve 
sempre porsi un obiettivo e quindi definire i 
risultati attesi da un intervento, verso i quali 
indirizzare in maniera armonica l’impegno 
delle equipe e contributi di varia origine.

7. Non togliere libertà all’ammalato, evitando 
di ridurre l’anziano ammalato soltanto ad 
una serie di parametri in declino.

8. Privilegiare in ogni ambito l’impegno per la 
sperimentazione di soluzioni innovative, fa-
cilitando la transizione dei dati della ricerca 
scientifica alla concretezza della realtà clinica.

9. La formazione degli operatori è la migliore 
difesa degli interessi degli operatori stessi, 
che escono dall’anonimato di interventi ri-
petitivi, e delle persone assistite, che così 
possono giovarsi di cure sempre adeguate.

10. Una sensibilità diffusa nella città ed un’atten-
zione da parte di molti ai bisogni di chi “ha 
perso la mente” sono il migliore antidoto alla 
solitudine oggettiva e soggettiva del malato e 
quindi la migliore protezione verso gli eventi 
avversi che spesso accompagnano la storia 
naturale di chi è affetto da demenza.
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Introduzione

Le cadute rappresentano uno dei più rilevanti 
problemi della sanità e della spesa pubblica ed 
una delle principali cause di morbilità, disabi-
lità, istituzionalizzazione e morte nella popola-
zione anziana. Sono la prima causa di incidenti 
domestici tra gli ultrasessantacinquenni: il 56% 
dei passaggi in Pronto Soccorso (P.S.) avviene 
per una caduta o per le sue sequele. Le fratture 
complicano circa il 10% dei casi (fratture di fe-
more nel 5%) 1.
Approssimativamente un anziano su tre di età 
superiore a 65 anni ed uno su due di oltre 80 
anni cade accidentalmente almeno una volta 
l’anno. Circa il 30% degli anziani a domicilio e 
circa il 50% di quelli residenti in RSA presenta 
almeno un episodio di caduta l’anno, e in circa 
la metà dei casi gli episodi sono ricorrenti 2. 
Le cadute possono determinare nel paziente 
anziano fragile gravi conseguenze di ordine 
traumatico e psicologico, come insicurezza, ten-
denza ad un progressivo isolamento, riduzione 
delle attività quotidiane e dei rapporti interper-
sonali 3. 
Sono state identificate molteplici cause e nume-
rosi fattori di rischio nell’eziologia delle cadute, 
e proprio per questo l’evento può essere con-
siderato come il segnale di uno scompenso se-
condario ad una riduzione di efficienti risposte 
alle difficoltà poste dall’ambiente circostante. La 
debolezza muscolare, i disturbi dell’andatura, i 
deficit posturali, le barriere ambientali, l’impie-
go di ausili per la deambulazione, i disturbi vi-
sivi, la demenza, i farmaci attivi sul sistema ner-
voso centrale, sono tutti descritti in letteratura 
come fattori di rischio per le cadute 4.
Obiettivo dello studio è stato quello di valuta-
re le caratteristiche di pazienti ultrasessantacin-
quenni afferiti in P.S. per un episodio di caduta, 
rilevare le complicanze legate a tale evento, i 
tassi di ricovero in ospedale, la durata della de-
genza, le conseguenze immediate delle cadute, 
la mortalità e la collocazione alla dimissione. Il 
follow-up ad un mese ha consentito di valutare 
i nuovi episodi di caduta, la mortalità, i tassi di 
reingresso in ospedale e di istituzionalizzazione 
e le complicanze a lungo termine.

Materiali e metodi 

Sono stati presi in esame i pazienti afferiti al 
P.S. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San 

Giovanni Battista di Torino nel periodo compre-
so tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2011 per un 
episodio di caduta (per caduta si è inteso un 
“evento inatteso che porta una persona a terra 
o ad un livello più basso”) 5. I pazienti eleggibili 
per questo studio sono stati selezionati facendo 
riferimento ai seguenti criteri di inclusione: età 
anagrafica ≥ 65 anni, provenienza dal domicilio 
o da una RSA, consenso informato a partecipare 
allo studio. Sono stati esclusi i pazienti caduti a 
terra durante il ricovero in ospedale e, per mo-
tivi organizzativi, quelli giunti in P.S. dalle ore 
20 alle ore 8.
In P.S. è stata effettuata una valutazione basa-
le multidimensionale dei pazienti arruolati che 
comprendeva: dati anagrafici, provenienza del 
paziente, caratteristiche dell’ambiente di vi-
ta, valutazione dello stile di vita (attività fisica 
elevata, moderata o vita sedentaria), fattori di 
rischio intrinseci ed estrinseci e caratteristiche 
della caduta (luogo, ora), anamnesi patologica 
remota e farmacologica. Sono stati inoltre va-
lutati: comorbidità (Cumulative Illness Rating 
Scale - CIRS)  6, grado di complessità clinica 
(Acute Physiology and Chronic Health Evalua-
tion II - APACHE II)  7, stato nutrizionale (Mini 
Nutritional Assessment - MNA)  8, stato funzio-
nale (Barthel Index, Activities of Daily Living  - 
ADL e Instrumental Activities of Daily Living  - 
IADL)  9-11, stato cognitivo (Mini Mental State 
Examination - MMSE) 12 ed affettivo (Geriatric 
Depression Scale 4 item - GDS) 13, qualità di vita 
(Nottingham Health Profile - NHP) 14, equilibrio 
ed andatura (Tinetti-Balace and Gait Scale)  15, 
paura di cadere (Falls Efficacy Scale - FES)  16. 
Alla dimissione dal Pronto Soccorso sono stati 
valutati: diagnosi di dimissione, complicanze a 
breve termine (ferite, traumi, fratture ed emato-
mi) ed esito dell’accesso in PS (rientro a domi-
cilio, ricovero in reparto ospedaliero). Per i pa-
zienti ricoverati in ospedale sono state raccolte 
informazioni riguardo la durata della degenza, 
le complicanze insorte in ospedale e l’esito del 
ricovero. I pazienti sono stati rivalutati a 1 mese 
dall’accesso in P.S. prendendo in esame: morta-
lità, collocazione, numero e cause di riammis-
sioni in ospedale, nuovi episodi di caduta e tem-
po intercorso dalla dimissione, stato funzionale 
e cognitivo, tono dell’umore e qualità di vita.
Il confronto statistico è stato effettuato con il 
test chi-quadro per le variabili dicotomiche. Per 
quanto riguarda le variabili continue, sono state 
calcolate le medie delle differenze tra inizio e 
fine follow-up ed il confronto è stato effettuato 
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utilizzando il t-test per campioni indipendenti. 
L’analisi multivariata è stata eseguita secondo 
un modello di regressione logistica. Un valore 
di p < 0,05 è stato considerato statisticamente 
significativo. I dati sono stati elaborati mediante 
i pacchetti statistici SPSS per Windows versione 
16.0.

Risultati 

Nel periodo preso in esame (1 febbraio - 30 apri-
le 2011) il totale degli accessi al Pronto Soccor-
so (PS) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
San Giovanni Battista di Torino è stato di 10850, 
di cui 5084 sono stati effettuati da soggetti di età 
pari o superiore ai 65 anni. Gli accessi avvenuti 
dalle ore 20 alle ore 8 sono stati 2350. Dei 2734 
pazienti _ 65 anni giunti alla nostra osservazio-
ne dalle 8 alle 20, 100 erano afferiti al Pronto 
Soccorso per un episodio di caduta, e quindi 
eleggibili per il nostro studio.
Dei 100 pazienti presi in esame 97 provenivano 
direttamente dal proprio domicilio e 3 da RSA. 
L’età media dei pazienti del campione era di 
82,5 anni (range 65-101), il 60% era costituito 
da donne. Il 53% dei pazienti conduceva una 
vita moderatamente attiva, mentre il 47% aveva 
una vita sedentaria. 
L’anamnesi patologica e l’esame obiettivo ese-
guiti al momento dell’accesso in Pronto Soc-
corso hanno rilevato la presenza di un quadro 
pluripatologico; le patologie croniche più fre-
quenti erano quelle cardiovascolari, respiratorie 
e cerebrovascolari. La CIRS presentava un indice 
di comorbidità di 2,45 ± 0,826 nell’intero cam-
pione. La scala APACHE II mostrava un grado di 
complessità clinica medio di 10,41 ± 0,99 (range 
6-30), indicativa di una mortalità attesa per que-
sti pazienti pari al 15%. I pazienti presentavano 
un moderato grado di dipendenza e di non au-
tonomia, uno stato nutrizionale tendenzialmen-
te buono, un tono dell’umore moderatamente 
depresso, una discreta qualità di vita e un dete-
rioramento cognitivo di grado lieve. L’equilibrio 
e l’andatura, valutati mediante la scala di Tinetti, 
hanno dimostrato una maggior compromissione 
dell’andatura (punteggio medio 5, range 2-12) 
rispetto all’equilibrio (punteggio medio 12, ran-
ge 4-16). Il punteggio globale della scala è stato 
di 20,83 ± 3,21, ad indicare complessivamente 
una lieve alterazione di queste funzioni (Tab. I).
Dall’analisi dei fattori di rischio intrinseci è ri-
sultato che il 40% dei pazienti era affetto da ipo-

acusia, il 38% da deficit del visus, il 12% da in-
continenza urinaria. Il 70% dei pazienti soffriva 
di insonnia, trattata con benzodiazepine. Il 42% 
dei pazienti faceva uso di ausili per la deambu-
lazione quali bastone, deambulatore, o si muo-
veva con la carrozzina. Durante la visita in P.S. il 
49% dei pazienti ha dichiarato di assumere più 
di quattro farmaci, e i più rappresentati erano 
neurolettici, antiipertensivi, antidepressivi, ben-
zodiazepine, gastroprotettori e anticoagulanti; 
solo il 5% non assumeva farmaci abitualmente. 
La Tabella II mostra le principali caratteristiche 
della caduta e i fattori di rischio estrinseci osser-
vati nella popolazione in studio.
Nel 45% dei pazienti la caduta si è manifestata 
con perdita di coscienza, spesso di breve durata 
e con ripresa spontanea, e nel 24% dei casi ha 
determinato traumi; le fratture si sono osservate 
nel 6% dei casi (50% fratture di femore) men-
tre il 74% dei pazienti ha riportato ferite lacero-
contuse. Il 51% dei pazienti ha avuto necessità 
di ricovero ospedaliero, con durata media della 
degenza di 15,30 ± 8,63 giorni.
Ad un mese dall’accesso in P.S. 85 pazienti vi-
vevano al proprio domicilio, 13 erano ricoverati 
presso strutture di lungodegenza e 2 erano de-
ceduti. Il tasso di reingressi in ospedale è stato 
del 5% (per cause diverse dalla caduta). Il 12% 
dei soggetti rivalutati al follow-up ha avuto al-

Tab. I. Caratteristiche cliniche basali della popolazione in 
studio (n = 100).

Totale (100 pz)

Età, anni, media ± DS 82,5 ± 6,69

Sesso femminile, n (%) 60 (60)

ADL, media ± DS 1,08 ± 1,62

IADL, media ± DS 2,08 ± 2,06

BARTHEL, media ± DS 72,91 ± 18,64

GDS, media ± DS 2,00 ± 1,27

MMSE, media ± DS 23,67 ± 6,72

MNA, media ± DS 25,42 ± 2,71

NHP, media ± DS 16,25 ± 4,63

TINETTI, media ± DS 20,83 ± 3,21

FES, media ± DS 30,83 ± 17,81

Dati presentati come media ± DS eccetto dove indicati come numero e/o %.

Legenda scale: Activities of Daily Living 0-6 (numero funzioni perse); In-
strumental Activities of Daily Living 0-14; Barthel Index 0-100; Geriatric 
Depression Scale 0-4; Mini Mental State Examination 0-30; Mini Nutritional 
Assessment 0-30; Nottingham Health Profile 0-100; Tinetti balance and gait 
scale 0-28; Falls Efficacy Scale 10-100.
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meno un nuovo episodio di caduta, che si è veri-
ficato in media 11,6 ± 2,06 giorni dopo la dimis-
sione e in nessun caso ha necessitato di ricovero 
ospedaliero. Si è osservata la tendenza ad un 
peggioramento dello stato funzionale rispetto 
alla situazione precedente la caduta, mentre il 
quadro cognitivo, lo stato nutrizionale e il tono 
dell’umore si sono mantenuti sostanzialmente 
stabili rispetto alla precedente valutazione effet-
tuata in P.S. Si è rilevato, inoltre, un peggiora-
mento statisticamente significativo della qualità 
di vita (NHP all’ingresso in P.S. 16,25 ± 4,63, al 
follow-up 23,58 ± 6,76; p = 0,05) ed un incre-
mento dei punteggi della FES (all’ingresso in 
PS 30,83  ±  17,81, al follow-up 45,83  ±  19,28 
p = 0,48), pur rimanendo non indicativa di una 
reale paura di cadere. Il 29% dei pazienti al fol-
low-up aveva necessità di assistenza continuati-
va (Tab. III).
L’analisi univariata dei fattori predittivi di nuo-
va caduta ha rilevato che i pazienti ricaduti al 
follow-up erano prevalentemente di sesso fem-
minile ed avevano una peggiore qualità di vita 
rispetto ai non ricaduti. Nel modello finale mul-

tivariato solo la qualità della vita è risultato es-
sere fattore predittivo indipendente di ricaduta. 

Conclusioni

Il nostro studio ha evidenziato che i pazienti che 
afferiscono in Pronto Soccorso per caduta sono 
molto spesso anziani fragili con pluripatologie, 
che assumono multiple terapie farmacologiche, 
frequentemente compromessi anche dal punto 
di vista cognitivo. La caduta è causa di una pro-
lungata degenza in ospedale e, nel 13% dei casi, 
di trasferimento in strutture di lungodegenza. Le 
cause ed i fattori predisponenti sono moltepli-
ci e spesso sono presenti contemporaneamente 
nella stessa persona. 
Un intervento mirato su ognuno di questi fattori 
potrebbe ridurre notevolmente il rischio di ca-
duta. Numerosi studi hanno dimostrato come la 
riabilitazione motoria, il trattamento per l’osteo-
porosi e il monitoraggio della terapia farmaco-
logica, con particolare attenzione ai farmaci atti-
vi sul sistema nervoso centrale, possano ridurre 
notevolmente il rischio di cadute e limitare il 
numero di complicanze 17 18.
La caduta comporta spesso un peggioramento 
significativo della qualità della di vita, con la 
possibile insorgenza della paura di cadere (post-
fall syndrome), che determina ridotta attività 
motoria, isolamento sociale, declino funzionale 
e quindi aumentato rischio di andare incontro a 
nuovi episodi di caduta. 
Ne deriva l’importanza di non minimizzare né 
banalizzare questi episodi, e la necessità di 
mettere in campo interventi preventivi multidi-
sciplinari per ridurre l’incidenza degli eventi e 
garantire una qualità di vita migliore a questa 
popolazione fragile.

Tab. II. Fattori di rischio estrinseci e caratteristiche della ca-
duta nei 100 pazienti in studio.
Fattori di rischio di caduta N (%)

Trattamento farmacologico: 

     Nessuno 5 (5,0)

     < 4 farmaci 46 (46.0)

     > 4 farmaci 49 (49.0)

Assenza di rischio ambientale 64 (64.0)

Rischi ambientali interni alla casa 31 (31.0)

Rischi ambientali esterni alla casa 5 (5,0) 

Uso di ausili 42 (42.0)

Luogo della caduta

Strada o Altri luoghi pubblici 15 (15.,0)

Casa 85 (85.0)

     Cucina 30 (35.3)

     Bagno 28 (32.9)

     Camera da letto 24 (28.2)

     Giardino 3 (3,5) 

Ora della caduta

     8 - 14 60 (60.0)

     14 - 20 25 (25.0)

     20 - 8 15 (15.0)

Tab. III. Caratteristiche cliniche della popolazione in studio 
al follow-up a 1 mese (n = 98). 

Totale (98 pz)

ADL, media ± DS 1,08 ± 1,62

IADL, media ± DS 2,08 ± 2,15

BARTHEL media ± DS 72,91 ± 18,64

GDS, media ± DS 2,33 ± 1,37

MMSE, media ± DS 23,66 ± 6,71

NHP, media ± DS 23,58 ± 6,76

FES, media ± DS 45,83 ± 19,28
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Introduzione

Nelle strutture residenziali per anziani le cadute sono un problema che pre-
senta ancora oggi una prevalenza elevata, infatti ogni anno circa il 50% degli 
anziani residenti in struttura cade 1. 
Le cadute rappresentano un evento critico per la persona anziana, sia per le 
possibili conseguenze di ordine traumatico (fratture, traumi cranici) che per le 
ripercussione psicologiche, con conseguenti perdita della sicurezza, paura di 
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cadere, declino funzionale. Dal 10 al 25% degli 
anziani caduti viene ricoverato in ospedale 2 e le 
cadute hanno importanti conseguenze in termi-
ni di aumento della morbilità e della mortalità e 
peggioramento della qualità di vita 3 4. 
Sebbene alcune cadute abbiano una causa sin-
gola, la maggioranza di esse è la conseguenza 
dell’interazione di più fattori di rischio ambien-
tali o estrinseci e personali o intrinseci  5. Fra 
questi ultimi, la terapia polifarmacologica au-
menta in modo importante l’incidenza di cadute 
nelle persone anziane 6. 
I farmaci psicotropi risultano i più comunemen-
te associati al rischio di caduta e pertanto, per 
la prevenzione delle cadute, va limitato e moni-
torato l’uso di farmaci sedativi, in particolare di 
benzodiazepine e antipsicotici.
La prevenzione delle cadute comprende la valu-
tazione del rischio ed interventi di prevenzione 
multifattoriali che hanno dimostrato la loro effi-
cacia nella riduzione del rischio di cadute anche 
per le persone anziane 7. Gli interventi multifatto-
riali dovrebbero essere valutati e decisi in grup-
pi interdisciplinari formati da medici, infermieri, 
fisioterapisti, farmacisti, operatori socio sanitari.
Gli obiettivi di questo studio sono stati quelli di 
rilevare la prevalenza delle cadute nelle perso-
ne anziane residenti in struttura, di descrivere 
le caratteristiche delle cadute, di identificare i 
fattori estrinseci ed intrinseci di caduta e di ana-
lizzare le conseguenze delle cadute.

Materiali e metodi

Per raggiungere gli obiettivi previsti, è stato 
condotto uno studio osservazionale di tipo re-
trospettivo mediante l’analisi della documen-
tazione sanitaria degli anziani residenti in una 
struttura in provincia di Udine e caduti nel pe-
riodo 1 gennaio - 31 dicembre 2008.
Gli strumenti utilizzati per la raccolta e l’analisi 
dei dati relativi alle persone anziane cadute e 
alle cadute stesse sono stati:

la scheda B.I.N.A. (Breve Indice di Non Au-
tosufficienza) che permette di valutare l’auto-
sufficienza (punteggio complessivo < 220) o 
la non autosufficienza (punteggio complessi-
vo ≥ 220) della persona anziana;
l’Indice di Barthel che valuta la dipendenza 
dell’anziano nell’esecuzione delle attività di 
base della vita quotidiana (ADL);
la “Scheda caduta dell’Ospite”, elaborata ed 
utilizzata dalla struttura, che valuta la data, 

l’ora, il luogo, le modalità della caduta, i moti-
vi della caduta, alcuni fattori ambientali (osta-
coli, pavimento, illuminazione, ausili, altezza 
di letto, sedie e wc), il tipo di calzature indos-
sate, l’eventuale contenzione fisica, la terapia 
farmacologica, le conseguenze della caduta.

Dalla documentazione sanitaria sono inoltre sta-
ti raccolti i dati relativi alle caratteristiche demo-
grafiche, alla patologia principale delle persone 
anziane e alla comorbilità (≥ 4 patologie).

Risultati

Le persone anziane cadute nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2008 sono state 50 
(17,6% dei residenti in struttura nel periodo 
considerato). 
L’età degli anziani caduti era compresa fra 65 e 
101 anni (età media 86,3; DS ± 8,6); il 66,0% ave-
va un’età uguale o superiore a 85 anni. Il cam-
pione era costituito prevalentemente da donne 
(66,0%). Rispetto all’autosufficienza determinata 
dal punteggio della scheda B.I.N.A., solo il 4,0% 
era autosufficiente. Per quanto riguarda le atti-
vità di base della vita quotidiana (ADL), il 40,0% 
aveva una dipendenza completa, il 38,0% aveva 
una dipendenza severa-moderata, il 22,0% era 
indipendente (Tab. I).

Tab. I. Caratteristiche del campione di anziani caduti (n. 50).
Caratteristica N (%)

Età (anni)

65-74 5 (10,0)

75-84 12 (24,0)

85-94 24 (48,0)

≥ 95  9 (18,0)

Sesso

Maschi 17 (34,0)

Femmine 33 (66,0)

B.I.N.A.

< 220 4 (8,0)

≥ 220 46 (92,0)

Indice di Barthel

0-20 20 (40,0)

21-40 6 (12,0)

41-60 13 (26,0)

61-100 11 (22,0)
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Le patologie principali erano rappresentate 
dalla demenza (nel 38,0% degli anziani cadu-
ti), dall’ictus e da altre patologie neurologiche 
(nel 16,0% degli anziani caduti) e dai disturbi 
psichici (14,0%). Seguivano cardiopatie (6,0%), 
diabete (4,0%), artrosi (4,0%), fratture pregresse 
(4,0%). La presenza di 4 o più patologie caratte-
rizzava il 56,0% degli anziani caduti.
Le persone anziane cadute sono state 50, men-
tre le cadute totali sono state 102. Delle per-
sone cadute, 28 (56,0%) sono cadute una sola 
volta, 11 (22,0%) due volte, 3 (6,0%) tre volte, 8 
(16,0%) quattro o più volte.
Il 48,5% delle cadute si è verificato nelle fascia 
oraria 14-21 e il 33,0% dalle 7 alle 14.
Le cadute sono avvenute più frequentemente in 
camera (45,1%), cui seguiva il corridoio (23,5%).
Le cadute si sono verificate più frequentemente 
da posizione eretta (28,8%), durante il cammino 
senza ausili (19,2%) o con ausili (10,6%), da po-
sizione seduta (14,4%); in percentuali inferiori 
dal letto (3,8%) e dal letto con spondine solle-
vate (5,8%).

Il motivo della caduta era rappresentato soprat-
tutto da perdita dell’equilibrio (41,3%) e da per-
dita di forza (14,9%).
Per quanto riguarda l’ambiente, il 3,3% delle 
cadute era determinato da pavimento scivoloso 
e/o bagnato, il 2,5% da illuminazione inadegua-
ta. La Tabella II riporta ulteriori fattori legati alle 
cadute. Rispetto alla terapia farmacologica, nel 
44,4% delle schede di caduta era rappresenta-
ta da sedativi e nel 19,7% dai diuretici, seguiti 
dagli ipotensivi (16,2%). Nel 15,6% delle cadute 
veniva utilizzata la contenzione fisica e il mezzo 
di contenzione più utilizzato era rappresentato 
dalle spondine (35,7%). 
In più della metà delle cadute (54%) erano pre-
senti altri anziani e nel 37,8% dei casi non era 
presente nessuno.
Le lesioni più frequenti conseguenti a caduta so-
no state le contusioni (nel 13,8% delle cadute), se-
guite dalle escoriazioni (9,6%), dalle ferite lacero-
contuse (3,2%) e da altre lesioni (5,3%); si è veri-
ficata una frattura (1,1%). Nella maggior parte dei 
casi (67,0%) non è stata riportata alcuna lesione.

Discussione 

I risultati di questo studio evidenziano che le ca-
dute rappresentano un problema frequente nel-
le persone anziane residenti in struttura, infatti 
il 17,6% degli Ospiti residenti è caduto nel pe-
riodo considerato. Questa prevalenza, tuttavia, è 
inferiore rispetto a quanto riportato in un altro 
studio 8 in cui emerge che più del 60% degli an-
ziani cade almeno una volta l’anno.
Rispetto alle patologie principali, in questo stu-
dio emerge che le persone anziane cadute sono 
per la maggior parte affette da demenza e la co-
morbilità caratterizza più della metà degli anzia-
ni caduti; inoltre, il 48,0% degli anziani è caduto 
più di una volta. Le alterazione cognitive, la co-
morbilità e le precedenti cadute sono fattori di 
rischio che emergono anche in altri studi 4 5.
Le cadute si sono verificate soprattutto per per-
dita dell’equilibrio e perdita di forza, così come 
evidenziato in letteratura 4.
Rispetto ai fattori ambientali, il pavimento ba-
gnato e/o scivoloso insieme ad ostacoli ed il-
luminazione inadeguata caratterizzano solo il 
7,8% delle cadute. 
Anche nel presente studio la contenzione fisica 
non previene le cadute, così come emerge in 
altri lavori 9. 

Tab. II. Distribuzione di alcuni fattori intrinseci ed estrinseci 
rispetto alle cadute.
Fattori N (%)

Terapia farmacologica

Diuretici 28 (19,7)

Ipotensivi 23 (16,2)

Sedativi 63 (44,4)

Ipoglicemizzanti 12   (8,5)

Lassativi 1   (0,7)

Altro 15 (10,6)

Contenzione fisica

No 81 (84,4)

Si 15 (15,6)

Mezzi di contenzione fisica

Spondine 5 (35,7)

Cintura 4 (28.6)

Tavolino 3 (21,4)

Corpetto 2 (14,3)

Tipo di calzature

Nessuna calzatura 13 (13,3)

Calzetti 3   (3,0)

Ciabatte 32 (32,7)

Scarpe chiuse 50 (51,0)
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La terapia farmacologica è rappresentata nel 44,4% 
dei casi da sedativi, seguiti da diuretici (19,7%) e 
questo in analogia ad altri studi 10 che evidenziano 
come i farmaci siano fattori di rischio di cadute.
Infine, rispetto alle lesioni conseguenti a caduta 
si è verificata solo una frattura; questo a diffe-
renza di altri studi 11 12 che riportano una per-
centuale molto maggiore di lesioni gravi. 
I limiti del presente studio sono rappresenta-
ti dalle dimensioni del campione e dal tipo di 
campionamento (di convenienza). I risultati non 
possono quindi essere generalizzati e rimango-
no limitati alle persone anziane residenti nella 
struttura considerata.

Rispetto ai fattori estrinseci ed intrinseci di ca-
duta emersi nel presente studio, gli interventi 
di prevenzione rivolti agli anziani coinvolti do-
vrebbero essere orientati a valutare attentamen-
te con i medici curanti la terapia farmacologica 
e a pianificare interventi preventivi, in partico-
lare nei confronti delle persone con demenza e 
con comorbilità.
I risultati emersi da questo studio offrono una 
prima analisi della situazione esistente nella 
struttura considerata e rappresentano una pri-
ma valutazione per futuri studi e soprattutto per 
l’applicazione di interventi mirati alla preven-
zione.
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Introduzione

Lo scompenso cardiaco rappresenta la principa-
le causa di ospedalizzazione nell’anziano. No-
nostante il progressivo declino della mortalità 
per coronaropatia e cardiopatia ipertensiva, si 
è registrato infatti un incremento dell’inciden-
za e della prevalenza dell’insufficienza cardia-
ca, principalmente imputabile al progressivo 
aumento dell’età media della popolazione ed 
alla crescente diffusione delle patologie cardio-
vascolari. Oltre il 50% dei pazienti affetti da in-
sufficienza cardiaca ha una età superiore ai 75 
anni; per tale motivo lo scompenso cardiaco, de-
finito da Michael Rich “sindrome cardiogeriatri-
ca”, rappresenta un problema di sanità pubblica 
destinato ad aumentare nei prossimi anni 1. 
In Europa si calcola che almeno 10 milioni di 
persone siano affette da scompenso cardiaco, di 
cui quasi 1 milione in Italia 2 3. I dati dello studio 
ILSA (Italian Longitudinal Study on Aging) indi-
cano una prevalenza dello scompenso cardiaco 
che da circa il 4% nei soggetti di età compresa 
tra 65 e 69 anni raggiunge il 13-14% negli ultra-
ottantenni 4.
È stato calcolato che la mortalità dei pazienti 
affetti da scompenso cardiaco è più alta di 6-7 
volte rispetto alla popolazione normale della 
stessa età. Nonostante un progressivo migliora-
mento della sopravvivenza nel tempo grazie ad 
una ottimizzazione della terapia, ancora oltre la 
metà dei pazienti affetti da scompenso cardiaco 
muore entro 5 anni dalla diagnosi e, tra quelli 
con scompenso in stadio avanzato, gli indici di 
mortalità possono avvicinarsi al 50% entro 1 an-
no, a conferma della gravità di tale sindrome 5. 
L’insufficienza cardiaca è la più frequente causa 
di ospedalizzazione negli anziani. Dati recenti 
indicano che negli ultimi venti anni le ospeda-
lizzazioni per tale patologia sono aumentate del 
159% con un’incidenza tra gli anziani sempre 
maggiore del 70% 6. L’insufficienza cardiaca co-
stituisce anche la più frequente causa di riospe-
dalizzazione. Circa la metà dei pazienti dimessi 
dopo un episodio di scompenso cardiaco viene 
nuovamente ricoverata entro sei mesi per una 
riacutizzazione della stessa patologia 7.
Studi recenti hanno dimostrato che la spesa 
complessiva per la gestione dello scompenso 
cardiaco ammonta all’1-2% della spesa totale 
sanitaria di un paese sviluppato. In particolare, 
le ospedalizzazioni e riospedalizzazioni rappre-
sentano la componente maggiore (60-79% circa) 
di tale quota 8 9. 

Le cure ospedaliere rappresentano un aspetto 
fondamentale per la gestione del paziente an-
ziano affetto da scompenso cardiaco acuto, ma 
l’ospedale deve essere inserito in una rete di 
servizi che seguono il paziente applicando un 
protocollo di “continuing care”.
Numerosi studi confermano che un programma 
globale di pianificazione ed assistenza post-di-
missione, che associ al trattamento tradizionale 
l’istruzione dei pazienti e dei loro caregivers, la 
consulenza cardiologica, dietologica e sociale e 
un adeguato controllo del decorso, riduce le ri-
ospedalizzazioni e i costi globali di gestione di 
tali pazienti 10-14. Tuttavia, mancano in letteratura 
dati sulla fattibilità e sui benefici dell’early di-
scharge in setting di cura domiciliari.
Obiettivo del nostro studio è stato quello di va-
lutare se un programma di dimissione precoce 
in ospedalizzazione a domicilio e di trattamento 
multidisciplinare comporti differenze significati-
ve dei tassi di riospedalizzazione e di mortalità 
per tutte le cause (endpoint combinato) rispetto 
al modello di ricovero ospedaliero tradizionale.

Metodi

Lo studio è stato condotto nel periodo compre-
so tra il 1° settembre 2008 e il 31 maggio 2010 
presso la S.S.C.VD. Ospedalizzazione a Domi-
cilio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria San 
Giovanni Battista di Torino, in collaborazione 
con la Divisione Universitaria di Cardiologia e il 
Dipartimento di Emergenza e Accettazione.
L’ospedalizzazione a domicilio è una “physician-
led unit” definita in ambito internazionale “a 
service that provides active treatment by health 
care professionals, in the patient’s home, of a 
condition that otherwise would require acute 
hospital in-patient care, always for a limited pe-
riod” 15 16. 
L’Ospedalizzazione a Domicilio (OAD) di Tori-
no è attiva dall’ottobre 1985 presso l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria S. Giovanni Battista 
(“Molinette”) 17-21. Il team è multidisciplinare (4 
medici geriatri, 13 infermieri, 1 counsellor, 1 as-
sistente sociale, 3 fisioterapisti) e opera tutti i 
giorni, compresi i festivi, dalle ore 8 alle ore 
20. È stato stipulato un protocollo di intesa con 
il Servizio di Emergenza Regionale “118” per la 
gestione delle eventuali emergenze notturne. In 
casi di particolare complessità clinica un medico 
del servizio è reperibile anche nelle ore nottur-
ne. Si seguono in media 25 pazienti al giorno. 
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Oltre all’attività di routine con visite domicilia-
ri programmate sulla base delle diverse neces-
sità clinico-assistenziali dei pazienti, viene ga-
rantita 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 
(Tab.  I). L’attivazione del servizio può avveni-
re su diretta richiesta del medico di Medicina 
Generale in alternativa all’invio del paziente in 
Pronto Soccorso, su richiesta dei medici dei re-
parti di degenza del nostro ospedale (dimissioni 
precoci ma protette) o direttamente dal Pronto 
Soccorso della nostra Azienda dal quale, i pa-
zienti eleggibili, espletati gli accertamenti dia-

gnostici necessari, vengono trasferiti a domici-
lio nell’arco di poche ore (in media 7-8 ore). 
Criteri di ammissione all’OAD sono: consenso 
informato del paziente e del familiare, domicilio 
nell’area geografica di appartenenza del Servi-
zio di OAD, adeguato supporto familiare, carat-
teristiche cliniche tali da richiedere il ricovero 
ospedaliero ma non un monitoraggio invasivo 
e intensivo. 
Negli ultimi 10 anni circa 1.000 pazienti affetti 
da scompenso cardiaco acuto sono stati curati a 
domicilio dal servizio di OAD.
Recentemente, la Delibera della Regione Pie-
monte del 16 marzo 2010, n. 85-13580, ha de-
finito l’Ospedalizzazione a Domicilio come 
una “forma di assistenza sanitaria di carattere 
ospedaliero, che prevede l’organizzazione del-
le cure presso il domicilio dei pazienti affetti 
da patologie in fase acuta, ma che non ne-
cessitano di attrezzature ad alta complessità 
tecnologica, monitoraggio intensivo/invasivo, 
in alternativa al ricovero ospedaliero. Essa si 
caratterizza per la totale presa in carico di tipo 
clinico del paziente da parte di una struttura 
ospedaliera ad opera di personale sanitario 
espressamente formato e dotato di documen-
tata esperienza nella gestione del paziente 
in fase acuta al di fuori dello stretto ambito 
ospedaliero”. La Delibera, inoltre, ha sanci-
to una specifica remunerazione delle attività 
clinico-assistenziali: Euro 165 al giorno per 
i DRG appartenenti alle MDC 1, 4, 5, 16, 17 
(che corrispondono rispettivamente alle pato-
logie del sistema nervoso, respiratorio, cardio-
vascolare, del sangue e organi emopoietici ed 
a quelle oncologiche) ed Euro 145 per i DRG 
appartenenti alle altre MDC.
Sono stati presi in considerazione per l’arruola-
mento nello studio tutti i pazienti con età ugua-
le o superiore a sessantacinque anni afferiti al 
Pronto Soccorso dell’Azienda Sanitaria Ospeda-
liera S. Giovanni Battista di Torino con diagnosi 
principale di scompenso cardiaco.
Dopo 12-24 h dall’accesso in Pronto Soccorso 
e raggiunta, secondo i medici, la stabilità clini-
ca, sono stati individuati i pazienti eleggibili alla 
randomizzazione facendo riferimento ai criteri 
di inclusione ed esclusione elencati in Tabella II.
Ai pazienti risultati idonei per lo studio e/o ai 
loro famigliari è stato richiesto un consenso in-
formato scritto a partecipare allo studio. Si è 
proceduto quindi alla randomizzazione che è 
stata fatta attraverso un disegno a blocchi strati-
ficato per tipo di ricovero. 

Tab I. L’Ospedalizzazione a Domicilio di Torino.
Il servizio funziona tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8 
alle ore 20, con possibilità di visite in emergenza entro 30’ dalla 
chiamata. Per le eventuali emergenze notturne è stato stipulato un 
protocollo di intesa con il “118”. 

Trattamenti non farmacologici

Visite mediche e infermieristiche

Fisioterapia e terapia occupazionale

Counselling

Consulenze specialistiche

Procedure e trattamenti

Prelievi ematici venosi e arteriosi

Elettrocardiogrammi

M isurazione SatO2, glicemia capillare

Spirometrie

O2 terapia ed altre terapie respiratorie

Gestione terapia farmacologica orale (inclusa TAO) ed infusionale 
(inclusi antibiotici e farmaci citostatici)

Infusioni di emoderivati (emazie, piastrine, albumina)

Trattamento chirurgico di ulcere da decubito

Ecografie internistiche

Ecocardiogrammmi

Ecodoppler venosi ed arteriosi

Esecuzione di paracentesi, salassi

Posizionamento di SNG, cateteri vescicali e strumenti tipo Holter 
(cardiaco, pressorio)

Posizionamento di cateteri venosi periferici tipo Midline, PICC

Tele-radiologia e tele-monitoraggio

L’ospedale detiene la responsabilità legale e finanziaria della cura dei pa-
zienti ricoverati in regime di OAD. I pazienti sono considerati a tutti gli effet-
ti come pazienti ricoverati in un reparto di degenza ospedaliero e, pertanto, 
i farmaci e le tecnologie usate a domicilio sono forniti dall’ospedale.
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Tutti i pazienti arruolati (n = 52) sono stati tra-
sferiti dal PS in reparti di degenza e successiva-
mente, in accordo con il risultato del processo di 
randomizzazione, 26 pazienti hanno proseguito 
la degenza in modo tradizionale e 26 pazien-
ti sono stati avviati alla dimissione precoce in 
Ospedalizzazione a Domicilio (tempo massimo 
da trascorrere in ospedale < 120 ore). 
A tutti i pazienti arruolati è stata effettuata in PS 
una valutazione basale consistente in: raccolta 
di informazioni anagrafiche, fattori di rischio e 
familiarità per eventi cardiovascolari, comorbili-
tà, definizione, ove possibile, dell’eziologia del-
lo scompenso cardiaco (ischemica, ipertensiva, 
dilatativa idiopatica, valvolare, multipla, di altra 
natura), anamnesi farmacologica, elettrocardio-
gramma a 12 derivazioni, esami ematochimici di 
routine e radiogramma del torace.
Avvenuto il trasferimento presso il reparto di de-
genza, tutti i pazienti arruolati, a prescindere dal 
braccio di assegnazione, sono stati sottoposti a 
una valutazione secondaria, consistente in: va-

lutazione ecocardiografica (stima della funzione 
ventricolare sinistra mediante frazione d’eiezio-
ne, pattern di flusso transmitralico, quantifica-
zione dell’insufficienza mitralica e tricuspidalica, 
misurazioni di TAPSE, PAPs, vena cava inferiore 
e collassabilità, misura delle dimensioni del ven-
tricolo destro rapportate a quelle del ventricolo 
sinistro), valutazione stato funzionale (Barthel 
Index ADL-Activities of Daily Living, IADL-In-
strumental Activities of Daily Living), stato co-
gnitivo (MMSE-Mini Mental State Examination), 
tono dell’umore (Zung self-rating depression 
scale), stato nutrizionale (MNA-Mini Nutritional 
Assessment), complessità clinica (APACHE II-
Acute Physiology and Chronic Health Evaluation 
II), comorbidità (CIRS-Cumulative Illness Rating 
Scale), qualità di vita (MLHFQ-Minnesota Living 
With Heart Failure Questionnaire), percezione 
del proprio stato di salute (EHFSBS-European 
Heart Failure Self-Care Behaviour Scale), dolore 
(Facial Expression Scale).
Sono stati inoltre valutate le caratteristiche del 
caregiver (età, sesso, grado di istruzione e di pa-
rentela, attività lavorativa) e il livello di stress 
(RSS-Relatives’ Stress Scale).
I pazienti dimessi precocemente in ospedaliz-
zazione a domicilio sono stati affidati all’equi-
pe multidisciplinare dell’OAD che ha operato 
in collaborazione con il cardiologo e, qualora 
necessario, con altri specialisti. Tutti i compo-
nenti dell’equipe hanno interagito con il care-
giver, coinvolgendolo attivamente nel percorso 
terapeutico/riabilitativo del malato. 
Al controllo alla dimissione, per ogni paziente, 
sono stati valutati: esito e durata del ricovero, 
complicanze insorte durante il ricovero (infezio-
ni, ulcere da decubito, cadute, etc.), indice di 
gradibilità del servizio mediante l’uso di un que-
stionario strutturato, stato funzionale e cogniti-
vo, tono dell’umore, stato nutrizionale e qualità 
di vita, percezione del dolore e del proprio stato 
di salute mediante le stesse scale usate all’in-
gresso.
Al follow-up a 1 mese sono stati valutati: mor-
talità, collocazione, numero di riammissioni in 
ospedale e cause di riammissione, stato funzio-
nale e cognitivo, tono dell’umore, stato nutrizio-
nale e qualità di vita, percezione del dolore e 
del proprio stato di salute, stress del caregiver, 
utilizzando le stesse scale usate all’ingresso. 
Il protocollo di questo studio è stato redatto in 
conformità alle Norme di Buona Pratica Clini-
ca dell’Unione Europea e alla revisione corrente 
della Dichiarazione di Helsinki, ed è stato ap-

Tab. II. Criteri di inclusione ed esclusione dello studio.
Criteri di inclusione

Età > 65 anni

Classe funzionale NYHA III o IV

Episodi di ritenzione idrica e/o riduzione della portata cardiaca

Grave disfunzione cardiaca, dimostrata da almeno uno tra:

   LVEF £ 45%

   pattern transmitralico pseudonormale o restrittivo 

   PCWP media > 16 mmHg e/o pressione atriale media < 12 
   mmHg

   elevati livelli plasmatici di BNP o NT-ProBNP in assenza di cause
   non cardiache

Uno o più episodi di ospedalizzazione per scompenso cardiaco 
negli ultimi 6-12 mesi

Presenza di tutti i precedenti nonostante ottimizzazione della 
terapia medica

Domicilio nell’area geografica di competenza dell’OAD

Adeguato supporto familiare

Consenso informato

Criteri di esclusione

Abuso attivo di sostanze e/o alcool

Necessità di ventilazione meccanica e/o monitoraggio invasivo 

Demenza conclamata o disordine psichiatrico maggiore

Malattia valvolare cardiaca in attesa di intervento di sostituzione

Comorbidità non cardiaca con aspettativa di vita < 6 mesi
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provato dal Comitato Etico dell’A.O.U. S. Gio-
vanni Battista di Torino. 
L’analisi principale dello studio si è basata sul 
principio dell’intention-to-treat. Il confronto sta-
tistico è stato effettuato con il test chi-quadro 
per le variabili dicotomiche. Per quanto riguar-
da le variabili continue, sono state calcolate le 
medie delle differenze tra inizio e fine follow-up 
ed il confronto è stato effettuato utilizzando il t-
test per campioni indipendenti. I dati sono stati 
elaborati mediante i pacchetti statistici SPSS per 
Windows versione 16.0.

Risultati

Il campione è risultato costituito da 52 pazienti 
(24 donne e 28 uomini) di cui 26 ricoverati in 
reparti di degenza tradizionale (gruppo 1) e 26 
dimessi precocemente in OAD (gruppo 2).
Al baseline entrambi i gruppi sono risultati so-
vrapponibili per quanto riguarda le caratteri-
stiche socio-demografiche e cliniche. Si tratta-
va di pazienti in età molto avanzata (età media 
dell’intero campione 81 anni), comorbidi, con 
uno scompenso cardiaco severo in oltre il 70% 
dei casi (Tab. III).
Il 53.8% dei pazienti presentava un quadro di 
scompenso cardiaco con funzione sistolica con-
servata (frazione di eiezione > 45%) mentre nel 
46,2% dei casi era presente una grave disfunzio-
ne sistolica; la cardiopatia prevalente era quel-
la ischemica cronica (34,6%), seguita da quella 
ipertensiva (26,9%), nel 21,2% dei casi quella 
valvolare, senza differenze tra i due gruppi esa-
minati.
Tra i fattori che hanno concorso a precipitare 
l’insufficienza cardiaca i più significativi sono 
stati: infezioni delle vie respiratorie (13,5%), fi-
brillazione atriale (21,2%), sindrome coronarica 
acuta (9,6%) e anemizzazione (9,6%). Nel 5,7% 
dei casi lo scompenso è stato favorito da una 
scarsa compliance alle indicazioni terapeutiche 
e/o dietetiche senza differenze statisticamen-
te significative tra i due setting di cura. Non si 
sono registrate differenze significative neppure 
per quanto concerne il trattamento farmacologi-
co pre-ricovero.
Dall’analisi della situazione familiare abbiamo 
rilevato che il caregiver era rappresentato preva-
lentemente da donne (75% dei casi), per lo più 
mogli o figlie, di età media intorno ai 60 anni 
(60,1 ± 14,49), con un’attività lavorativa in cor-
so nel 51,9% dei casi, e con un livello di stress 

moderato-grave, senza differenze statisticamen-
te significative tra i due gruppi. 
Alla valutazione dell’esito del ricovero non so-
no emerse differenze significative nei due grup-
pi per quanto riguarda la mortalità, che è stata 
dell’11,5% nell’intero campione. Sebbene non 
sia stata raggiunta la significatività statistica i 
pazienti del Gruppo 1 hanno sviluppato più fre-
quentemente episodi di disidratazione e di ri-
tenzione urinaria.
La durata del ricovero è stata di 22,08 ± 9,33 
giorni per i pazienti seguiti in OAD, significati-
vamente più lunga rispetto a quella dei pazienti 
ricoverati in reparto (8,73 ± 4,39) (p = 0,001). 
Tuttavia, tutti i pazienti seguiti in OAD hanno 
concluso il loro iter clinico-assistenziale a casa 
mentre l’11,5% dei pazienti ricoverati in reparto 
è stato trasferito in struttura. 
Al follow-up a 1 mese i pazienti deceduti sono 
risultati 10 (pari al 19,2% dell’intero campione), 
senza differenze significative tra i due gruppi.
Non sono emerse differenze del tasso di rein-
gressi in ospedale nei due gruppi presi in esa-
me. I pazienti che dal reparto erano stati tra-
sferiti in struttura di lungodegenza non erano 
ancora rientrati al proprio domicilio. 
Al follow-up ad 1 mese si è inoltre osservato un 
miglioramento significativo dello stato funzionale 
e nutrizionale, del tono dell’umore, della qualità 
della vita, della percezione dello stato di salute e 
del dolore in entrambi i gruppi, senza differenze 
statisticamente significative. Invece, per quanto 
riguarda il livello di tensione emotiva del care-
giver, si è evidenziata una significativa riduzione 
(p = 0,017) del livello di stress solo nei familiari 
dei pazienti che erano stati trasferiti precocemen-
te in regime di Ospedalizzazione a Domicilio.

Discussione

Vi è attualmente un notevole interesse verso i 
setting di cura alternativi al ricovero in ospe-
dale, in relazione all’aumentata richiesta di po-
sti letto negli ospedali, all’innalzamento dell’età 
media nei paesi occidentali, e alla necessità di 
contenere i costi.
La letteratura scientifica e le esperienze ope-
rative nell’ambito delle cure domiciliari hanno 
evidenziato la particolare utilità ed efficacia di 
questo tipo di intervento sanitario, in particolare 
in area geriatrica e oncologica, riconoscendogli 
inoltre la funzione di rendere più flessibile la 
struttura ospedaliera.
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L’analisi delle esperienze di cura dei pazien-
ti molto anziani affetti da scompenso cardiaco 
evidenzia che le prestazioni utili ai fini dell’ac-
curatezza terapeutica possono essere effettua-
te, in larga misura, al di fuori delle mura ospe-
daliere, prevedendo solo brevi permanenze in 
ospedale.

In un recente studio da noi pubblicato su Archi-
ves of Internal Medicine, abbiamo confrontato il 
trattamento in regime di ospedalizzazione a do-
micilio di pazienti anziani affetti da scompenso 
cardiaco in fase acuta trasferiti entro poche ore 
dal Pronto Soccorso a domicilio, con il tratta-
mento in reparto di degenza ospedaliera. Lo stu-

Tab. III. Caratteristiche socio-demografiche e cliniche basali della popolazione in studio.
Gruppo 1
 n = 26

Gruppo 2
 n = 26

P

Età, anni, media ± DS  80,2 ± 8,1  82,6 ± 7,6 ns

Sesso maschile, n (%) 17 (65,4) 11 (42,3) ns

Coniugati, n (%) 13 (50) 12 (46,2) ns

Scolarità < 5 anni, n (%) 4 (15,4) 2 (7,7) ns

Sintomi all’ingresso, n (%)

20 (76,9) 16 (61,5) ns

24 (92,3) 25 (96,2) ns

8 (30,8) 5 (19,29 ns

15 (57,7) 11 (42,3) ns

13 (50) 19 (73,1) ns

7 (26,9) 7 (26,9) ns

Segni all’ingresso, n (%)

24 (92,3) 23 (88,5) ns

17 (65,4) 13 (50) ns

8 (30,8) 7 (26,9) ns

18 (69,2) 14 (53,8) ns

10 (38,5) 4 (15,4) ns

NYHA IV, n(%) 18 (69,3) 20 (76,9) ns

NT-pro-BNP, media ± DS  9665,9 ± 12040,7  10498,4 ± 9805,3 ns

Indice di Barthel, media ± DS  60,4 ± 31,3  51,1 ± 31,6 ns

ADL, media ± DS  2,5 ± 2,3  2,8 ± 1,8 ns

IADL, media ± DS  6,7 ± 4,7  5,1 ± 3,2 ns

MMSE, media ± DS  25,1 ± 5,6  25,7 ± 5,8 ns

MNA, media ± DS  16,5 ± 6,1  15,6 ± 4,8 ns

APACHE II, media ± DS  16,0 ± 4,3  14,9 ± 4,3 ns

CIRS-Indice di severità, media ± DS  4,3 ± 1,8  3,6 ± 1,7 ns

Zung, media ± DS  67,8 ± 13,6  67,4 ± 8,9 ns

MLHFQ, media ± DS  56,8 ± 16,2  65,3 ± 18,6 ns

EHFSBS, media ± DS  31,0 ± 7,1  32,0 ± 8,2 ns

Facial Expression Scale, media ± DS  2,8 ± 2,6  2,5 ± 2,3 ns

Dati presentati come media (DS) eccetto dove indicati numeri e/o %.
I range delle scale sono i seguenti: Barthel 0-100; Activities of Daily Living 0-6 (numero funzioni perse); Instrumental Activities of Daily Living 0-14; Mini Mental 
State Examination 0-30; Mini Nutritional Assessment 0-30; Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II 0-100; Cumulative Illness rating Scale Severity 
Index 1-5; Zung self-rating depression scale 25-100; Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire 0-105; European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale 
12-60; Facial Expression Scale 0-10.
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dio non ha dimostrato differenze di mortalità, 
risultata pari al 15% al follow-up a sei mesi; solo 
nei pazienti ospedalizzati a domicilio si sono os-
servati un miglioramento del tono dell’umore e 
della qualità della vita, e tempi di riammissione 
in ospedale significativamente più lunghi 20.
Mentre in letteratura esistono molti studi sull’in-
tervento domiciliare di “nurse led unit” su pa-
zienti con scompenso cardiaco cronico stabiliz-
zato 10-14, mancano studi sul ruolo dell’early di-
scharge in “physician-led unit” per pazienti con 
scompenso cardiaco non ancora stabilizzato.
Pertanto, il nostro studio può essere considerato 
uno studio pilota. Nonostante il campione sia nu-
mericamente esiguo i risultati sembrano essere 
incoraggianti. Al follow-up ad 1 mese i pazien-
ti trattati hanno risultati simili a quelli seguiti in 
ospedale in termini di sopravvivenza, recupero 
funzionale, stato cognitivo e nutrizionale, qua-

lità della vita. Si è evidenziata una significativa 
riduzione del livello di tensione emotiva solo nei 
familiari dei pazienti trattati in regime di ospe-
dalizzazione a domicilio. L’approccio multidisci-
plinare ed educativo adottato dal team dell’OAD 
può in parte spiegare questi risultati, forse favo-
riti anche da una minore tendenza a sviluppare 
complicanze che potrebbe contribuire a migliora-
re la qualità di vita ed il senso di benessere di pa-
zienti e familiari. Inoltre, al follow-up ad 1 mese 
i pazienti che dai reparti erano stati trasferiti in 
strutture di lungodegenza non erano ancora ri-
entrati al proprio domicilio mentre tutti i pazienti 
ospedalizzati a domicilio avevano concluso il lo-
ro iter clinico-assistenziale a casa, con ricadute 
positive sulla qualità delle vita del paziente e dei 
suoi familiari, ed anche con possibili vantaggi dal 
punto di vista del contenimento e dell’ottimizza-
zione delle risorse sanitarie. 
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Villa San Clemente di Villasanta (MB), struttura 
di 110 posti letto suddivisi in 5 nuclei di 22 posti 
letti ciascuno. Il monitoraggio è stato effettuato 
dal 09/06/2005 al 09/06/2010, per un totale di 
60 mesi. Ogni ospite è stato sottoposto a prelie-
vo urinario per la valutazione dell’urinocoltura 
al momento dell’accoglienza (entro le prime 48 
dall’ingresso), ad ogni comparsa di sintomi di 
IVU o, in assenza di sintomi, ogni volta si ren-
desse necessario un controllo degli esami ema-
tochimici (comunque almeno una volta ogni 6 
mesi). 
Per ogni soggetto sono stati registrati i dati ana-
grafici, il grado di autonomia nella deambula-
zione (totale autonomia, parziale autonomia, 
totale dipendenza valutate in base ai punteggi 
di Barthel Index) 39, la presenza di incontinenza 
(urinaria, fecale o “doppia”), il numero di farma-
ci, le diagnosi, la presenza o l’assenza di segni o 
di sintomi d’infezione urinaria al momento della 
raccolta del campione di urine, la presenza di 
catetere vescicale. 
In caso di positività dell’urinocoltura, sono sta-
ti registrati l’agente/i patogeno/i responsabile/i 
dell’infezione (sintomatica o asintomatica). 
Gli ospiti sono stati poi suddivisi in due gruppi 
in base alla presenza di diabete (DM = diabete; 
noDM = assenza di diabete) e successivamente 
è stato effettuato il confronto dei singoli fattori 
di rischio considerati. I risultati ottenuti nei due 
gruppi (DM, noDM) sono stati confrontati sta-
tisticamente utilizzando il CHI-square test per i 
dati non parametrici e il test T di student per il 
confronto fra medie. 
Ogni singola coltura è stata considerata a sé stan-
te anche nel caso di ricorrenza nel singolo ospite, 
in quanto i fattori di rischio (età, catetere, incon-
tinenza) potevano, nello stesso soggetto, variare 
nel tempo in funzione del quadro clinico.

Risultati

Nei 5 anni di monitoraggio sono state rile-
vate 718 urinocolture positive (DM  =  104, 
noDM = 612) in 189 soggetti (25 DM; 164 noDM), 
con una prevalenza significativamente maggiore 
nel sesso femminile rispetto al sesso maschile  
(F: 553 = 77,24% - U: 163 = 22,76%; p < 0,0003). 
La differente prevalenza fra i due sessi è confer-
mata all’interno delle popolazioni di non diabe-
tici e diabetici, mentre nessuna differenza è sta-
ta riscontrata nei due sessi in base alla presenza 
o all’assenza di diabete (Tab. I). 

Introduzione

I fattori predisponenti le infezioni delle vie uri-
narie sono noti: età, sesso femminile, diabete 
mellito, reflusso vescico-ureterale, stasi urinaria 
(malformazioni, IPB, vescica neurologica, ste-
nosi uretrali o ureterali, calcoli, ecc.), manovre 
strumentali sulle vie urinarie, irregolarità dell’al-
vo. Tutti questi fattori di rischio sono frequenti 
nell’anziano, soprattutto se istituzionalizzato 1-4. 
Negli ultimi anni, si è assistito ad un rapido aumen-
to della popolazione di “ultrasessantacinquenni” 5 
con conseguente aumento della prevalenza di pa-
tologie croniche invalidanti, fra le quali il diabete 6 
che, attualmente, ha una prevalenza nella popo-
lazione adulta degli Stati Uniti del 14% 7, con un 
picco nelle fasce di età al di sopra dei 65 anni 6.
Il diabete è causa di anomalie del sistema immu-
nitario  8-13, complicanze micro e macrovascola-
ri 14 15 e complicanze neurologiche che causano, 
fra l’altro, alterato svuotamento della vescica 14 
e incontinenza urinaria che, oltre ad essere più 
frequente nel diabetico, avrebbe un significato 
clinico di maggiore gravità 16-19. 
Oltre a questi fattori sembrerebbe che la bontà 
del controllo glicemico, l’iperglicemia e la risul-
tante glicosuria, potrebbero giocare un ruolo 
nell’aumentato rischio di IVU nel diabetico 20.

Il diabete sarebbe pertanto un importante fat-
tore di rischio sia per la batteriuria asintomati-
ca 21-28 che per le IVU 20 28-31, anche se i risultati 
riportati in letteratura sulla prevalenza di bat-
teriuria asintomatica  32 35-37 o di IVU  32 36 38 non 
sono univoci.

Scopo del lavoro 

L’elevata prevalenza di batteriuria asintomatica 
e di IVU nell’anziano istituzionalizzato, ed il ra-
pido incremento della prevalenza che il diabete 
mellito ha mostrato negli ultimi dieci anni negli 
ultrasettantacinquenni, ci ha stimolato a verifi-
care quali siano gli agenti causali più frequenti 
nelle IVU dell’anziano ricoverato in RSA e se 
il diabete mellito possa determinare in qualche 
modo una differente epidemiologia della batte-
riuria asintomatica e delle IVU.

Materiali e Metodi

Abbiamo effettuato uno studio osservazionale 
delle infezioni delle vie urinarie presso la RSA 
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L’età media all’ingresso era statisticamente infe-
riore (p < 0,00001) nei diabetici (81,27 ± 5,54) 
rispetto ai non diabetici (84,68 ± 7,9) (Tab. I).
154 casi di IVU si sono manifestate in soggetti por-
tatori di catetere vescicale (DM = 31; noDM = 123) 
con una lieve significativa (p < 0,02) prevalenza 
nei soggetti diabetici (29,81%) rispetto ai non dia-
betici (20,10%) (Tab. I). 
Nessuna differenza è emersa nel gruppo DM 
rispetto al gruppo noDM per quanto riguarda 
la presenza di incontinenza (urinaria, fecale o 
“doppia”) ed il grado di autonomia nella deam-
bulazione (Tab. I).
La presenza o l’assenza di sintomatologia si-
gnificativa di IVU nel soggetto non diabetico è 
ugualmente frequente (sintomi = 282 → 45,99%; 
batteriuria asintomatica = 330 → 54,01%), men-
tre nei soggetti diabetici la presenza sintomato-
logia urinaria é più frequente (69 casi = 66,35%) 
rispetto alla batteriuria asintomatica (35 ca-
si  =  33,65%). Tale dato appare statisticamente 
significativo (p < 0,01) (Tab. I).
Infine il numero di farmaci cronicamente as-
sunti è apparso significativamente maggiore 
(p < 0,0001) nei soggetti diabetici (6,94 ± 2,25) 
rispetto ai non diabetici (5,94 ± 2,54).
L’agente etiologico più frequentemente ri-
scontrato nei due gruppi è stato, fra i Gram 

negativi, l’Escherichia coli (noDM  =  59,31% 
- DM  =  57,69%) seguito da Proteus Mirabi-
lis (noDM  =  13,07%; DM  =  9.62%), Klebsiel-
la Pneumoniae (noDM = 8,5%; DM = 15,38%), 
Pseudomonas Aeruginosa (noDM  =  4,24%; 
DM  =  2,88%), Providencia Stuarti 
(noDM  =  3,26%; DM  =  0,96%), Enterobacter 
Aerogenes (noDM = 1,63%; DM = 0%) (Tab. II). 
Minore importanza hanno nella nostra casistica 
i Gram positivi ed in un solo caso è stato isola-
to un miceto (Tab. III). 
In nessun caso è stata osservata una differen-
za di prevalenza staticamente significativa nei 
gruppi noDM e DM per quanto riguarda i pato-
geni isolati.

Conclusioni

Il ruolo del diabete mellito nella patogenesi del-
la batteriuria asintomatica e delle infezioni delle 
vie urinarie appare, in letteratura ancora conflit-
tuale, soprattutto negli anziani istituzionalizzati, 
dove i dati sono ancora frammentari. 
Se molti autori hanno evidenziato un aumento 
della prevalenza della batteriuria asintomatica 
nel soggetti diabetici 20 28 37 40 41, altri non hanno 
avuto analogo riscontro 42-44.

Tab. I. Caratteristiche della popolazione studiata – Analisi statistica (ç) ANOVA ad una coda; (§) Pearson CHI2 test.
Totale Non diabetici Diabetici p

Urinocolture positive 716 612 (85,47%) 104 (14,53%)

Età 84,19 ± 7,70 84,68 ± 7,9 81,27 ± 5,54 (ç) < 0,00001

Sesso Maschi 163 (22,76%) 125 (20,42%) 38 (36,54%) < 0,0003

Femmine 553 (77,24%) (§) 487 (79,58%) (§) 66 (66,46%) (§)

ADL Deambula 120 (16,76%) 95 (15,52%) 25 (24,04%) < 0,04

Deambula con aiuto 187 (26,12%) 167 (27,29%) 20 (19,23%)

Non deambula 409 (57,12%) (§) 350 (57,19%) 59 (56,73%)

Catetere vescicale No 562 (78,49%) 489 (79,90%) 73 (70,19%) < 0,02

Si 154 (21,51%) 123 (20,10%) 31 (29,81%) (§)

Incontinenza Assente 67 (9,35%) 60 (9,80%) 7 (6,73%)

Incontinenza urinaria occasionale 5 (0,70%) 5 (0,82%) 0

Incontinenza urinaria stabile 151 (21,08%) 131 (21,41%) 20 (13,25%)

Incontinenza fecale 1 (0,14%) 0  1 (0,96%)

Incontinenza “doppia” 492 (68,71%) 416 (67,94%) 76 (73,08%)

Sintomi di IVU Si 317 (44,27%) 282 (45,99%)  69 (66,35%) < 0,01

No 399 (55,73%) 330 (54,01%)  35 (33,65%) (§)

Farmaci (numero) 6,01 ± 2,52 5,94 ± 2,54 6,94 ± 2,25 (ç) < 0,0001
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Analogamente, la prevalenza di infezioni sin-
tomatiche sarebbe per alcuni aumentata nei 
diabetici, soprattutto donne  20  , 40 41 45 46, mentre 
altri autori hanno fornito dati di segno oppo-
sto 23 38 47.
Concorde, in letteratura, il riscontro sugli uro-
patogeni responsabili di IVU e di batteriuria 
asintomatica: Escherichia Coli, Klebsiella sp., 
Proteus spp fra i Gram negativi, Streptococco 
di gruppo B ed Enterococco sp. fra i Gram po-
sitivi 15 20 31 senza differenze fra diabetici e non 
diabetici 15 20. 

Più controverso il ruolo del compenso metaboli-
co nella batteriuria asintomatica: secondo alcuni 
autori gli elevati livelli di emoglobina glicosila-
ta (HbA1c) sarebbero correlati con un aumento 
della prevalenza di batteriuria asintomatica 48-50, 
mentre altri autori non hanno confermato il da-
to 20 21 27 51-53. 
Analogamente controversi i dati sulle IVU acute 
che secondo alcuni 20 54 sarebbero più frequenti 
nei diabetici senza alcuna correlazione col gra-
do di compenso metabolico, mentre altri autori 
affermano il contrario 31 55.

Tab. II. Ceppi Gram negativi isolati nella popolazione di soggetti non diabetici e diabetici.
Ceppi batterici
Gram negativi

Non diabetici Diabetici

N. colture % N. colture %

Aeromonas Hydrophyla 1 0,16

Citrobacter Koseri 2 0,33 3 2,88

Enterobacter Aerogenes 10 1,63 0

Enterobacter Cloacae 4 0,66 4 3,85

Enterobacter Spp. 2 0,33 0

Escherichia Coli 363 59,31 60 57,69

Klebsiella Oxytoca 8 1,31 1 0,96

Klebsiella Pneumoniae 52 8,5 16 15,38

Morganella Morganii 5 0,82 0

Proteus Mirabilis 80 13,07 10 9,62

Proteus Vulgaris 1 0,16 0

Providencia Rettgeri 2 0,32 0

Providencia Stuarti 20 3,26 1 0,96

Pseudomonas N.I. 3 0,49 0

Pseudomonas Aeruginosa 26 4,24 3 2,88

Serratia Marcescens 3 0,49 0

Tab. III. Ceppi Gram positivi isolati nella popolazione di soggetti non diabetici e diabetici.
Ceppi batterici 
Gram positivi

Non diabetici Diabetici

N. colture % N. colture %

Enterococcus Faecalis 9 1,47 1 0,96

Staphyl. Saprophyticus 3 0,49 0

Staphylococcs Coag. + 4 0,56 2 1,92

Staphylococcus Epidermidis 2 0,33 2 1,92

Staphylococcus Gruppo B 1 0,16 0

Streptococcus Gr. D 10 1,63 1 0,96

Miceti Non diabetici Diabetici

N. colture % N. colture %

Aspergillus Fumigatus 1 0,16 0
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Anche se la nostra popolazione, rispetto agli 
studi riportati in bibliografia è più anziana, più 
compromessa nell’autonomia, con elevatissima 
prevalenza di incontinenza urinaria e fecale ed 
elevato numero di farmaci di uso cronico, i no-
stri dati confermano in parte quelli della lettera-
tura. Abbiamo osservato una maggior frequenza 
di infezioni nelle donne, nei soggetti diabetici 
cateterizzati, di infezioni sintomatiche nei dia-
betici ed una maggior prevalenza di batteriuria 
asintomatica nei non diabetici (Tab. I).
Inoltre lo spettro degli uropatogeni isolati ri-
specchia quanto riportato in letteratura, sia nei 
soggetti sintomatici che non, e non abbiamo ri-
scontrato differenze nella prevalenza dei diversi 
batteri responsabili di infezioni nei soggetti dia-
betici rispetto ai non diabetici (Tab. II-III).
Alcuni possibili limiti dello studio sono da se-
gnalare: la mancanza di un gruppo di controllo 
costituito da soggetti con urinocoltura negativa, 

di una valutazione della durata della malattia 
diabetica e dell’adeguato controllo metabolico 
mediante dosaggio dell’HbA1c.
Riteniamo peraltro che la caratteristica di studio 
osservazionale, il lungo monitoraggio e l’elevato 
numero di colture raccolto possa, in parte ri-
durre il “bias” della mancanza di un gruppo di 
“controllo”. 
Per quanto la durata della malattia diabetica sia 
già difficile da valutare per la frequente asin-
tomaticità , è ancora più difficile da stabilire, 
pur con accurata anamnesi , sia per la frequente 
concomitanza di deficit cognitivi nei  pazienti, 
che per la mancata consapevolezza del proble-
ma diabete da parte dei famigliari.
Infine, il rapporto causale fra HbA1c ed infezio-
ni è ancora controverso 20 21 27 48-53 e certamente 
meritevole di ulteriori approfondimenti che ver-
ranno presi in esame in future analisi longitudi-
nali su casistiche più ampie. 

-

-
-

-
naria o di batteri 

-

-

-
-
-

asintomatica

Parole chiave
-
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Introduzione

La demenza è un disturbo degenerativo associato a declino dello stato funzio-
nale e alterazioni dal punto di vista nutrizionale  1. In un nostro precedente 
studio, si evidenziava che la prevalenza del rischio nutrizionale tendeva ad 
aumentare in base all’incremento dell’età, raggiungendo lo stato di rischio 
moderato e severo in particolare nelle fasce di età superiori agli 80 anni 2. 



C. GIULI ET AL.94

Fattori come la difficoltà nella masticazione, il 
malassorbimento, la riduzione dell’autonomia 
funzionale, il numero di patologie croniche, il 
numero di medicinali assunti, contribuiscono 
notevolmente a peggiorare il fenomeno. Le con-
seguenze dovute alla malnutrizione riguardano 
in particolare l’incremento dello stato di fragili-
tà, l’aumento del numero di ricoveri ospedalie-
ri e dei relativi costi. I soggetti con demenza di 
Alzheimer, sembrano presentare un minor peso 
corporeo e delle peggiori abitudini nutrizionali 
rispetto a chi non presenta tali patologie  3. Ciò 
è dovuto anche alle difficoltà causate dalla ridu-
zione dell’autonomia funzionale dei pazienti con 
demenza, in particolare per quel che riguarda il 
provvedere all’espletamento delle attività basiche 
e strumentali della vita quotidiana, tra cui la pre-
parazione dei pasti e il nutrirsi autonomamente 4. 
Il vivere soli e trovarsi in stato di isolamento so-
ciale rappresentano fattori di rischio per la mal-
nutrizione e le conseguenti patologie correlate 5. 
L’obiettivo del presente studio è quello di deter-
minare le relazioni tra lo stato cognitivo, funzio-
nale e nutrizionale in un gruppo di anziani con 
demenza, non istituzionalizzati, in cura presso 
l’ambulatorio per la diagnosi e il trattamento del-
le demenze dell’U.O. di Geriatria del POR INR-
CA di Fermo.

Materiali e metodi

Il campione studiato comprendeva 114 soggetti 
di età superiore ai 65 anni (63% femmine, età 
media del campione  =  81,72 ± 5,96). I soggetti 
erano affetti da demenza di tipo Alzheimer di 
grado lieve-moderato, diagnosi effettuata utiliz-
zando i criteri NICDS ARDRA e del DSM-IV. 
Il Body Mass Index [BMI  =  peso (kg)/altezza 
(m)2] è stato così classificato 2: 
BMI ≤ 20 kg/m2; 20  <  BMI  <  25,0 kg/m2; 25,0 
≤ BMI  <  30,0 kg/m2; BMI ≥ 30,0 kg/m2. 

STRUMENTI USATI

Per il presente studio sono stati utilizzati i dati 
socio-demografici, clinici, antropometrici.
La determinazione dello stato cognitivo è stata 
effettuata tramite il Mini Mental State Examina-
tion (MMSE) 6.
Lo stato funzionale è stato determinato attraver-
so le scale Instrumental Activities of Daily Li-
ving (IADL) 7 e Activities of Daily Living (ADL) 8.
Per la valutazione dello stato nutrizionale sono 
stati utilizzati 2 strumenti: 

1) Nutritional Screening Initiative (NSI) 9, che 
fornisce informazioni specifiche sullo stato nu-
trizionale e le abitudini alimentari. I cut-off sono 
così classificati: valori complessivi compresi tra 
0 e 2, sono indicativi di uno stato nutrizionale 
buono; valori da 3 a 5: indicativi di moderato 
rischio di malnutrizione; punteggi superiori o 
uguali a 6: alto rischio di malnutrizione. 
2) Mini Nutritional Assessment (MNA)  10  11. È 
uno degli strumenti più utilizzati per la valu-
tazione nutrizionale nel paziente geriatrico e 
consiste in 18 domande atte alla valutazione di 
varie aree. Un valore del punteggio ottenuto in-
feriore a 17 è rappresentativo di malnutrizione, 
un valore compreso tra 17 e 23,5 è indicativo 
di rischio di malnutrizione, un valore superio-
re o uguale a 24 indica uno stato nutrizionale 
normale. 

Analisi statistica

Nell’ambito del presente lavoro sono state effet-
tuate analisi statistiche di tipo descrittivo, atte a 
presentare i dati preliminari raccolti. In partico-
lare, le variabili studiate sono presentate come 
percentuali oppure come media e deviazione 
standard e sono riferite all’intero campione. I 
confronti tra frequenze sono stati effettuati tra-
mite il test del Chi-quadrato, mentre per i con-
fronti tra le medie è stato utilizzato il test t di 
Student per campioni indipendenti. Inoltre sono 
state calcolate le correlazioni parziali tra lo stato 
nutrizionale e quello cognitivo e funzionale cor-
reggendo per l’età dei soggetti. La significatività 
è stata posta a p < 0,05. Per le analisi è stato 
utilizzato il software SPSS 16.0.

Risultati 

CAMPIONE

La Tabella  I mostra alcune caratteristiche del 
campione. I soggetti erano seguiti dal centro 
UVA, in media, da 3,58 ± 2,6 anni. 
Il 9,8% dei soggetti risultava essere sottopeso 
(BMI ≤ 20 kg/m2), il 42,6% normopeso, il 37,7% 
sovrappeso e il 9,8% obeso.

STATO COGNITIVO

Come mostrato in Tabella  I, il campione ge-
nerale aveva un punteggio medio al MMSE di 
16,7 ± 5,6, con una prevalenza media significa-
tiva delle donne rispetto agli uomini (p  < 0,01). 
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STATO FUNZIONALE

Il campione risultava avere un punteggio medio 
dell’indice ADL pari a 3,5 ± 1,9 e di 1,5 ± 1,5 per 
la scala IADL. 

STATO NUTRIZIONALE 
Le Figure 1 e 2 mostrano lo stato nutrizionale 
del campione studiato, sulla base delle catego-
rie ottenute dalla somministrazione delle scale 
MNA e NSI. Con la scala NSI, l’88,4% era a ri-

schio di malnutrizione (NSI checklist score > 2). 
Sulla base del test MNA, il 30,1% dei soggetti 
aveva uno stato nutrizionale normale, mentre il 
50,5% risultava a rischio di malnutrizione e il re-
stante 19,4% aveva un cattivo stato nutrizionale. 

CORRELAZIONI

Le analisi di correlazione sono mostrate in Ta-
bella II. Lo stato nutrizionale risultava significa-
tivamente correlato allo stato cognitivo e fun-
zionale, controllando per l’effetto dell’età dei 
soggetti. 

Tab. I. Caratteristiche del campione.
Maschi 
(n = 40)

Femmine
(n = 74)

Totale
(n = 114)

Sig.

Età (anni ± SD) 81,3 ± 5,3 80,4 ± 5,6 80,7 ± 5,5 n.s.

Stato civile < 0,001

    Coniugati 88% 40% 57%

    Nubile/Celibe 0% 5% 3%

    Separati 0% 2% 1%

    Vedovi 12% 53% 39%

BMI 26,9 ± 3,2 24,5 ± 4,6 25,2 ± 4,4 n.s.

MMSE 18,6 ± 5,6 15,6 ± 5,3 16,7 ± 5,6 0,006

ADL 3,9 ± 1,9 3,3 ± 1,9 3,5 ± 1,9 n.s.

IADL 1,4 ± 1,5 1,6 ± 1,5 1,5 ± 1,5 n.s.

MNA 21,8 ± 3,8 19,0 ± 4,5 19,9 ± 4,5 < 0,01

NSI 4,3 ± 1,8 4,9 ± 2,7 4,75 ± 2,5 n.s.

Fig. 1. Stato nutrizionale per sesso - MNA (%).

Fig. 2. Stato nutrizionale per sesso - NSI (%).
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Discussione 

Numerosi studi sull’argomento enfatizzano l’im-
portanza di utilizzare specifici programmi nu-
trizionali per gli anziani, in particolare in quelli 
affetti da deficit neurologici, come la demenza, 
in cui il rischio di malnutrizione sembra esse-
re alto rispetto a chi non presenta tali patolo-
gie  12 13. I nostri risultati hanno rilevato che il 
19,4% del campione totale aveva un cattivo sta-
to nutrizionale ottenuto con l’indice MNA e il 
27,2% aveva un alto rischio di malnutrizione ot-
tenuto con l’indice NSI. In particolare, l’analisi 
di correlazione indicava una relazione significa-
tiva tra lo stato nutrizionale e quello cognitivo 
e funzionale, facendo presupporre che esistono 
cause associate a tali condizioni, come indicato 
in precedenti studi 14 2. Infatti, il rischio nutrizio-
nale è legato ad un peggiore stato funzionale e 

di disabilità, con la conseguente riduzione della 
qualità della vita del paziente 3. 
Nonostante le limitazioni del presente studio, i 
dati ottenuti hanno permesso di individuare al-
cune problematiche collegate allo stato di decli-
no cognitivo e funzionale collegato al deficit nu-
trizionale degli anziani affetti da patologie dege-
nerative. Una delle problematiche che abbiamo 
maggiormente riscontrato durante la sommini-
strazione dello strumento MNA è la difficoltà di 
auto-valutazione da parte del paziente demente 
riguardo al proprio stato nutrizionale. 

Conclusioni 

Come già evidenziato da alcuni autori 15, spes-
so lo stato di malnutrizione non è sufficiente-
mente riconosciuto, stimato e trattato in ambito 
geriatrico, generando una serie di conseguen-
ze gravose dal punto di vista economico, come 
l’ospedalizzazione e il largo consumo di farma-
ci. Pertanto, l’utilizzo dei dati raccolti in ambito 
ambulatoriale dà la possibilità agli operatori che 
si occupano di invecchiamento di analizzare le 
caratteristiche dei pazienti, fornendo consigli 
pratici riguardo al proprio stato nutrizionale e 
alle abitudini alimentari. In particolare, si do-
vrebbe fornire un adeguato supporto e una spe-
cifica consulenza nutrizionale ai caregivers degli 
anziani con demenza 4.

Tab. II. Correlazioni tra stato nutrizionale e stato cognitivo 
e funzionale.

MMSE ADL IADL

MNA r 0,467 0,570 0,467

Sig. < 0,001 < 0,001 < 0,001

NSI r -0,442 -0,548 -0,488

Sig. < 0,001 < 0,001 < 0,001

Correlazione parziale controllando per l’età
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Introduzione

Il delirium, o stato confusionale acuto, è un disturbo frequente e grave nell’an-
ziano che determina ricadute importanti sia per il paziente sia per chi assiste: 
peggioramento dello stato funzionale, aumento dei giorni di degenza, aumen-
to dei costi, aumentato rischio di re-ospedalizzazione, di istituzionalizzazione 
e di decesso. L’obiettivo di questa attività di ricerca è quello di valutare i fat-
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tori predittivi di delirium in una popolazione di 
pazienti anziani consecutivamente ricoverati in 
un’Unità Operativa di Geriatria per acuti.

Materiali e metodi

Lo studio, di tipo quantitativo retrospettivo, è 
stato condotto su un gruppo di 224 pazien-
ti ricoverati nell’Unità Operativa di Geriatria 
dell’ASO S.Croce e Carle di Cuneo. È stata svolta 
una ricerca analizzando tutte le cartelle integra-
te (parte medica e infermieristica) dei pazienti 
ricoverati in tale reparto dal 9 dicembre 2010 
al 26 marzo 2011. Di ogni paziente sono stati 
raccolti i seguenti dati: l’anagrafica, la situazione 
abitativa, lo stato funzionale pregresso tramite 
l’utilizzo di scale validate come la ADL (Activity 
Daily Living) e la IADL (Instrumental Activity 
Daily Living) 1 2, lo stato cognitivo al momento 
del ricovero utilizzando la scala di valutazione 
SPMSQ (Short Portable Mental Status Question-
naire)  3, la presenza e la severità delle comor-
bidità all’ingresso mediante la scala di valuta-
zione CIRS (Cumulative Illness Rating Scale)  4; 
inoltre è stata valutata la presenza in anamnesi 
di demenza, di precedenti episodi di delirium, 
di dipendenza alcoolica, l’effettuazione di un 
intervento chirurgico nei due mesi antecedenti 
il ricovero e la presenza di catetere vescicale a 
permanenza.
Successivamente è stata analizzata la terapia do-
miciliare, il motivo del ricovero (patologie pre-
senti all’ingresso) e sono stati presi in esame 
i seguenti parametri al momento dell’ingresso 
nell’Unità Operativa di Geriatria: temperatura 
corporea, pressione arteriosa, frequenza cardia-
ca, saturazione, glicemia, presenza di stipsi e di 
dolore, presenza di globo vescicale, posiziona-
mento di catetere vescicale in DEA, l’ubicazione 
in reparto (camera a due o a sei letti).
È stato poi valutato l’eventuale riscontro di deli-
rium durante la degenza e suddiviso il campio-
ne in due gruppi messi a confronto tra di loro. 
L’analisi multivariata è stata eseguita median-
te l’utilizzo del T-student Test per le variabili 
continue e del Test del Chi-quadro per quelle 
discrete. Il livello di significatività utilizzato è 
stato 0,05. Tutte le variabili significative all’ana-
lisi univariata sono state inserite in un modulo 
di regressione logistica per individuare i fattori 
predittivi di delirium durante la degenza. L’ana-
lisi è stata eseguita utilizzando un foglio di cal-
colo Excel ed SPSS 15X WINDOWS.

Risultati

Il campione preso in esame risulta composto da 
224 pazienti di età media 83,1 ± 7,5 anni, di cui 
il 52,7% donne. Lo stato funzionale pregresso 
evidenziava una perdita media di funzioni alle 
IADL di 3,2 ± 2 e alle ADL di 2,8 ± 2,3. Media-
mente i pazienti presi in esame nel nostro lavo-
ro avevano in anamnesi 4,8 ± 1,2 patologia con 
valori di comorbidità di 1,9  ±  0,4 per quanto 
riguarda l’indice di comorbidità (CIRS1: media 
dei punteggi maggiori a 1) e 4,1 ± 1,7 per quan-
to riguarda la severità della comorbidità (CIRS2: 
numero totale delle 14 categorie nelle quali il 

Tab. I. Caratteristiche del campione esaminato nel nostro 
studio: le variabili dicotomiche* sono presentate in forma 
numerica (%), le variabili continue† sono presentate come 
media ± deviazione standard (SD).
Numero pazienti 224

Uomini* 106 (47,3%)

Età† 83,1 ± 7,5

IADL (funzioni perse) † 3,2 ± 2,0

ADL (funzioni perse) † 2,8 ± 2,3

Numero di patologie in anamnesi † 4,8 ±1,2

CIRS 1 (Indice di comorbidità) † 1,9 ± 0,4

CIRS 2 (Indice di severità della comorbidità) † 4,1 ± 1,7

Fattori di rischio per delirium

Demenza (SPMSQ > 4)* 84 (37,5%)

Precedenti delirium* 51 (22,8%)

Potus* 11 (4,9%)

Recente intervento* 5 (2,2%)

Catetere vescicale a permanenza* 8 (3,6%)

Evento delirium

Delirium totale del campione* 34 (15,2%)

Delirium presente all’ingresso* 7 (3,1%)

Delirium insorto durante la degenza* 27 (12,1%)

Tempo intercorso dall’ingresso alla comparsa 
di delirium (giorni) †

2,8 ± 3,8

Durata del delirium (giorni) † 3,7 ± 3,6

Causa di delirium nota* 9 (26,5%)

Tipo di delirium

Iperattivo* 31 (91,2%)

Ipoattivo* 1 (2,9%)

Misto* 2 (5,9%)

IADL = instrumental activities of daily living; ADL = activities of daily living; 
CIRS = cumulative illness rating scale; SPMSQ = short portable mental sta-
tus questionnaire.
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punteggio è ≥ 3). Il 37,5% dei pazienti ricovera-
ti risultavano affetti da demenza e il 22,8% del 
campione aveva presentato episodi di delirium 
in precedenza. Tra gli altri fattori di rischio noti 
per lo sviluppo di delirium nel nostro campione 
risulta che il 4.9% dei pazienti presentava storia 
di abuso alcolico, il 2,2% si era sottoposto ad un 
intervento chirurgico nei due mesi precedenti e 
il 3,6% era portatore di catetere vescicale a per-
manenza (Tab. I).

La prevalenza complessiva del delirium nel cam-
pione totale considerato è stata del 15,2%, di cui 
nel 3.1% dei casi il delirium era già presente al 
momento dell’ingresso. La durata media dello 
stato confusionale è stata di 3,7 ± 3,6 giorni e 
nel 50% dei casi esso esordiva durante le ore 
notturne. La causa di delirium è stata individuata 
nel 26.5% dei casi e il delirium iperattivo è stata 
la tipologia maggiormente diagnosticata (91,2% 
contro il 2,9% del delirio ipoattivo) (Tab. I).

Tab. II. Analisi univariata della correlazione tra variabile considerate nel nostro studio ed insorgenza dell’evento delirium nel 
campione esaminato: le variabili dicotomiche* sono presentate in forma numerica (%), le variabili continue† sono presentate 
come media ± deviazione standard (SD); livello di significatività p < 0,05; variabili risultate essere statisticamente significative 
all’analisi multivariata‡.

No delirium Delirium P value

Uomini* 88 (46,3%) 18 (52,9%) N.S.

Donne* 102 (53,7%) 16 (47,1%) N.S.

Età† 83 ± 7,8 86 ± 5,5 < 0,05

IADL(funzioni perse) † 3,02 ± 2 4 ± 1,6 < 0,05

ADL(funzioni perse) † 2,70 ± 2,3 3,44 ± 2,3 N.S.

Demenza (SPMSQ > 4)* ‡ 63 (33,2%) 21 (61,8%) < 0,001

Precedenti delirium* 35 (18,4%) 16 (47,1%) < 0,0001

Potus* 10 (5,3%) 1 (2,9%) N.S.

Recente intervento* 5 (2,6%) 0 (0%) N.S.

CV a permanenza* ‡ 2 (1,1%) 6 (17,6%) < 0,0001

Numero di patologie in anamnesi † 4,7 ± 1,1 5,1 ± 1 < 0,05

CIRS (Indice di comorbidità complessa) † 4,2 ± 1,7 4 ± 1,9 N.S.

CIRS (Indice di severità della comorbidità) † 1,9 ± 0,4 1,9 ± 0,4 N.S.

Numero farmaci totali a domicilio † 5,1 ± 2,8 4,9 ± 3,2 N.S.

Neurolettici tipici* 10 (5,3%) 5 (14,7%) < 0,05

Neurolettici atipici* 6 (3,2%) 1 (2,9%) N.S.

Antidepressivi* 15 (7,9%) 3 (8,8%) N.S.

Trazodone* 21 (11,1%) 8 (23,5%) < 0,05

Benzodiazepine* 36 (18,9%) 8 (23,5%) N.S.

Giorni di ricovero † ‡ 9,5 ± 6 12,6 ± 8,2 < 0,05

Mortalità* 37 (19,5%) 6 (17,6%) N.S.

Ipertermia* 49 (25,8%) 7 (20,6%) N.S.

Ricovero in stanze a sei letti* 130 (68,4%) 27 (79,4%) N.S.

Ricovero in stanze a due letti* 60 (31,6%) 7 (20,6%) N.S.

Globo vescicale al momento del ricovero* 6 (3,2%) 4 (11,8%) <0,05

Catetere vescicale posizionato in DEA* 41 (21,6%) 9 (26,5%) N.S.

Stipsi durante il ricovero* 72 (37,9%) 12 (35,3%) N.S.

Dolore durante il ricovero* 49 (25,8%) 8 (23,5%) N.S.

IADL =  instrumental activities of daily living; ADL = activities of daily living; SPMSQ = short portable mental status questionnaire; CV = catetere vescicale; 
CIRS = cumulative illness rating scale; DEA = dipartimento di emergenza e accettazione.
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L’età media di coloro che sono andati incontro 
a delirium è risultata essere maggiore rispetto a 
quelli che non hanno manifestato stato confu-
sionale; la compromissione funzionale alle ADL 
pregressa non è risultata significativa mentre è 
risultato che coloro che hanno manifestato de-
lirium avevano maggiori difficoltà nello svolge-
re attività strumentali (valutate tramite la scala 
IADL). Per lo sviluppo del delirium il numero 
di patologie in anamnesi è risultato significativo 
(Tab. II).
Dallo studio è risultato inoltre che la demenza 
è un fattore predittivo di delirium (61,8% dei 
dementi ha sviluppato delirium, contro il 33,2% 
dei pazienti non dementi), così come in coloro 
che hanno riferito, o è stato riferito per loro, di 
aver sofferto in precedenza di almeno un pre-
gresso episodio di delirium il 47,1% è andato 
in contro ad un nuovo episodio di confusione 
acuta (Tab. II). 
Si è riscontrato, inoltre, che la presenza di globo 
vescicale è associata ad un aumento di delirium 
(11,8%); il posizionamento di catetere vescicale 
in DEA non è risultata essere un fattore di ri-
schio significativo di stato confusionale, sebbe-
ne un’incidenza maggiore di delirium sia stata 
riscontrata in portatori di catetere vescicale a 
permanenza (17,6% di questi pazienti è andato 
incontro a stato confusionale acuto). La presen-
za di stipsi o dolore si correla con un’aumentata 
incidenza di delirium, ma la differenza tra i due 
gruppi è poco significativa per considerarli fat-
tori predittivi (Tab. II).
In seguito sono stati raccolti i dati specifici del 
ricovero del campione considerato. È risultato 
così che il delirium è associato ad un prolun-
gamento dei giorni di degenza di circa 3 giorni 
(12.6 ± 8,2 giorni in coloro che hanno svilup-
pato delirium contro 9,5 ± 6 in coloro che non 
hanno sviluppato delirium). 
Dall’analisi multivariata risultano essere indi-
pendentemente associati a insorgenza di deli-
rium l’anamnesi di demenza, l’essere portatore 
di catetere vescicale a permanenza e i giorni di 
degenza.

Discussione

I dati rilevati nel reparto per acuti di Geriatria 
dell’ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, risul-
tano in accordo con quanto dimostrato in let-
teratura internazionale, evidenziando quali fat-
tori di rischio maggiormente presenti in una 

popolazione di anziani ricoverati con età media 
di 83,1 ± 7,5 anni l’età avanzata, la compromis-
sione nell’esecuzione delle attività strumentali 
(IADL), il deterioramento cognitivo, l’anamnesi 
di precedenti delirium, l’essere portatore di ca-
tetere vescicale a permanenza, l’elevata comor-
bidità, il riscontro di globo vescicale e i giorni 
di degenza.
Secondo l’importante studio condotto nel 1999 
da Inouye 5 l’età avanzata risulta essere uno dei 
maggiori fattori predisponenti in quanto all’au-
mentare di essa, aumenta anche la fragilità del 
paziente e di conseguenza predispone il sogget-
to allo sviluppo di stati confusionali. L’età media 
di coloro che hanno sviluppato delirium è di 
86 ± 5,5 anni, maggiore quindi dell’età media 
del campione totale (83 ± 7,8). 
Dai dati raccolti è emerso come il deterioramen-
to cognitivo e l’anamnesi di pregressi episodi 
di stato confusionale sono fondamentali fattori 
predittivi di delirium. La letteratura tratta am-
piamente la demenza e, più in generale, il dete-
rioramento cognitivo come fattori di rischio di 
delirium. Uno studio condotto nel 2007 dal Dr. 
Margiotta  6 evidenzia nel campione analizzato 
che i pazienti con demenza sembrano essere 
predisposti a sviluppare delirium ad un livello 
di gravità delle condizioni cliniche inferiore ri-
spetto ai soggetti senza demenza. 
Altri fattori predittivi di delirium risultano l’esse-
re portatore di catetere vescicale a permanenza 
e la presenza di globo vescicale, poiché que-
sti due elementi indicano una maggiore fragi-
lità del soggetto, possono essere indice di un 
problema neurologico o di un problema anato-
mico funzionale; inoltre la presenza del catete-
re vescicale predispone ad un maggior rischio 
di infezioni, altro importante fattore di rischio 
per il delirium come dimostrato già nel 1999 da 
Inouye e Charpentier 5 e successivamente con-
fermato da Marcantonio nel 2005 7. 
Infine al prolungamento della degenza si asso-
cia spesso un aumento della prevalenza del de-
lirium, sebbene una degenza prolungata possa 
essere considerata causa ma anche conseguenza 
del delirium stesso. Quindi se da una parte è 
importante mettere in atto tutte le strategie di 
prevenzione del delirium, dall’altra è indispen-
sabile diminuire il tempo trascorso in ospedale 
cercando di far ritornare al domicilio il paziente 
appena possibile, come evidenziato da Isaia et 
al. nel 2009 8.
In conclusione l’esecuzione di questo elabo-
rato ha permesso di comprendere che il deli-
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rium è un problema clinico che interessa fre-
quentemente le persone anziane ricoverate. È 
un quadro grave, associato ad altre patologie, 
all’uso improprio di farmaci o altre sostanze, 
a deficit sensoriali non risolti, all’ambiente e 
allo stress. Il trattamento più efficace rimane 
però quello che agisce sui fattori di rischio 
stessi, cioè la prevenzione. Dai dati ottenuti 

dalla nostra osservazione si conclude che i 
fattori predittivi di delirium in un reparto di 
Geriatria per acuti dell’Ospedale di Cuneo so-
no molteplici, con una correlazione statistica-
mente significativa all’analisi multivariata per 
la presenza di demenza, l’essere portatore di 
catetere vescicale a permanenza e il numero 
di giorni di degenza.
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Introduzione

In questi ultimi anni, con il progressivo invec-
chiamento della popolazione e il mutamento 
delle condizioni sociali delle famiglie, è emersa 
una sempre crescente necessità di ricorrere a 
personale per l’assistenza a domicilio. Esigen-
za che si è scontrata con gli ingenti costi che 
comporta per la sanità l’assistenza domicilia-
re e con l’insufficienza del personale dedica-
to. Di conseguenza il coinvolgimento di donne 
straniere, definite, con termine entrato nell’uso 
comune, “badanti”, è stata spesso l’unica strate-
gia a disposizione delle famiglie per risponde-
re alla domanda di aiuto espressa dai soggetti 
più fragili. Il Rapporto pubblicato nel 2010 dal 
Censis in merito a “Familiari-badanti e i costi 
dell’assistenza” 1 evidenzia che le famiglie sono 
chiamate in causa anche nell’assistenza “dome-
stica” per il 10,7% dei casi e la stragrande mag-
gioranza dei casi rimane in carico ai caregiver 
in famiglia spesso madri e coniugi. Per quanto 
riguarda i pazienti affetti da demenza in parti-
colare circa l’80% di essi è assistito al proprio 
domicilio da un familiare, nella maggior parte 
dei casi sono donne spesso figlie o mogli che 
sono esposte ad elevati livelli di stress assisten-
ziale sia da un punto di vista fisico che da un 
punto di vista emotivo. La presenza di colf e 
badanti è cresciuta in Italia del 43% in dieci 
anni. Nello stesso periodo le famiglie italiane 
nel ruolo di datori di lavoro, sono cresciute del 
27% frenando la propria crescita proprio ne-
gli ultimi 2 anni e mezzo per gli effetti della 
crisi. È ormai noto inoltre che circa un terzo 
dei pazienti (35%) affetti da demenza di gra-
do moderato severo è assistito al domicilio da 
una badante la quale ha un impatto positivo 
sul burden oggettivo e soggettivo del caregiver 
primario 2 e che le badanti, che nella maggior 
parte dei casi non posseggono una formazione 
specifica rappresentano una categoria a rischio 
di burn-out 3. Circa un terzo (12%) dei familiari 
che si avvalgono dell’assistenza delle badanti 
al proprio domicilio chiede al personale sani-
tario la possibilità di poter formare la propria 
badante coinvolgendola nel processo di cu-
ra  4. Lo scopo del presente lavoro è quello di 
esaminare le caratteristiche delle badanti che 
assistono pazienti affetti da demenza ed indi-
viduare quali possono essere le variabili che 
potrebbero rappresentare alcuni fattori di ri-
schio assistenziale nella percezione dello stress 
dell’assistenza.

Materiali e metodi 

Ad un gruppo di 152 badanti di pazienti affetti da 
demenza di grado moderato severo (MMSE: 7 ± 8) 
ricoverati presso la nostra U.O. Alzheimer è stato 
somministrato un questionario e sono state rac-
colte le seguenti variabili: 1) dati socio demografi-
ci; 2) burden oggettivo espresso in numero di ore 
giornaliere di vigilanza e di assistenza al paziente; 
3) sintomi depressivi (CES-D) 5; 4) carico assisten-
ziale (CBI) 6 che indaga i seguenti ambiti del cari-
co assistenziale: carico oggettivo, carico evolutivo, 
carico fisico, carico sociale e carico emotivo; 5) an-
sia (S.T.A.I forma Y1-Y2) 7. Sono state inoltre rile-
vate le seguenti variabili riferite al paziente: 1) dati 
socio demografici; 2) funzioni cognitive (MMSE) 8; 
3) stato funzionale (ADL) 9; IADL 10; 4) disturbi 
comportamentali (NPI, Neuropsychiatric Invento-
ry 11). sintomi depressivi (CES-D, Center for epide-
miological studies depression scale).

Risultati

La Tabella I evidenzia che il campione delle ba-
danti risulta formato per la maggior parte da 
donne (97%) con età media di 43 ± 10 anni per 
l’86 % provenienti dai paesi dell’Est Europeo ed 
il 62% di loro è in possesso di un permesso di 
soggiorno con regolare contratto di lavoro. Il sa-

Tab. I. Caratteristiche socio demografiche delle badanti.
Media (DS) N %

Età 43 ± 10

Sesso
Femmine 147 97
Maschi 5 3
Nazionalità
Paesi dell’EST 126 86
Altri paesi 26 14 
H. vigilanza 12 ±  5
H. Assistenza        3  ±  2
Incarico 
Tempo pieno 115 77
Tempo parziale 37 23
Permesso di soggiorno
Si 93 62
No 59 38
Salario mensile
< 500 euro 17 12 
tra 500 e 1000 euro 109 77
   tra 1000 e 1500 euro 26 11
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lario mensile corrisposto è compreso tra i 500 e 
i 1000 euro (77%). A loro viene affidato un inca-
rico a tempo pieno (77%) e trascorrono in media 
giornalmente 12±5 ore a vigilare il paziente e 3 
± 2 ore ad assisterlo (lavarlo, vestirlo, imboccar-
lo ecc.) ed esprimono difficoltà nella gestione 
dei disturbi del comportamento (NPI 37 ± 20). 
I pazienti di cui abitualmente si occupano pre-
sentano importanti livelli di disabilità funzionale 
(BADL: 5 ± 2 funzioni perse; IADL: 5 ± 3 funzio-
ni perse), un deficit cognitivo moderato-severo 
(MMSE: 7 ± 8) ed il 91% di loro è affetto da di-
sturbi comportamentali. L’analisi degli effetti di 
alcune variabili sul burden esperito dalle badanti 
evidenzia che all’aumentare del numero di ore di 
vigilanza (Tab. II) aumenta il burden oggettivo in 
termini di carico fisico (p < ,006) e carico sociale 
(p <  ,007) mentre l’aumento del numero di ore 
spese per l’assistenza fisica al paziente (Tab. III) 
aumenta il burden oggettivo e soggettivo in ter-
mini di carico oggettivo (p < ,000), carico evoluti-
vo (p < ,000), carico fisico (p < ,000), carico socia-
le (p < ,000), carico emotivo (p < ,019) ed ha un 
effetto negativo sul tono dell’umore (p <  ,011). 
Aver avuto un esperienza pregressa come badan-
te risulta essere un fattore protettivo per lo svi-
luppo di depressione (CES-D: p < ,008).

Discussione dei risultati

Questo studio permette di evidenziare il gravo-
so impegno assistenziale a cui sono sottoposte 
le badanti che spesso assistono a tempo pieno 
pazienti affetti da demenza di grado moderato 
severo con disturbi comportamentali ed impor-
tante compromissione dello stato funzionale e 
trascorrono molte ore nell’arco della giornata 
sia a vigilare e supervisionare il paziente che ad 
assisterlo.
L’aumento del carico assistenziale in termini di 
ore di vigilanza sembrerebbe essere un fatto-
re di rischio relativamente al burden oggettivo 
esperito dalle badanti in termini di carico cari-
co fisico, relativo all’affaticamento e ai problemi 
di salute somatica e al carico sociale, relativo a 
conflitti di ruolo con l’attività lavorativa o con 
il nucleo famigliare. L’ aumento del numero di 
ore spese per l’assistenza fisica al paziente au-
menta il burden oggettivo e soggettivo in termi-
ni di carico oggettivo, associato alla restrizione 
di tempo dedicato a se stessi, carico evolutivo 
associato al sentirsi tagliato fuori rispetto alle 
aspettative e alle opportunità dei propri coeta-
nei, carico fisico, relativo all’affaticamento e ai 
problemi di salute somatica, carico sociale, rela-
tivo a conflitti di ruolo con l’attività lavorativa o 
con il nucleo famigliare, carico emotivo relativo 
ai sentimenti di vergogna e imbarazzo provati 
nei confronti del paziente ed ha un effetto ne-
gativo sul tono dell’umore. L’esperienza lavora-
tiva precedente con pazienti affetti da demenza 
sembrerebbe essere un fattore protettivo per lo 
sviluppo di depressione.

Conclusioni

Ancora poco la letteratura ci dice relativamente 
al fenomeno delle badanti, fenomeno sociale di 
grande portata ma ancora inesplorato. 
Evidenziare il gravoso impegno assistenziale a 
cui sono sottoposte le badanti che spesso assi-
stono a tempo pieno pazienti affetti da demenza 
di grado moderato severo con disturbi compor-
tamentali ed importante compromissione dello 
stato funzionale e i fattori di rischio di burn-out 
a cui sono sottoposte, ci dovrebbe stimolare al-
cune riflessioni sulle loro condizioni lavorative 
e sulla necessità di formazione e sostegno psico-
logico che sarebbero necessarie per supportarle 
nelle loro difficoltà quotidiane accanto a pazien-
ti affetti da demenza.

Tab. II. Numero di h. di vigilanza prestate al paziente 
(n = 152).

Part-time                                  Tempo pieno f. Sig. 
 M                  SD M                    SD

 CBI  
Carico oggettivo 5 4 5 4 2,58 ,110
Carico evolutivo 6             6 6             6 0,27       ,600
Carico fisico 13 4 15 3 7,75 ,006*
Carico sociale 1 2 3 2 6,52 ,012*
Carico emotivo 3 3 2 3 1,64 ,202

CES-D 10 9 11 10 0,53 ,468

Tab. III. Numero di h. di assistenza prestate al paziente 
(n = 152).

Da 0 a 2 h                                     da 3 a 7 h  f.  Sig.  
M                  SD                   M SD

 CBI  
Carico oggettivo 12 5 16 3 35,96 ,000*
Carico evolutivo 3                  4              8 6 18,58 ,000*
Carico fisico 3 3 6 4 26,03 ,000*
Carico sociale 1 1 2 3 21,42 ,000*
Carico emotivo 1 2 3 4 8,18 ,005*

CES-D 8 6 13 12 4,71 ,032*
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Cenni storici

Il ruolo dell’esercizio fisico nel miglioramento delle performance cognitive e 
nella prevenzione dei deficit cognitivi era già stato ipotizzato oltre due millenni 
fa: Marco Tullio Cicerone (106 - 43 a.C.), eminente filosofo, avvocato e scrittore 
latino, nonché uomo politico dell’ultimo periodo della Repubblica Romana, po-
stulò che “è il solo esercizio fisico che supporta gli spiriti e mantiene la mente 
in vigore”, principio confermato, il secolo successivo, nella celebre massima di 
Decimo Giunio Giovenale (55/60-127 d.C.) “mens sana in corpore sano”.
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In epoche più recenti, vari personaggi illustri 
hanno ribadito la rilevanza dell’attività fisica e 
come essa possa incidere sulla salute mentale. 
Ad esempio, John Adams (1760-1829), secondo 
presidente degli Stati Uniti d’America, affermò 
che “L’esercizio fisico rinvigorisce e vivifica tut-
te le facoltà del corpo e della mente […]. Es-
so diffonde gioia e soddisfazione per la nostra 
mente e ci qualifica per ogni tipo di attività, 
ed ogni sorta di piacere”. Trattano l’argomen-
to, dimostrandone l’interesse collettivo seppur 
con pungente ironia, Mark Twain (1835-1910), 
scrittore ed umorista americano, dichiarando: 
“L’unico esercizio fisico che svolgo è quello di 
sorreggere la bara ai funerali dei miei amici che 
praticano attività fisica regolarmente”, ed Hen-
ry Ford (1863-1947), imprenditore statunitense 
(uno dei fondatori della Ford Motor Company), 
che affermò: “L’esercizio fisico è una fandonia. 
Se sei sano, non ne hai bisogno, e se sei malato 
non dovresti praticarlo”.

Studi osservazionali

Tutt’oggi si dibatte molto sugli eventuali bene-
fici di un’attività fisica regolare sul piano intel-
lettivo, ed una letteratura scientifica in rapida 
crescita suggerisce fortemente che l’esercizio fi-
sico possa attenuare il deterioramento cognitivo 
e ridurre il rischio di demenza.
Studi trasversali, infatti, hanno dimostrato che 
individui fisicamente attivi tendono a mostrare 
migliori funzioni cognitive rispetto a individui 
inattivi: tuttavia, per definizione, gli studi osser-
vazionali trasversali non sono in grado di sta-
bilire l’esistenza di una relazione temporale tra 
due fenomeni. Dati di maggiore interesse deri-
vano da vari studi osservazionali prospettici che 
hanno evidenziato miglioramenti nelle funzioni 
cognitive ed un ridotto rischio di demenza negli 
individui che mantengono maggiori livelli di atti-
vità fisica, rispetto a coloro che hanno abitudini 
di vita sedentarie. Tuttavia, altri studi di coorte 
non sono riusciti a rilevare alcuna associazione 
tra attività fisica, funzioni cognitive e demenza 1.
Nella revisione di Fratiglioni et al.  1 sono sta-
ti messi a confronto diversi studi osservazioni 
longitudinali, svolti per valutare la possibile as-
sociazione tra attività fisica e rischio di malattia 
di Alzheimer, demenza o deterioramento cogni-
tivo. Gli studi di associazione inclusi sono stati 
controllati per vari fattori confondenti, quali età, 
sesso e livello di istruzione, nonché per le con-

dizioni di salute, attraverso la valutazione di vari 
parametri (pressione arteriosa, diabete, malattie 
vascolari, depressione, uso di farmaci, etc). In 
sintesi, l’attività fisica è risultata associata ad un 
minore rischio di malattia di Alzheimer in 5 stu-
di su 7, di demenza in 6 studi su 9 e di deterio-
ramento cognitivo in 7 studi su 8. Nei rimanenti 
studi, non è stata evidenziata nessuna associa-
zione significativa. 
Più recentemente Sofi et al.  2 hanno indagato 
l’associazione tra attività fisica e rischio di decli-
no cognitivo in soggetti non dementi, mediante 
revisione sistematica di tutti gli studi prospettici 
disponibili in letteratura fino al gennaio 2010, 
utilizzando come strumenti di ricerca MedLine, 
Embase, Google Scholar, Web of Science, The 
Cochrane Library. Dei 58 studi giudicati poten-
zialmente rilevanti, solo 15 sono stati inseriti 
nella metanalisi. Essi includevano un totale di 
33.816 soggetti non dementi, con un tempo di 
osservazione che variava da 1 a 12 anni. Dalla 
meta-analisi è risultato che coloro che avevano 
svolto un elevato livello di attività fisica erano 
significativamente protetti (-38%) nei confronti 
del declino cognitivo (HR = 0,62, 95% CI = 0,54-
0,70, p < 0,00001). Anche coloro che avevano 
effettuato un regolare esercizio fisico di livello 
lieve-moderato hanno mostrato una protezione 
significativa, avendo riportato un’incidenza di 
deficit cognitivo di -35% (HR = 0,65, 95% CI = 
0,57-0,75, p < 0,00001). Dunque, l’attività fisica, 
sia essa lieve-moderata o di tipo vigoroso, eser-
cita una protezione significativa nei confronti 
del declino cognitivo, con un effetto che sem-
bra non essere dose-dipendente. Tuttavia, consi-
derando che vi sono studi che mostrano effetti 
nettamente positivi dell’attività fisica 3-5, mentre 
altri 6 7 hanno conseguito risultati meno entusia-
smanti, è evidente la necessità di ulteriori studi 
per determinare il tipo, la frequenza e l’intensità 
ottimali di esercizio in grado di preservare l’in-
tegrità delle funzioni cognitive.

Studi clinici randomizzati controllati (RCT)

Sebbene utile, il metodo osservazionale presen-
ta dei limiti per cui non rende possibile deter-
minare con assoluta certezza il nesso causale tra 
esercizio fisico, declino cognitivo e demenza. 
Infatti, non è possibile escludere con certezza 
la “causalità inversa”, cioè la possibilità che la 
riduzione dell’attività fisica sia la manifestazione 
iniziale di una demenza non ancora evidenzia-
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bile ai test neuropsicologici, e l’effetto di fattori 
confondenti non calcolati.
Sotto questo punto di vista, per avere dati mag-
giormente indicativi, bisogna riferirsi ai trial ran-
domizzati e controllati (RCT). Tuttavia, anche gli 
RCT hanno fornito risultati contraddittori: alcuni 
hanno dimostrato un miglioramento delle fun-
zioni cognitive 8 9, mentre altri hanno riportato 
risultati dubbi o francamente negativi 10 11. Inol-
tre, studi meta-analitici di RCT hanno riportato 
grandi differenze nella entità dei miglioramenti 
cognitivi, che sono risultati moderati in alcuni e 
molto modesti in altri 12.
A questo riguardo, una recente metanalisi  12 ha 
considerato tutti gli RCT condotti tra gennaio 
1966 e luglio 2009, che prendevano in esame l’as-
sociazione tra esercizio fisico aerobico e presta-
zioni cognitive. La ricerca è stata effettuata con-
sultando vari database, quali MEDLINE, Pubmed, 
EMBASE, Gateway, CENTRAL, PsycINFO, Disser-
tation Abstracts International, Educational Rese-
arch in Completion (ERIC), Sports Discus, Co-
chrane Register, PEDRO, Ageline, and CINAHL. 
Dei 5538 RTC ritenuti potenzialmente rilevanti, 
solo 29 sono stati selezionati, poiché soddisface-
vano i rigidi criteri di inclusione. Gli RTC inclusi 
avevano una durata variabile dalle 6 settimane 
ai 18 mesi e un totale di 2049 partecipanti, di 
cui 1024 trattati e 997 controlli. I risultati hanno 
mostrato che l’esercizio fisico aerobico è associa-
to a miglioramenti modesti dell’attenzione, della 
velocità di elaborazione delle informazioni, delle 
funzioni esecutive e della memoria, anche se gli 
effetti sulla memoria di lavoro erano meno consi-
stenti. Gli autori concludevano che sono necessa-
ri ulteriori, rigorosi RCT su un più ampio numero 
di soggetti, con controlli più appropriati e con 
periodi di monitoraggio più lunghi, per chiarire 
il ruolo dell’attività fisica nella prevenzione del 
declino cognitivo. 
Più recentemente, Denkinger et al.  13 hanno 
revisionato 5 RTC della durata da 4 settimane 
ad un anno, che hanno tutti riportato risultati 
in favore di un miglioramento di varie funzioni 
cognitive. In particolare, Baker et al.  14 hanno 
trovato un miglioramento significativo delle fun-
zioni esecutive, maggiore nelle donne rispetto 
agli uomini, in relazione a differenti tipi di eser-
cizio aerobico, mentre Anderson-Hanley et al. 15 
hanno riscontrato un miglioramento della me-
moria a breve termine oltre quello delle funzio-
ni cognitive, per effetto di una moderata attività 
fisica. Molto interessante risulta essere lo studio 
di Erickson et al. 16 che ha dimostrato addirittu-

ra un aumento di volume ippocampale e l’accre-
scimento della memoria spaziale, a seguito di 
un’attività di cammino regolare. Infine, un trial 
effettuato da Yágüez et al. 17 ha messo in luce un 
miglioramento in diversi compiti di memoria, in 
relazione a un allenamento aerobico regolare.
Non tutti gli autori sono però concordi con 
quanto fin qui riportato. Snowden et al. 18 hanno 
svolto un’analisi sistematica degli RTC concer-
nenti l’effetto dell’esercizio fisico sulle funzioni 
cognitive degli anziani, condotti tra il 1985 e il 
2008. Dei 3.171 articoli considerati pertinenti, 
solo 30 rispondevano ai criteri di inclusione. 
Dall’analisi di questi RTC, secondo gli autori, 
nessuna delle tipologie di attività fisica proposte 
presentava sufficienti evidenze di efficacia nel 
mantenere o migliorare le funzioni cognitive, a 
causa di una serie di limitazioni tra le quali l’in-
sufficiente numero di studi di discreta o buona 
qualità, o l’inconclusività dei risultati, suggeren-
do, quindi, la necessità di ulteriori studi clinici 
prima di poter formulare delle raccomandazioni 
per la sanità pubblica. Tuttavia, le evidenze dei 
benefici di una regolare attività fisica durante 
l’intero arco della vita sono numerose, tra cui 
la prevenzione o il controllo dell’ipertensione 
arteriosa, delle malattie cardiovascolari e del 
diabete mellito. In vista di questi vantaggi già 
dimostrati e certi, medici e sanitari dovrebbero 
raccomandare piani di attività fisica in funzione 
delle capacità individuali.

Indicazioni per futuri “Randomized Clinical 
Trials”

Alla luce dei risultati ottenuti dai precedenti stu-
di, nell’avviare la progettazione di futuri RCT, 
dovrebbero essere adottate alcune accortezze al 
fine di poter giungere a delle conclusioni de-
finitive da applicare anche in campo preven-
tivo, come, ad esempio, la standardizzare dei 
protocolli di studio, l’allungamento dei periodi 
di osservazione e l’incremento del numero di 
partecipanti. Occorrerà ricercare una rilevanza 
clinica oltre che la semplice significatività sta-
tistica, preoccupandosi di domandare ai par-
tecipanti arruolati nella sperimentazione quali 
siano effettivamente le ripercussioni sulla vita 
quotidiana. Inoltre, per quanto riguarda l’attivi-
tà fisica in sé, è necessario considerare i tempi 
d’intervento, anche in base all’età dei soggetti 
partecipanti, confrontare i diversi tipi di eserci-
zio e investigare su durata, intensità e frequen-
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za dei programmi di esercizio. Peraltro, sarebbe 
opportuno evitare interventi troppo impegnativi 
per ridurre il rischio di abbandono, ma anche 
prevedere metodi e meccanismi di divulgazione 
e di insegnamento dei principi dell’attività fisica 
ottimale, come avviene per altre patologie 19, al 
fine sia di incentivare l’auto-efficienza dei sog-
getti, ma, soprattutto, nel tentativo di ottenere 
un aumento della “compliance” all’attività fisi-
ca ed un mantenimento nel tempo della stessa. 
In tal senso divengono egualmente importanti 
strumenti motivazionali che debbano conside-
rare, al di là degli aspetti clinici ed in genere 
sanitari, anche aspetti psicosociali per motivare 
una maggiore attività fisica.

Meccanismi molecolari legati agli effetti 
favorevoli dell’attività fisica sulle funzioni 
cognitive

I meccanismi che sottendono i benefici dell’at-
tività fisica sulla sfera cognitiva non sono com-
pletamente conosciuti. Alcuni studi indicano 
una correlazione positiva tra esercizio fisico e 
volume dell’ippocampo anteriore 20. Inoltre, stu-
di con risonanza magnetica funzionale mostra-
no un’incrementata connettività tra la corteccia 
frontale e temporale con livelli simili a quelli ri-
scontrati in individui giovani. Uno dei fenomeni 
più frequentemente associati all’attività fisica è 
l’incremento della proliferazione e della soprav-
vivenza cellulare nell’ippocampo  21 e, dunque, 
della neurogenesi. Fenomeni di neurogenesi a 
partenza da cellule neonatali potrebbero con-
tribuire a spiegare gli effetti dell’attività fisica 
sulle funzioni di apprendimento e di memoria. 
Una delle molecole che si ritiene implicata in 
tali processi è il brain-derived neurotrophic fac-
tor (BDNF) i cui livelli risultano incrementati 
dall’attività fisica e correlano strettamente con il 
miglioramento di apprendimento e memoria de-
scritto in roditori sottoposti ad allenamento fisi-
co  22. Altre due molecole potenzialmente coin-
volte negli effetti dell’attività fisica sulle funzio-
ni cognitive sono il vascular endothelial growth 
factor (VEGF) e l’insulin-like growth factor 1 
(IGF1), responsabili dell’attivazione dei processi 
di neoangiogenesi nel cervello 23. Inoltre, l’atti-
vità fisica è in grado di regolare in senso favo-
revole i sistemi ossidanti/antiossidanti, a favore 
di questi ultimi 24 25, attraverso la stimolazione di 
molecole lifespan quali le sirtuine  26 27, con un 

effetto dipendente sia dal tipo di attività fisica 28, 
sia dal grado di intensità di essa 29.
Recentemente è stato dimostrato come la perdita 
di SIRT1, l’omologo umano di tali molecole, sia 
strettamente associata ad accumulo di beta ami-
lode e proteina tau nella corteccia cerebrale di 
pazienti con malattia di Alzheimer (MA) 30 (Fig. 1).
Infatti, nonostante negli ultimi decenni i mecca-
nismi patogenetici della MA siano stati oggetto 
di numerosi studi, molti aspetti della malattia 
restano ancora da chiarire e le strategie tera-
peutiche attualmente a disposizione non sono 
in grado di modificare significativamente la sua 
progressione, quanto piuttosto di indurre un 
miglioramento dei sintomi. Pertanto, è di fon-
damentale importanza esplorare ulteriori mec-
canismi coinvolti nella patogenesi della MA allo 
scopo di poter individuare nuovi ed efficaci tar-
get terapeutici, tra cui anche l’attività fisica.
In particolare, negli ultimi anni l’ipotesi pato-
genetica “neuro-centrica” della MA, focalizzata 
principalmente sul danno neuronale causato 
dall’eccesso di beta-amiloide, ha lasciato spa-
zio ad una più estesa ipotesi “neuro-vascolare”, 
grazie alle evidenze che hanno mostrato che il 
danno vascolare contribuisce precocemente allo 
sviluppo della MA ed all’osservazione che molti 
dei fattori di rischio associati allo sviluppo di 
MA sono anche noti fattori di rischio cardiova-
scolare  31. In tale contesto, è nata l’ipotesi che 
alterazioni del sistema adrenergico, il cui ruolo 
fondamentale nell’omeostasi cardiovascolare è 
ben noto, possano contribuire alla patogene-
si della MA. In questo senso, alcune evidenze 
hanno dimostrato che in corso di MA il sistema 
noradrenergico cerebrale subisce diverse modi-
ficazioni, e che in particolare la stimolazione dei 
recettori beta-adrenergici è coinvolta nella pro-
duzione patologica di amiloide in modelli ani-
mali 32. Tale meccanismo sembrerebbe coinvol-
gere anche le chinasi associate ai recettori, ed in 
particolare la G protein coupled receptor kinase 
2 (GRK2), che svolge un ruolo fondamentale 
nella downregulation e desensibilizzazione dei 
recettori adrenergici 33-41. Inoltre, l’iperespressio-
ne di tale chinasi è stata riscontrata nelle lesioni 
vascolari in modelli di MA  42. In questo scena-
rio, l’attività fisica potrebbe svolgere un ruolo 
importante nella normalizzazione di tali eventi 
molecolari, data la sua ben nota capacità di in-
terferire favorevolmente sul signaling adrenergi-
co a livello cardiovascolare 43-46.
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Conclusioni

Anche se sono ancora molti gli interrogativi cui 
bisogna cercare di rispondere prima di giunge-
re a conclusioni definitive, si può affermare, in 
accordo con Denkinger et al.  23, che l’attività 
fisica sembra essere di beneficio per gli anziani 

nella prevenzione della demenza e non sem-
bra sia mai troppo tardi per iniziare. Tutte le 
tipologie di attività fisica (da lieve a intensa) 
sembrano essere utili, ma le evidenze più nu-
merose sono a favore di un esercizio di inten-
sità moderata (compresa la camminata veloce) 
per almeno 30 minuti per 5 giorni/settimana. 

Fig. 1. Possibili meccanismi molecolari coinvolti nell’efficacia dell’esercizio fisico sulla prevenzione della malattia di Alzheimer.

L’attività fisica attraverso attivazione di SIRT1 è in grado di indurre una serie di modifiche che potrebbe portare, attraverso la 
riduzione dell’apoptosi e dell’infiammazione, l’induzione dei meccanismi di riparazione del DNA e la riduzione dell’accumulo di 
proteina tau e beta amiloide, ad una riduzione del rischio di malattia di Alzheimer. Le frecce indicano l’attivazione della via.
In particolare, l’attivazione di SIRT1 da parte dell’esercizio fisico può determinare inibizione dell’attività di p53 determinando 
riduzione dell’apoptosi. Inoltre, la riduzione di NfkB in seguito ad aumento dell’attività di SIRT1 determina sia riduzione dell’at-
tivazione della microglia da deposizione di amiloide, sia riduzione dell’infiammazione (meccanismo chiamato anch’esso in causa 
nella deposizione di beta amiloide e di accumulo di proteina tau). La successiva deacetilazione, e, quindi, attivazione di fattori 
trascrizionali (FOXOs) stimola la trascrizione di enzimi antiossidanti (quali MnSOD e catalasi) ed aumento di enzimi coinvolti nella 
riparazione del DNA (GADD45), anche mediante regolazione della progressione del ciclo cellulare (la riduzione delle cicline D 
coinvolte nel passaggio della cellula dalla fase G1 alla fase S di replicazione del DNA, determinando l’arresto del ciclo e, quindi, 
favorendo la riparazione del DNA). Recentemente è stato dimostrato che SIRT1 inibisce la fosforilazione della proteina tau e ne 
riduce l’accumulo nei neuroni (uno dei meccanismi coinvolti nella malattia). Infine, attraverso meccanismi non del tutto chiari 
SIRT1 indurrebbe un minore accumulo di beta-amiloide attraverso stimolazione dell’alfa secretase. L’insieme di tali effetti potreb-
be portare ad una riduzione della malattia di Alzheimer, così come un meccanismo opposto potrebbe portare ad una sua genesi.
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Introduzione
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Tale patologia rappresenta attualmente una del-
le principali cause di mortalità e  morbilità a li-
vello mondiale 1 2. Si stima che circa l’1-2% della 
popolazione adulta nei Paesi industrializzati sia 
affetta da SC e tale prevalenza aumenta fino al 
10% nei soggetti anziani di età superiore ai 70 
anni  3 4. Lo SC, infatti, è una sindrome clinica 
tipica dell’età avanzata con un’età media dei pa-
zienti affetti di 74 anni. In Italia circa 2 milioni 
di pazienti sono affetti da SC e più di un terzo di 
questi necessita di un ricovero ospedaliero an-
nuale, comportando un costo pari all’1-2% della 
spesa sanitaria nazionale. Se si considerano la 
riduzione della mortalità in fase acuta di altre 
patologie cardiovascolari,dovuta a miglioramen-
ti sia della terapia medica che della cardiologia 
interventistica  5  6, e soprattutto il progressivo 
invecchiamento della popolazione, queste cifre 
sono destinate ad aumentare ulteriormente nei 
prossimi anni 7.
Nonostante il termine SC sia spesso utilizzato 
per indicare la sola disfunzione sistolica del ven-
tricolo sinistro, nei soggetti anziani sono molto 
frequenti quadri di scompenso diastolico, con 
frazione di eiezione conservata o solo lievemen-
te ridotta, con una prevalenza che varia dal 50 
all’80% dei casi 8.
Nella popolazione anziana la disfunzione diasto-
lica è determinata principalmente dalla presenza 
di ipertensione arteriosa, dall’ipertrofia miocar-
dica e dalla fibrosi. Essa presenta rilevanza clini-
ca anche nella fase in cui determina soltanto un 
iniziale declino delle proprietà diastoliche ven-
tricolari, in assenza di manifestazioni cliniche 8. 
In questi casi, infatti, la presenza di fattori co-
siddetti precipitanti (fibrillazione atriale, paros-
sismi ipertensivi, ischemia miocardica transito-
ria, infezioni, anemia, iper/ipotiroidismo, turbe 
elettrolitiche, turbe dell’equilibrio acido-base, 
ecc.) è in grado di evocare, nel soggetto anzia-
no, un repentino deterioramento della funzio-
ne cardiaca e dell’equilibrio emodinamico, che 
può condurre allo sviluppo di segni e sintomi di 
scompenso acuto, anche in assenza di evidenze 
di disfunzione ventricolare sistolica 8.
Caratteristica saliente dello SC è la disregola-
zione del sistema neurormonale [catecolamine, 
angiotensina II (AngII) e aldosterone] 9-12 ed in 
particolare del signalling e della funzione dei 
recettori cardiaci b-adrenergici (b-AR)  13. L’ipe-
rattivazione adrenergica, nelle fasi iniziali della 
patologia, rappresenta un importante meccani-
smo compensatorio, atto a garantire un’adegua-
ta contrattilità cardiaca, mentre a lungo termine 

provoca effetti nocivi sui cardiomiociti, com-
portando un peggioramento dell’insufficienza 
cardiaca  14, una down-regulation dei b1-AR e 
il disaccoppiamento dei recettori b1- e b2-AR 
dalle proteine G 15. Sulla base di tali evidenze, 
dunque, un ruolo rilevante nella terapia dello 
SC cronico è svolto dai bloccanti dei recetto-
ri b-adrenergici, che si sono dimostrati effica-
ci nel rallentare il progressivo rimodellamento 
maladattativo cardiaco e soprattutto nel ridurre 
le ospedalizzazioni e la mortalità nelle fasi più 
avanzate della patologia. Pertanto questa  re-
view si propone di descrivere la disfunzione del 
sistema b-adrenergico e di analizzare le proble-
matiche relative all’utilizzo dei b-bloccanti nella 
terapia dello SC nella popolazione anziana.

La disregolazione del sistema b-adrenergico  
nello scompenso cardiaco cronico  
e nell’anziano

Durante le prime fasi dello SC si osserva un 
notevole aumento delle catecolamine circolanti 
finalizzato al mantenimento di un’adeguata con-
trattilità cardiaca, attraverso la costante attivazio-
ne dei b-Ars 14 16. Le catecolamine circolanti ori-
ginano dalle terminazioni nervose periferiche, 
che producono principalmente norepinefrina 
(NE), e dalle cellule cromaffini della midollare 
del surrene che secernono per l’80% epinefrina 
(E) e per il 20% NE 9. In risposta alle catecolami-
ne i b-ARs intervengono a livello cardiaco nella 
regolazione della frequenza e della velocità di 
conduzione cardiaca, nonché della forza con-
trattile dei cardiomiociti. Sono stati finora iden-
tificati tre sottotipi recettoriali: b1, b2 e b3. Il 
sottotipo b1 è predominante nel cuore, rappre-
sentando il 75-80% del totale, seguito dal sotto-
tipo b2 che, in condizioni di normalità, costitu-
isce il 20% dei recettori totali e dal sottotipo b3 
espresso in minima quantità 13 16. I b1- e b2-ARs 
sono entrambi espressi a livello della membrana 
plasmatica dei cardiomiociti e sono accoppiati 
alla proteina G stimolatoria (Gs), ma esplicano 
azioni sostanzialmente differenti. Infatti, i b1-
ARs svolgono un’azione proapoptotica, mentre 
i b2-ARs, essendo accoppiati anche alla protei-
na G inibitoria (Gi), sono in grado di produrre, 
tramite la sua attivazione, un importante effetto 
antiapoptotico 17-19. Tali dati sono supportati da 
diversi studi che evidenziano come gli agonisti 
selettivi dei b2-ARs possano avere importanti ef-
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fetti terapeutici nello SC, migliorando la funzio-
ne contrattile del ventricolo sinistro, mentre la 
sovra-espressione del b1-AR nel cuore induca lo 
sviluppo di fibrosi miocardica e scompenso 16 18.
A livello molecolare, le proteine G hanno un 
ruolo fondamentale nell’accoppiamento dei re-
cettori b-ARs (in particolare i recettori b1) con 
gli enzimi effettori quali l’adenilato ciclasi (AC), 
con l’effetto finale di aumentare la contrattilità 
dei cardiomiociti 13 16.  I recettori accoppiati alle 
proteine G (GPCR) costituiscono la più nume-
rosa super-famiglia dei recettori di membrana 
e le chinasi ad essi legati (GRK) sono proteine 
citoplasmatiche ad attività serin-treonin-chinasi-
ca responsabili della fosforilazione e successiva 
desensibilizzazione dei GPCR attivati dall’ago-
nista 13 16. Tra queste chinasi GRK2 rappresenta 
l’isoforma più abbondante nel cuore  13. La de-
sensibilizzazione dei GPCR non solo richiede 
la fosforilazione mediata da GRK, ma anche il 
legame di una classe di proteine adattatrici, le 
b-arrestine, che impediscono l’ulteriore attiva-
zione delle proteine G (desensibilizzazione), fa-
vorendo l’induzione dei processi di endocitosi 
e degradazione dei recettori (down-regulation, 
diminuzione della densità dei recettori di mem-
brana) 20 23.
Alcuni studi condotti dal nostro gruppo hanno 
evidenziato che alterazioni del sistema recetto-
riale b-adrenergico, analoghe a quelle dello SC, 
si riscontrano anche nel fisiologico processo 
dell’invecchiamento e sembra che siano deter-
minate da una cronica stimolazione dei b-ARs 
da parte di una maggiore quantità di catecola-
mine circolanti. In particolare è stato constatato 
che, nel miocardio di ratti anziani, la riduzione 
della risposta dei b-ARs età correlata è da ascri-
vere principalmente alla desensibilizzazione e 
al disaccoppiamento dei b-ARs dalle proteine G 
e che un’attività fisica regolare può limitare il 
fisiologico declino della funzione cardiovasco-
lare 24-28.

Disregolazione b-adrenergica  
nello scompenso cardiaco: evidenze cliniche

Le recenti acquisizioni, in ambito molecolare, 
sul ruolo di GRK2 nella disfunzione dei b-ARs 
cardiaci e nella progressione dello scompenso 
hanno permesso di sviluppare,  negli ultimi an-
ni, numerosi studi clinici volti ad evidenziare il 
ruolo potenziale di GRK2 come marker dello 
stato funzionale e neurormonale nello SC ed in 

altre patologie età correlate 29 30. Un’importante 
caratteristica del signaling dei b-ARs è la sua 
riproducibilità nei linfociti circolanti nel sangue. 
Ciò consente di utilizzare i linfociti ematici per 
l’estrazione di GRK2, come markers dello sta-
to funzionale dell’attività adrenergica  31. A tale 
riguardo, uno studio condotto nel 2005 da Iac-
carino et al.  32 ha dimostrato che, nei pazienti 
con SC, l’espressione e l’attività di GRK2 sono 
regolate in maniera analoga nei linfociti e nel 
cuore e sono presumibilmente stimolate dagli 
aumentati livelli di catecolamine circolanti. Lo 
studio ha evidenziato, inoltre, che GRK2 linfoci-
taria nei pazienti con SC correla con la frazione 
d’eiezione del ventricolo sinistro e con la classe 
funzionale NYHA. 
Hata et al. 33 hanno provato che il ripristino del-
la funzione meccanica in un cuore scompensa-
to si associa ad una riattivazione del signaling 
dei b-ARs. In particolare dallo studio è emerso 
che, nei pazienti scompensati in stadio funziona-
le avanzato, l’impianto di un dispositivo di assi-
stenza meccanica al ventricolo sinistro determina 
il ripristino della densità e della funzionalità dei 
b-ARs ai livelli fisiologici. È stato inoltre dimostra-
to, per la prima volta, che l’attività/espressione di 
GRK2, in corso di rimodellamento inverso, si as-
socia alla normalizzazione dei b-ARs. 
Uno studio di Leineweber et al. 34 ha evidenzia-
to che, in pazienti in differenti stadi funzionali di 
SC, trattati o meno con b-bloccanti, la densità dei 
b-ARs cardiaci diminuisce con l’aumentare della 
gravità della patologia. L’attività chinasica di GRK, 
inoltre, risulta transitoriamente aumentata nei pri-
mi stadi dello SC (classe NYHA I-II), ma non nelle 
fasi più avanzate (classe NYHA III-IV). L’utilizzo 
di b-bloccanti in terapia è in grado di normaliz-
zare l’iniziale aumento dell’attività di GRK (stadi 
NYHA I-II), ma presenta un’efficacia solo margi-
nale negli stadi avanzati della patologia. Anche 
se questi dati risultano parzialmente in contrasto 
con le precedenti evidenze, che mostrano un pro-
gressivo aumento dei livelli di GRK2 con la pro-
gressione dello SC (probabilmente da attribuirsi 
alla valutazione dell’attività del sistema GRK in 
generale e non del solo GRK2), suggeriscono, co-
munque, che il trattamento dello SC può modula-
re l’attività del sistema GRK.
Più recentemente, Akhter et al. 35 hanno dimo-
strato che la densità dei b-ARs risulta diminuita 
nello SC, ma  aumenta fino ai livelli fisiologi-
ci nei casi trattati con assistenza meccanica al 
ventricolo sinistro. L’espressione e l’attività di 
GRK2, invece, sono elevate in corso di pato-
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logia e tornano a valori paragonabili a quelli 
dei soggetti non scompensati di controllo do-
po impianto del dispositivo. Risultati analoghi 
sono riportati nello studio di Bonita et al.  36 
in pazienti scompensati sottoposti a trapianto 
cardiaco. 
Recentemente Santulli et al. 37 hanno evidenziato 
che i livelli linfocitari di GRK2 aumentano signi-
ficativamente in pazienti che presentano sopra-
slivellamento del tratto S-T o infarto miocardico 
(IM) e si associano ad un peggioramento della 
funzione sistolica e diastolica. Hanno sottoline-
ato, inoltre, che una rivascolarizzazione precoce 
e la terapia con b-bloccanti influenzano i livelli 
di GRK2. A due anni di follow-up, i pazienti che 
al momento del ricovero presentavano i livelli 
più elevati di GRK2 avevano una funzione si-
stolica ed un rimodellamento cardiaco peggiori. 
Complessivamente questi dati suggeriscono che 
i livelli di GRK2 riflettono la compromissione 
emodinamica e possono avere valore prognosti-
co dopo IM.

Attuali problematiche dell’utilizzo 
dei b-bloccanti nel trattamento dello 
scompenso cardiaco cronico negli anziani

I b-bloccanti rappresentano attualmente una 
delle principali classi di farmaci utilizzate nel 
trattamento dello SC cronico, essendosi dimo-
strati efficaci nel contrastare la progressione 
della malattia cardiaca e nel migliorare gli out-
come clinici  38  39. Tuttavia se ne è registrato 
un sottoutilizzo nella popolazione anziana, da 
attribuirsi probabilmente ad una scarsa nume-
rosità degli studi clinici condotti su pazienti di 
età superiore ai 65 anni. La maggior parte dei 
dati disponibili in letteratura, infatti, è relativa 
ad una popolazione di età media inferiore ai 
63 anni, che non presenta le caratteristiche cli-
niche e le comorbilità riscontrate nei pazienti 
anziani. Informazioni sull’efficacia e tollerabi-
lità dei b-bloccanti negli anziani possono esse-
re desunte da analisi condotte su sottogruppi 
di pazienti di età superiore ai 65 anni, estra-
polati dai grandi trials 40-42. Lo studio CIBIS II 
(Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II), ad 
esempio, ha dimostrato che i pazienti di età 
superiore a 70 anni, trattati con bisoprololo, 
presentano un tasso di mortalità inferiore ri-
spetto al gruppo di controllo  42. Una succes-
siva metanalisi sui dati degli studi CIBIS ha 
documentato negli ultrasettantenni affetti da 

scompenso sistolico, con frazione di eiezione 
< 35%, una riduzione della mortalità totale del 
40%  43. Ulteriori conferme sull’efficacia e  la 
sicurezza del bisoprololo, nei pazienti anzia-
ni, sono arrivate dallo studio CIBIS III che ha 
messo a confronto bisoprololo ed enalapril, in 
pazienti con insufficienza cardiaca lieve e fra-
zione di eiezione < 35% 44. Tuttavia, tali lavori, 
condotti su sottogruppi di pazienti dei grandi 
trials, pur evidenziando benefici nei pazien-
ti anziani, non danno rilevanti indicazioni ri-
guardo ai soggetti con età > 70 anni e frazione 
di eiezione > 35%. Uno dei pochi studi che 
ha specificamente esaminato la terapia per lo 
scompenso in questa tipologia di pazienti è 
rappresentato dal SENIORS (Study of Effects 
of Nebivolol Intervention on Outcomes and 
Rehospitalisation in Seniors with Heart Failu-
re), che ha valutato l’efficacia e la tollerabilità 
del nebivololo, dimostrando una significativa 
riduzione della mortalità e del rischio di ospe-
dalizzazione 45.
I risultati ottenuti da questi trials dovrebbero, 
quindi, incentivare l’utilizzo dei b-bloccanti 
anche nella popolazione anziana, ma secondo 
quanto riportato dall’Euro Heart Study e da al-
tri studi osservazionali,  essi sono somministrati 
solo nel 30-50% dei soggetti anziani con SC, ad 
un dosaggio che è approssimativamente la metà 
di quello utilizzato nei trial clinici 46. Ciò è pro-
babilmente da attibuirsi alla possibilità che tali 
farmaci possano essere mal tollerati negli anzia-
ni a causa delle frequenti comorbilità. Sarebbe 
auspicabile pertanto implementarne l’impiego 
anche in questo gruppo estremamente rilevante 
sia in termini epidemiologici che clinici.

Conclusioni

In letteratura non vi sono ancora rilevanti evi-
denze cliniche circa la correlazione tra l’aumen-
to  delle catecolamine circolanti, i livelli di GRK2 
e il grado di SC nella popolazione anziana. Non 
vi sono altresì sufficienti studi clinici che dimo-
strino l’efficacia e la tollerabilità dell’utilizzo dei 
b-bloccanti nei pazienti ultrasessantacinquen-
ni. Pertanto, sarebbe auspicabile un incremen-
to dell’attività di ricerca teso sia a promuovere 
l’introduzione di questi farmaci nel trattamen-
to dei pazienti anziani che ad approfondire il 
ruolo potenziale di GRK2 come biomarker del-
lo stato funzionale e dell’efficacia della terapia 
b-bloccante. 
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