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EDITORIAL
EDITORIALE
Sezione di Geriatria Clinica

Update overview on uncommon primary headache types
in the elderly population
Aggiornamento panoramico su inusuali tipi di cefalea primaria
nella popolazione anziana
R. GALIMI
Department of Neurology Health Local Unit of Valtellina and Valchiavenna, Sondalo Hospital, Sondrio, Italy

Vengono discusse in questo editoriale, inusuali tipi cefalee primarie con particolare riguardo alla popolazione adulta anziana. La prevalenza delle cefalee diminuisce dall’età di 60 anni con l’avanzare dell’età.
Tuttavia, nella popolazione adulta anziana le cefalee tendono ad essere di tipo diverso da quelle riscontrate nella popolazione giovane, tanto che certi tipi di cefalee tendono a diventare disturbi geriatrici. Sono
descritte alcune delle principali ed insolite cefalee primarie come la cefalea ipnica, cefalea primaria a
rombo di tuono, cefalea primaria da tosse, aura tipico senza cefalea e cefalea con attacchi neuralgiformi
monolaterali di breve durata con iniezione congiuntivale e lacrimazione. Considerando, inoltre, la rapida
crescita della fascia di popolazione anziana, questo editoriale si propone di fornire un aggiornamento e
una discussione su di alcuni interessanti ed insoliti tipi di cefalea osservate nella popolazione anziana.
Parole chiave: Cefalea, Cefalea ipnica, Cefalea a rombo di tuono, Cefalea primaria da tosse, Aura emicranica, SUNCT, Cefalea con attacchi neuralgiformi monolaterali di breve durata con iniezione congiuntivale e lacrimazione, Cefalea dell’anziano

INTRODUCTION
Headache continues to be a common complaint
in the elderly, although the incidence declines
with advancing age 1. The incidence of primary headache, headache without an identifiable
cause, decreases with advancing age, while that
of secondary headache increases, however, several primary headache syndromes occur almost
exclusively in older people. The second edition
of the international Headache Society Classification of Headache Disorders (ICHD-II) also
includes in the section on “The primary Headache and Other Primary Headaches” subcategories that include uncommon primary headache
forms 2; for the primary disorders, the headache

is not due to another condition. For these reasons, it is important to keep in mind that there
are unusual primary headache types that are
seen most commonly in the geriatric population. One important issue to keep in mind when
comparing these headaches is that they may
be symptomatic to structural lesions and therefore usually need careful neuroimaging evaluation. The aim of this review is to describe rare
primary headaches that occurs mostly in older
people, with a focus on hypnic headache, exploding head syndrome, primary cough headache typical aura without headache, and shortlasting unilateral neuralgiform headache attacks
with conjunctival injection and tearing or with
cranial autonomic features. Due to the low in-

■ Arrivato in Redazione il 19/8/2012. Accettato il 21/1/2013.
■ This editorial discusses therapies that are experimental or that are not approved for the use under discussion.
■ Correspondence: Rocco Galimi, Department of Neurology, Local Health Unit of Valtellina and Valchiavenna, Sondalo
Hospital, via Zubiani 33, 23039 Sondalo, Sondrio, Italy - E mail: glrocco@tiscalinet.it
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cidence of these uncommon primary headache
forms, their clinical picture and treatment will
be discussed.

NOCTURNAL HEADACHES
That a relationship exists between sleep and
headaches has been known for more than a
century, so headaches such as hypnic headache
and exploding head syndrome occurring during
sleep. There is perhaps no better proof for an
inherent relationship between sleep and headache than the example of the hypnic headache
syndrome. The relationship of sleep to headaches is complex.
Hypnic headache
Hypnic headache (HH) is a rare primary headache disorder, also known as “alarm clock”
or “clockwise headache”. The term was first
coined by Raskin in 1988 3, describing headache attacks only during sleep with a tendency
to occur in the elderly. By definition, hypnic
headache is completely confined to sleep and
is known to occur in the mid to latter portion
of the night, with patients awakened abruptly
by pain. Thus, it is a benign syndrome occurring only during sleep, and wakes the patient
at a consistent time, usually between 01.00 and
03.00 2-4. Headache is usually mild to moderate, being severe in 20% of the cases, and lasts
from 15 to 180 minutes, but longer attacks of
up to 10 hours have also been described. Pain
can be quite variable but is generally bilateral
and diffuse. Attacks can occur up to 6 times per
night 5. Meta-analysis of data pooled from 71
cases of hypnic headache published in medical
literature revealed that most patients (77%) reported the onset of headache between 120 and
480 minutes after sleep onset 5. This clinical
feature unequivocally distinguishes HH from
other primary headache disorders. Its epidemiology is unknown, but in terms of clinical
practice, hypnic headache is rare, however, in
a study performed in Italy, HH was diagnosed
in about 0.09% of all headache patients and
notably in 1.4% of geriatric patients (> 65 years
of age) 6. Diagnostic criteria appear in Table I.
No autonomic symptoms are present and no
more than one case of nausea, photophobia,
or phonophobia. Hypnic headache is usually
self-limited and may ease after a few months.
Regard to pharmacological treatment, lithium

Tab. I. Diagnostic criteria for hypnic headache 2.
A. Dull headache fulfilling criteria B-D;
B. Develops only during sleep and awakens patient;
C. Has at least two of the following characteristics:
Occurs more than15 times per month
Lasts less than 15 minutes after waking
First occurs after age 50 years;
D. No autonomic symptoms and no more than one of nausea,
photophobia, or phonophobia;
E. Not attributed to another disorder.

salt, a drug with a proven role in the treatment
of definite chronobiological disturbances, such
as cluster headache and bipolar disorders, remains the treatment of choice. The effective
dose of lithium is 300 to 600 mg at bedtime 7.
However, the side-effects of lithium may prohibit its use, especially in the elderly. There are
reports of good results obtained with caffeine
alone, 40-60 mg tablet or as a cap of coffee
at bedtime 4, and because caffeine at bedtime
is so well tolerated, it should be tried before
the more toxic medications. Other options include nighttime dosing of melatonin (3-6 mg),
flunarizine (5 mg), indomethacin 7 5, and case
reports also have suggested benefit from verapamil, gabapentin, pizotifen, acetazolamide,
topiramate, pregabain, onabotulinumtoxin A,
or a combination of hypnotics 8.
Exploding head syndrome
The term exploding head syndrome (EHS) was
coined by Pearce in 1989 in a paper in which
he described 50 patients with EHS 9. This is
a rare benign sleep-wake transition disorder
of unknown aetiology. It is a rare phenomenon characterized by a painless loud noise at
the onset of sleep. EHS attacks are characterized by sudden loud banging noises ‘‘bomblike explosions’’ or ‘‘shotgun’’ and in 10-20%
of patients are accompanied by the sensation
of ‘‘flashing lights’’ 10. Symptoms such as nausea and vomiting did not occur. The attacks
occur in relaxed wakefulness or at the transition from wakefulness to sleep 11. However,
this rare generally nocturnal event was first
described in 1920 by Armstrong-Jones as a
‘snapping of the brain’ 12. The onset is usually
over the age of 50 years, as in hypnic headache, and the condition has a slight female
preponderance. The attacks occur with variable frequency (up to a maximum of seven
in one night) for a few weeks or months 12.
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The benign nature of the syndrome suggested
no specific drug therapy. There are anecdotal
reports of benefit from treatment with clomipramnine 13, and nifedipine 14. Topiramate can
be used for recurrent cases 15.

PRIMAY COUGH HEADACHES
Cough headache is one of several relatively
uncommon headache syndromes that may occur either as a primary headache or as a headache secondary to potentially malignant processes. Before a diagnosis of primary cough
headache can be made, intracranial masses
and, specifically, posterior fossa lesions must
be ruled out. Thus, all patients with cough
headache should have magnetic resonance
imaging. Here I will discuss only of the primary cough headache. Primary cough headache
is defined as head pain brought on by coughing or other Valsalva maneuvers, but not by
prolonged physical exercise, in the absence
of any intracranial disorder. The pain, accelerates almost instantaneously and then declines
gradually over 1 to 30 minutes (the pain typically lasts a few seconds or several minutes)
and is precipitated rather than aggravated by
coughing. The pain tends to be bilateral and
posterior and is not accompanied by associated features. The clinical picture of primary
cough headache is very characteristic, which
allows differentiation from secondary cases
(Tab. II). Primary cough headache is generally
a disorder of older patients, while secondary
cough headache tend to present in somewhat
younger patients 8. Primary cough headaches
tend to occur in limited episodes and eventually improve on their own, often within two
months to two years. The etiology of primary
cough headache is poorly understood. Primary cough headache responds to indomethacin
given prophylactically at doses usually ranging from 25 to 150 mg daily 16 17.
Tab. II. Diagnostic criteria for primary cough headache 2.
A. Headache fulfilling criteria B and C;
B. Sudden onset, lasting from 1 second to 30 minutes;
C. Brought on by and occurring only in association with coughing,
straining, or Valsalva maneuver;
D. Not attributed to another disorder.
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TYPICAL AURA WITHOUT HEADACHE
Migraine rarely arises initially in older people.
Usually, migraine attacks become less frequent
and milder over the years, and associated problems, such as nausea and general disability,
tend to diminish. However, migraine variants
such as migraine aura without headache occur
more commonly in older patients 18 19. Thus,
some older individuals will experience migraine auras whithout migraine pain. Migraine
aura symptoms include temporary visual or
sensory disturbances that typically precede the
usual migraine symptoms, and the auras may
be described as positive phenomena, such as
flashing lights or paresthesias, or negative phenomena with loss of vision or numbness. Tipical auras last 5 to 60 minutes. The ICHD-II 2
defines aura as “a recurrent disorder manifesting in attacks of reversible focal neurological
symptoms that usually develop gradually over
5 to 20 minutes and last for less than 60 minutes. The diagnosis of migraine aura without
headache should be made only when other
possible causes have been excluded. It is important to distinguish between visual or neurologic symptoms associated with migraine and
those associated with ischemic disease. Visual
symptoms associated with migraine aura tend
to evolve slowly and last from 15 minutes to 1
hour. The visual abnormalities seem to enlarge,
grow, move across the visual field, and then
clear. They tend to be “positive” (bright and
shimmering), may take on various designs, and
are homonymous occur in both visual fields)
(Tab. III). Paresthesias due to migraine tend to
spread slowly up or down the extremities. Tinglingtends to last for 20 to 30 minutes and then
clears in the reverse order. Auras usually need
no treatment. Verapamil or antiepileptic drugs
may be used as prophylaxis 19.

SHORT-LASTING UNILATERAL
NEURALGIFORM HEADACHE ATTACKS WITH
CONJUNCTIVAL INJECTION AND TEARING
OR WITH CRANIAL AUTONOMIC FEATURES
The trigeminal autonomic cephalalgias (TACs)
are a group of primary headaches characterized
by attacks of unilateral head pain associated with
ipsilateral craniofacial autonomic manifestations.
The TACs include cluster headache (CH), paroxys-
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Tab. III. Visual symptoms of migraine aura 19.
Duration 15-30 minutes
Quality Dynamic, bright, multicolored
Forms geometric patterns

mal hemicrania (PH), and short-lasting unilateral
neuralgiform headache attacks with conjunctival
injection and tearing (SUNCT) (Tab 4) or shortlasting unilateral neuralgiform headache attacks
with cranial autonomic feature (SUNA) (2), thus
the term SUNA is applied when both conjunctival
injection and tearing are not present. TACs that
more often affect the older population are SUNCT
or SUNA. Mean age of onset is around 50 years.
SUNCT/SUNA headache is relatively rare and often triggered by cutaneous stimuli 20. The pain of
SUNCTA/SUNA is abrupt in onset, short duration,
unilateral, sharp, stabbing, severe, and is typically localized in orbital, supraorbital, or temporal
region 2 or combination of these sites. Hovewer,
it is clear from a large series that the pain may be
experienced anywhere in the head 20. The attacks
are shorter and more frequent compared with
the other TAGs, with at least 3 attacks per day
and up to 200 attacks per day, with each attack
lasting between 5 and 240 second 2. The attacks
may have three broad forms: a) a single shortlived stab; b) groups of stab; c) a group of many
stabs, between which pain does not fully resolve,
lasting minutes in duration 21. Attacks can occur
during the day or at the night. The diagnosis is
based on the history from previous attacks. The
clinical features of the attacks include the rapid
onset, location, intensity, quality, and duration of
pain, temporal patterns of episodes, triggering
factors, and associated autonomic features 2. The
diagnostic criteria of SUNCT are provided in Table IV. A differential diagnosis is necessary prior
to establishing a definitive diagnosis for SUNCT,
as other conditions such as trigeminal neuralgia,
primary stabbing headaches, hypnic headache,
CH, and PH can mimic SUNCT Table V. Posterior

fossa lesions, including ipsilateral cerebellopontine angle arteriovenous malformations, brainstem cavernous haemangioma and base of skull
bony abnormalities have been described anecdotally to be associated with SUNCT. Hovewer,
the major differential diagnosis is with trigeminal
neuralgia and pituitary pathology, and in general
term, it is good practice where possible to image
the posterior fossa with magnetic imaging in all
cases of suspected SUNCT/SUNA 22. During last
year, beneficial response with several categories
of medications have been reported in small numbers of patients. However, the evidence consists
mainly of case reports and small case series. We
must consider acute medications and preventive
medications. Limited data suggestthat SUNT and
SUNA are responsive to acute treatment with
intravenous lidocaine, although supporting evidence comes from a small case series 23. Data
from small open-label studies suggest that lamotrigine, topiramate and gabapentin are moderately effective as preventive therapy 8.

CONCLUSIONS
Within the umbrella of ‘‘other primary headaches’,’ the classification of the International
Headache Society (IHS) includes a variety of
clinically heterogeneous headaches. In this review, some aspects of uncommon headache syndromes that occurs mostly in older people have
been discussed. Uncommon primary headaches
constitute a heterogeneous group of headaches
with different mechanisms, clinical pictures and
therapy aspects. One important issue to keep
in mind is that the headache declines with age,
but certain primary headache syndrome are
more common in elderly population, and these
include hypnic headache, exploding headache,
primary cough headache and SUNCT.
Tab. V. Differential diagnosis for SUNCT.

Tab. IV. Diagnostic criteria for SUNCT 2.
A. At least five attacks that fulfil criteria B-D;
B. Attacks of unilateral orbital, supraorbital, or temporal stabbing
or pulsating pain lasting 5-240 s;
C. Pain is accompanied by ipsilateral conjunctival injection and
lacrimation;
D. Attacks occur with a frequency from 3-200 per day;
E. Attacks not attributed to another disorder.

A. Symptomatic SUNCT;
B. Posterior fossa lesions;
C. Pituitary lesions;
D. Trigeminal neuralgia;
E. Primary stabbing headache;
F. Trigeminal autonomic cephalalgias;
G. Cluster headache;
H. Paroxysmal hemicranias;
I. Dental pain.
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This editorial discusses the most uncommon primary headache disorders with a focus in the elderly
adults. Prevalence of headaches declines with advancing age over 60 years. However, headaches of
elderly adults tend to be different than those of the younger population, thus certain headache types
tend to be geriatric disorders. This review describes some of the major and unusual primary headaches
such as hypnic headache, exploding head headache, cough headache, typical aura without headache
and short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing. Considering also that the elderly population is rapidly growing, this editorial sets out to provide an update
on, and to discuss, some of the most interesting forms of unusual headaches observed in the elderly
population.
Key words: Headache, Hypnic headache, Exploding head syndrome, Primary cough headache, Migraine
aura, SUNCT, Elderly headache
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Il Performance-Oriented Mobility Assessment (Scala di Tinetti)
nell’assessment delle cadute: analisi dell’importanza dei singoli
item
The Performance-Oriented Mobility Assessment (Tinetti Scale)
in the assessment of falls: analysis of the importance of each item
G. RICCI, M.L. BARRIONUEVO, S. BODINI, P. COSSO, L. LOCATI, P. PAGLIARI, S. SALA, A.B. IANES*
RSA Villa San Clemente Villasanta (MB), Segesta Gruppo Korian; * Direzione Medica SEGESTA, Gruppo KORIAN, Milano

Falls are one of the most common and dangerous events in elderly residents in Nursing Homes. The
assessment of risk factors is therefore one of the main targets for the institutionalized elderly and
the evaluation of performance in balance and gait is an essential approach in the elderly. The aim of
this study was to assess performance in gait and balance in a population of elderly living in RSA Villa
San Clemente, Villasanta (MB), a 110 beds nursing home. The assessment of balance and gait was
carried out by monitoring quarterly, for twelve months, the scores of Performance Oriented Mobility
Assessment (POMA). In each of the four measurements scores of POMA balance (POMA-B) of POMA
gait (POMA-G) and total (POMA-T) were recorded. Moreover the scores in the individual item were recorded. subjects who were not able to complete the test even in one of the four surveys were excluded
from the study. For each person the number of falls occurred during the follow up were recorded so
the examinees were divided into three groups: Group A = 26 persons – no falls; Group B = 20 persons –
one fall; Group C = 8 persons – two falls or more. The comparison between the three groups, showed
significant differences especially at eight (T2) and twelve months (T3), only in some item of POMA-G,
between group C and the other two. No differences emerged between group A and Group B. Moreover,
intra-group comparisons carried out comparing the scores of POMA at baseline (T0) and at the end
of follow up (T3), showed a general deterioration in performances even if the statistics are significant
only in group A (no falls) and group B (one fall). Group C (2 or more falls) showed a significant deterioration of performances only “in standing balance” and in POMA-B total score. Our results indicate a
certain difficulty in being able to identify persons at risk of falling with the only aid of POMA; further
studies should examine the predictive value of other tests for the measurement of the motor and the
balance autonomy.
Key words: Performance-Oriented Mobility Assessment (Poma), Falls, Balance, Gait, Nursing Home,
Elderly
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IL PERFORMANCE-ORIENTED MOBILITY ASSESSMENT (SCALA DI TINETTI) NELL’ASSESSMENT DELLE CADUTE

INTRODUZIONE
Il Performance-Oriented Mobility Assessment
(POMA) o scala di Tinetti é uno strumento largamente utilizzato per valutare le performance
di equilibrio ed andatura 1. Il test viene utilizzato
clinicamente per determinare lo stato della mobilità di un soggetto o per valutare i cambiamenti
nel tempo di equilibrio ed andatura. Numerose
sono le versioni della scala di Tinetti pubblicate,
ma la versione originale con un punteggio massimo di 28 punti è quella più utilizzata 2.
Il POMA totale (POMA-T) consiste di due sub
scale: la scala di valutazione dell’equilibrio (“balance scale” o POMA-B) e la scala di valutazione
dell’andatura (“gait scale” o POMA-G).
La POMA-B valuta il soggetto attraverso posizioni e cambiamenti nella posizione che riflettono
schemi di stabilità correlati alle attività di vita
quotidiana. Nel POMA-G, vengono considerati
invece aspetti qualitativi della locomozione 2.
Ogni item è valutato con un punteggio basato
su una scala a due o tre punti, con un punteggio
massimo (POMA-T), derivato dalla somma delle
due sottoscale, di 28 punti: in dettaglio, il massimo punteggio del POMA-B è 16, mentre per il
POMA-G il punteggio massimo è di 12. (2)
Inoltre, la scala viene anche utilizzata in contesti
clinici differenti per misurare l’impairment della
mobilità 3-5 o per studiare gli effetti di interventi
mirati 6-12.
Un prerequisito per l’utilizzo di una scala di valutazione è che le proprietà “clinico metriche”
(validità, affidabilità e velocità di risposta) siano
soddisfacenti. Nel caso del POMA nella versione
originale, sono stati pubblicati pochi lavori che
hanno riportato, in un campione di 40 ospiti di
una Nursing Home, un coefficiente di affidabilità interclasse del “ test-retest” del POMA-T di
0,88 13 e di 0,97 in otto residenti presso una
nursing home 3.
La validità del POMA-T è stata valutata in uno
studio trasversale di 167 soggetti con lieve deficit dell’equilibrio utilizzando il coefficiente di
Spearman (R) fra il punteggio del POMA T ed
quello di altri test correlati con l’equilibrio ottenendo una R = 0,75 con la “lunghezza massima
del passo”, di -0,75 con “Timed Up & go Test” e
di 0,62 con il “test dei 6 minuti di cammino” 5.
In uno studio su 59 ospiti di una nursing home gli autori hanno rilevato un a coefficiente di
Spearman di 0,79 fra i punteggi di POMA-T e il
punteggio relativo ad un deficit di equilibrio ottenuto mediante una valutazione neurologica 4.
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Il POMA-B ha mostrato in una casistica di 14
soggetti residenti in strutture per anziani una
affidabilità al “test-retest” dello 0,93 14 e un coefficente di correlazione di Pearson variabile fra
0,76 e 0,90.
Un altro studio su un gruppo di 40 ospiti residenti presso una nursing home, l’affidabilità
al “test-retest” è stata di 0,75 13. In uno studio
effettuato su pazienti ricoverati in 29 ospedali
e negli ospiti di una nursing home, focalizzato
su ciascuno degli 8 item del POMA-B, il coefficiente “k”, nei diversi esaminatori con vari
livelli di esperienza, variava da 0,40 ad 1,0 15.
Il valore predittivo del punteggio del POMA-B
nei confronti delle cadute è stato studiato da
Verghese et al. 16 in un gruppo di 60 anziani
residenti al domicilio: utilizzando un cutoff di
10, la sensibilità è stata del 61,5% e la specificità del 69,5%.
Per il POMA-G l’affidabilità al “test-retest” valutata su 40 ospiti di nursing homes è stata di 0,83 13
mentre, la correlazione di Spearman fra i punteggi di POMA-G e le escursioni dei movimenti
dell’anca in 34 ospiti residenti al domicilio è stata
dello 0,63 3. Infine i dati di Faber MJ et al. 17 su 25
soggetti caduti e 56 non incorsi in cadute, hanno dimostrato che il POMA-T e le due sub scale
POMA-B e POMA-G, hanno una buona affidabilità e la capacità di riconoscere chi cadrà e chi non
cadrà, con una minore affidabilità del POMA-G
rispetto al POMA-B che deve essere preferito, insieme al POMA-T per predire quali soggetti cadranno al domicilio. Tale dato è stato confermato
da numerosi autori 18-22 ed anche in nostri precedenti lavori che miravano a differenziare, in un
follow up di 12 mesi su 110 residenti in Residenza Sanitaria Assistita, i soggetti a rischio di cadute
ripetute, rispetto a coloro che cadono occasionalmente o non cadono 23 24. Tuttavia il POMA-G
è meno performante rispetto al POMA-B ed al
punteggio totale (POMA-T) a causa dell’”effetto
pavimento”. Inoltre è stato dimostrato che l’utilità
del POMA nel predire le cadute è scarsa 25.
Scopo del lavoro è stato di verificare se fra gli
item del POMA, ve ne sia qualcuno più significativo di altri per la valutazione del rischio di
caduta.

MATERIALI E METODI
Abbiamo monitorato per 12 mesi (01/06/200930/05/2010) 110 soggetti anziani (età:
83,88 ± 7,53 anni) istituzionalizzati sommini-
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strando al tempo basale (T0) e quadrimestralmente (T1, T2, T3) il POMA per la valutazione
dell’andatura (POMA-G) e dell’equilibrio (POMA-B). Dei 95 soggetti che hanno completato i
12 mesi di monitoraggio sono stati inclusi nello
studio solo i 54 che avevano un POMA somministrabile. I 54 soggetti ammessi allo studio sono
stati suddivisi in tre gruppi: Gruppo A (nessuna
caduta), Gruppo B (una caduta), Gruppo C (2 o
più cadute).
Per ogni soggetto sono stati registrati tutti gli
item (alcuni con punteggio dicotomico, altri
con punteggio da “0” a “2” come prevedono
le istruzioni di somministrazione del test) del
POMA. Le medie dei punteggi ottenuti nei
tre gruppi per ciascuno dei singoli item ad
ogni somministrazione del test (T0, T1, T2,
T3) sono state successivamente confrontate
statisticamente il T-Test per gruppi indipendenti (Tab. I-IV). In seguito abbiamo anche
valutato le differenze dei punteggi di POMAB, POMA-G e POMA-T, e di ciascun item del
POMA, ottenuti al T0 e al termine del follow
up, utilizzando il T-test per campioni appaiati
(Tab. V). In entrambi i casi abbiamo considerato significativi valori di p<0.05 (intervallo di
confidenza del 95%).

RISULTATI
Nello studio sono stati inclusi solo i 54 soggetti
con un POMA somministrabile che hanno completato l’anno di follow up. 26 soggetti non sono mai caduti (Gruppo A), 20 sono caduti una
volta (Gruppo B), 8 soggetti sono caduti più di
due volte (Gruppo C).
Nella valutazione iniziale (T0) i tre gruppi di
pazienti non hanno mostrato differenze nei
punteggi di POMA-B (Gr.A = 11,04 ± 3,32;
Gr.B = 10,25 ± 3,38; Gr.C = 8,75 ± 3,19), POMA-G (Gr.A = 8.35 ± 2.81; Gr.B = 8.20 ± 2.16;
Gr.C = 8.25 ± 2.37) e del POMA totale
(Gr.A = 19,23 ± 5,40; Gr.B = 18,45 ± 4,78;
Gr.C = 17,00 ± 4,40) (Tab. I).
Fra gli item di valutazione dell’equilibrio (POMAB), i punteggi riferiti alla “capacità di alzarsi
dalla sedia”, e l’”equilibrio nella stazione eretta”
sono significativamente differenti fra il gruppo A
ed il gruppo C (p > 0,01 e p < 0,03 rispettivamente), mentre i punteggi negli item “stabilità alla
rotazione di 360°” e “capacità di sedersi” sono
significativamente differenti fra il gruppo B ed il
C (p < 0,03 e p < 0,0001 rispettivamente).
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Anche gli item riferiti alla deambulazione (POMA-G), mostrano significative differenze a “macchia di leopardo: “inizio della deambulazione”,
“simmetria del passo” e “traiettoria del passo”
sono significativamente differenti fra il Gruppo A ed il Gruppo B. In particolare i soggetti che non cadono sarebbero più “performanti” nell’iniziare la deambulazione (Gr.A vs Gr.B
p < 0,0001) e nel mantenere la traiettoria del
passo (Gr.A vs Gr.B p < 0,004), mentre coloro
che cadranno una sola volta durante il follow up
mantengono una migliore simmetria del passo
(Gr.A vs Gr.B p < 0,01) (Tab. I).
Le differenze riscontrate nel cammino fra il
Gruppo A ed il gruppo di “frequent faller”
(Gruppo C), sono riferibili alla migliore performance nell’“iniziare la deambulazione” e nel
mantenere la “traiettoria del passo” nel gruppo
A (Gr.A vs Gr.B p < 0,0001 in entrambi gli item)
ed una migliore “capacità di sollevare i talloni”
durante il cammino nel frequent faller rispetto
ai soggetti che non cadranno durante il follow
up (Gr.A vs Gr.B p < 0,0001) (Tab. I).
Infine, i soggetti del gruppo B (una caduta durante il follow up) hanno punteggi significativamente più alti nell’item “piede sin supera il
dx durante la marcia” (p < 0,03) e più bassi
nell’item “è in grado di sollevare i talloni durante il cammino” (p < 0,0001) rispetto al gruppo C
(frequent faller) (Tab. I).
La valutazione a 4 mesi (T1) ha mostrato per il
POMA-B, una differenza statisticamente significativa nel solo item “capacità di alzarsi dalla
sedia” e solo fra i soggetti di gruppo A e quelli
di gruppo C (p < 0,05) che sarebbero meno performanti) (Tab. II).
Gli item del POMA-G a 4 mesi hanno mostrato
differenze significative fra i gruppi A e B negli
item “inizio della deambulazione”, “piede destro
supera il sinistro” e ”simmetria del passo”: in
tutti i casi i soggetti di gruppo A sono significativamente più performanti (Tab. II).
Le differenze fra soggetti del gruppo A e del
gruppo C (cadute ripetute), si limitano agli
item “capacità di sollevare il piede destro ed
il piede sinistro”: in entrambi i casi la performance dei soggetti che cadono frequentemente è migliore rispetto ai soggetti che non cadono (Tab. II).
Infine, il confronto fra soggetti del Gruppo B e
del gruppo C, ha mostrato in questi ultimi una
migliore e statisticamente significativa performance negli item “il piede destro supera il sinistro”, “il piede sinistro supera il destro”, “capaci-
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tà di sollevare il piede destro ed il piede sinistro”
e “simmetria del passo” (Tab. II).
Dopo 8 mesi di follow up (Tab. III)., le differenze significative evidenziate nel POMA-B si limitano al riscontro di una miglior performance nel
“mantenimento dell’equilibrio nella stazione
eretta” nei soggetti nel gruppo A rispetto ai soggetti del gruppo B (p < 0,04), mentre sembrano
un poco più articolate le differenze fra i soggetti
di gruppo C e quelli degli altri due gruppi (A e
B) (Tab. III).
I soggetti di gruppo A mostrano una peggior
performance nell’“equilibrio da seduto” rispetto
ai soggetti del gruppo C (p < 0,007), una migliore performance rispetto agli stessi sogget-
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ti nella “rotazione di 360°” ed una maggiore
“stabilità durante la rotazione” stessa (A vs C:
p < 0,01, p < 0,03 rispettivamente) (Tab. III). Le
differenze fra i soggetti del gruppo B e quelli
del gruppo C, si limitano ad un migliore performance nell’“equilibrio da seduto” nei “frequent
faller” (p < 0,001) e in una maggiore “instabilità nella rotazione a 360°” dei “frequent faller”
rispetto a coloro che cadono occasionalmente
(p < 0,03) (Tab. III).
Il POMA-G evidenzia in tutti gli item, punteggi
molto simili nei soggetti dei gruppi A e B, che
non esprimono performance significativamente
diverse (Tab. III). Diverse sono invece le performance fra i soggetti di gruppo A e del grup-

Tab. I. Confronto dei punteggi di POMA al T0 (Equilibrio ed andatura) nei soggetti “non faller” (Gr.A), nei “faller occasionali”
(Gr.B) e nei “frequent faller” (Gr.C).
Gruppo A = 26

Gruppo B = 20

Gruppo C = 8

Independent T- Test
Gr.A vs
Gr.B

Età

84,03 ± 7,45

83,38 ± 5,54

Gr.A vs
Gr.C

Gr.B vs Gr.C

84,22 ± 12,67

Seduto T0

0,96 ± 0,19

1,00 ± 0,00

1,00 ± 0,00

Alzarsi dalla sedia T0

1,12 ± 0,51

0,95 ± 0,51

1,00 ± 0,00

Tentativo di alzarsi T0

1,54 ± 0,64

1,55 ± 0,68

1,50 ± 0,53

Equilibrio nella stazione eretta T0

1,65 ± 0,56

1,55 ± 0,60

1,25 ± 0,88

Equilibrio nella stazione eretta
prolungato T0

1,00 ± 0,49

0,95 ± 0,39

0,75 ± 0,43

Romberg T0

0,88 ± 0,32

0,85 ± 0,36

0,75 ± 0,46

Romberg sensibilizzato T0

1,23 ± 0,65

1,15 ± 0,58

0,88 ± 0,64

Girarsi di 360° T0 - passi
discontinui

0,69 ± 0,47

0,70 ± 0,47

0,38 ± 0,51

p < 0,01
p < 0,03

Girarsi di 360° T0 - stabile

0,69 ± 0,47

0,55 ± 0,51

0,25 ± 0,46

p < 0,03

Sedersi T0

1,23 ± 0,43

1,00 ± 0,45

1,00 ± 0,00

p < 0,0001

Totale Equilibrio T0

11,04 ± 3,32

10,25 ± 3,38

8,75 ± 3,19

Inizio della deambulazione T0

1,00 ± 0,00

0,85 ± 0,36

0,88 ± 0,35

Piede dx - supera il sin T0

0,92 ± 0,27

0,95 ± 0,22

0,88 ± 0,35

Piede dx si alza T0

0,73 ± 0,45

0,70 ± 0,47

0,88 ± 0,35

Piede sin – supera il dx T0

0,92 ± 0,27

0,95 ± 0,22

0,88 ± 0,35

Piede sin si alza T0

0,73 ± 0,45

0,70 ± 0,47

0,88 ± 0,35

Simmetria del passo T0

0,77 ± 0,43

0,90 ± 0,30

0,88 ± 0,35

Continuità del passo T0

0,69 ± 0,47

0,70 ± 0,47

0,50 ± 0,53

Traiettoria del passo T0

1,31 ± 0,47

1,05 ± 0,39

0,88 ± 0,35

Tronco T0

0,88 ± 0,76

0,65 ± 0,67

0,63 ± 0,74

Talloni durante il cammino T0

0,69 ± 0,47

0,75 ± 0,44

1,00 ± 0,00

Totale Andatura T0

8,35 ± 2,81

8,20 ± 2,16

8,25 ± 2,37

POMA Totale T0

19,23 ± 5,40

18,45 ± 4,78

17,00 ± 4,40

p < 0,0001

p < 0,0001

p < 0,03
p < 0,01
p < 0,004

p < 0,01
p < 0,0001

p < 0,0001
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po B nei confronti dei “frequent faller” (gruppo C) negli item che esprimono la lunghezza,
l’altezza del passo e la sua simmetria: in tutti
questi item le performance dei soggetti di gruppo C sono infatti significativamente migliori di
quelle espresse dai soggetti di gruppo A e B
(p < 0,0001). Infine i “frequent faller” (gruppo
C) mostrano un punteggio totale di POMA-G
significativamente più elevato dei soggetti di
gruppo A (Tab. III).
Al dodicesimo mese di follow up (T3) i dati rilevati al POMA-B non mostrano alcuna differenza
significativa fra i soggetti del gruppo A e del
gruppo B, mentre i soggetti del gruppo A appaiono avere una migliore capacità di quelli del
gruppo C nel mantenimento di rotazione a 360°
(“continuità del passo durante la rotazione” e

“stabilità”) con differenze statisticamente significative (p < 0,007; p < 0,03) (Tab. IV).
Infine i “frequent faller” (gruppo C) hanno maggior dimestichezza nell’alzarsi dalla sedia (“alzarsi dalla sedia con o senza aiuto”, “alzarsi
con o senza aiuto”) (p < 0,02 e p < 0,01 rispettivamente) e minor “capacità di compiere rotazioni di 360°” (sia nella continuità che nella
stabilità durante la rotazione), nonché più elevati punteggi di POMA-B, rispetto ai soggetti del
gruppo B (p < 0,03) (Tab. IV).
Le differenze nelle prestazioni registrate con il
POMA-G nei gruppi A e B al termine dell’anno
di follow up sono limitate alla miglior “traiettoria durante il cammino” (p < 0,02) e alla miglior “posizione dei talloni” durante la marcia
(p < 0,002) nei soggetti di gruppo A (Tab. IV).

Tab. II. Confronto dei punteggi di POMA al T1 (Equilibrio ed andatura) nei soggetti “non faller” (Gr.A), nei “faller occasionali”
(Gr.B) e nei “frequent faller” (Gr.C).
Gruppo
A = 26

Gruppo
B = 20

Gruppo
C=8

Seduto T1

0,85 ± 0,36

0,85 ± 0,36

0,88 ± 0,35

Alzarsi dalla sedia T1

1,08 ± 0,74

0,85 ± 0,58

0,88 ± 0,35

Tentativo di alzarsi T1

1,38 ± 0,85

1,40 ± 0,82

1,50 ± 0,75

Equilibrio nella stazione eretta T1

1,58 ± 0,70

1,25 ± 0,78

1,25 ± 0,88

Equilibrio nella stazione eretta
prolungato T1

0,88 ± 0,51

0,90 ± 0,64

0,75 ± 0,46

Romberg T1

0,77 ± 0,43

0,65 ± 0,48

0,75 ± 0,46

Romberg sensibilizzato T1

0,92 ± 0,68

0,65 ± 0,67

0,63 ± 0,51

Girarsi di 360° T1 - passi discontinui

0,35 ± 0,48

0,45 ± 0,50

0,50 ± 0,53

Girarsi di 360° T1 - stabile

0,62 ± 0,49

0,50 ± 0,51

0,50 ± 0,53

Sedersi T1

1,08 ± 0,56

0,90 ± 0,55

1,00 ± 0,53

Totale Equilibrio T1

9,50 ± 4,66

8,40 ± 4,75

8,63 ± 4,27

Independent T- Test
Gr.A vs Gr.B

Inizio della deambulazione T1

0,88 ± 0,32

0,75 ± 0,44

0,75 ± 0,46

p < 0,02

0,85 ± 0,36

0,65 ± 0,48

0,88 ± 0,35

p < 0,004

Piede dx si alza T1

0,54 ± 0,50

0,50 ± 0,51

0,88 ± 0,35

Piede sin – supera il dx T1

0,77 ± 0,43

0,70 ± 0,47

0,88 ± 0,35

Piede sin si alza T1

0,46 ± 0,50

0,45 ± 0,51

0,88 ± 0,35

Simmetria del passo T1

0,73 ± 0,45

0,65 ± 0,48

0,88 ± 0,35

Continuità del passo T1

0,69 ± 0,47

0,55 ± 0,51

0,50 ± 0,53

Traiettoria del passo T1

1,15 ± 0,61

0,80 ± 0,61

1,00 ± 0,53

Tronco T1

0,77 ± 0,71

0,45 ± 0,51

0,50 ± 0,75

Talloni durante il cammino T1

0,42 ± 0,50

0,70 ± 0,47

0,63 ± 0,51

7,27 ± 3,56

6,20 ± 3,45

7,75 ± 3,32

POMA Totale T1

16,77 ± 7,63

14,60 ± 8,08

16,38 ± 7,23

Gr.B vs
Gr.C

p < 0,05

Piede dx - supera il sin T1

Totale Andatura T1

Gr.A vs
Gr.C

p < 0,005
p < 0,0001

p < 0,0001

p < 0,0001

p < 0,0001

p < 0,03
p < 0,005

p < 0,005
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Più complesse le differenze fra i soggetti del
gruppo A e del gruppo C: i “frequent faller
(gruppo C) hanno migliore performance al POMA-G, una maggiore “lunghezza del passo sia
col piede destro che con il sinistro” (p < 0,0001),
una maggiore capacità di “alzare il piede destro”
(p < 0,03) ed una “miglior simmetria del passo”
(p < 0,007), ma anche una maggior “discontinuità del passo” stesso (p < 0,007) e punteggi
inferiori di POMA totale (Tab. IV).
Le differenze riscontrate fra i soggetti del gruppo B (soggetti che vanno incontro ad una sola
caduta nell’arco dell’anno di follow up) e quelli
di gruppo C (“frequent faller”) indirizzano tutte
verso una migliore performance nella marcia da
parte di questi ultimi. I punteggi appaiono infatti significativamente maggiori nei soggetti di
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gruppo C sia nel POMA-G che nel POMA totale,
come pure negli item “piede destro supera il sinistro” (p < 0,0001), “piede sinistro supera il destro”
(p < 0,0001), “simmetria del passo” (p < 0.0001),
“traiettoria del passo” (p < 0,002), “posizione dei
talloni durante il cammino” (p < 0,03) (Tab. IV).
L’analisi “infragruppo” dei punteggi al T0 e al T3
(Tab. V) mostra un peggioramento delle performance sia nel POMA-B che nel POMA-G in tutti
i gruppi di soggetti esaminati pur con differente
impatto dal punto di vista della significatività
statistica.
In particolare, il gruppo A (soggetti che non cadono nei 12 mesi di follow up) pur mantenendo nel tempo punteggi di POMA-B, POMA-G e
POMA-T (e nei singoli item del POMA) superiori
agli altri due gruppi di soggetti (cascatori occa-

Tab. III. Confronto dei punteggi di POMA al T2 (Equilibrio ed andatura) nei soggetti “non faller” (Gr.A), nei “faller occasionali”
(Gr.B) e nei “frequent faller” (Gr.C).
Gruppo
A = 26

Gruppo
B = 20

Gruppo C = 8

Independent T- Test

Seduto T2

0,85 ± 0,36

0,80 ± 0,41

1,00 ± 0,00

Alzarsi dalla sedia T2

1,00 ± 0,69

1,00 ± 0,72

0,88 ± 0,64

Tentativo di alzarsi T2

1,31 ± 0,83

1,20 ± 0,89

1,25 ± 0,88

Equilibrio nella stazione eretta T2

1,42 ± 0,80

0,95 ± 0,88

0,88 ± 0,64

Equilibrio nella stazione
eretta prolungato T2

0,85 ± 0,54

0,80 ± 0,52

0,75 ± 0,46

Romberg T2

0,73 ± 0,45

0,45 ± 0,51

0,50 ± 0,53

Romberg sensibilizzato T2

0,88 ± 0,76

0,55 ± 0,68

0,50 ± 0,75

Girarsi di 360° T2 - passi discontinui

0,46 ± 0,50

0,40 ± 0,50

0,25 ± 0,46

p < 0,01

Girarsi di 360° T2 - stabile

0,58 ± 0,50

0,55 ± 0,51

0,25 ± 0,46

p < 0,03

p < 0,03

Sedersi T2

1,00 ± 0,69

0,95 ± 0,65

1,13 ± 0,35

Totale Equilibrio T2

9,12 ± 5,24

7,70 ± 5,07

7,38 ± 3,58

Inizio della deambulazione T2

0,88 ± 0,35

0,75 ± 0,44

0,88 ± 0,35

Piede dx - supera il sin T2

0,77 ± 0,43

0,65 ± 0,48

1,00 ± 0,00

p < 0,0001

p < 0,0001

Piede dx si alza T2

0,50 ± 0,51

0,55 ± 0,51

0,88 ± 0,35

p < 0,0001

p < 0,0001

Piede sin – supera il dx T2

0,77 ± 0,43

0,70 ± 0,47

1,00 ± 0,00

p < 0,0001

p < 0,0001

Piede sin si alza T2

0,54 ± 0,50

0,55 ± 051

0,88 ± 0,35

p < 0,0001

p < 0,0001

Simmetria del passo T2

0,65 ± 0,48

0,70 ± 0,47

1,00 ± 0,00

p < 0,0001

p < 0,0001

Continuità del passo T2

0,65 ± 0,48

0,65 ± 0,48

0,75 ± 0,46

Traiettoria del passo T2

1,00 ± 0,56

1,00 ± 0,64

1,00 ± 0,53

Tronco T2

0,62 ± 0,75

0,40 ± 0,59

0,50 ± 0,75

Talloni durante il cammino T2

0,58 ± 0,50

0,65 ± 0,48

1,00 ± 0,00

p < 0,0001

p < 0,0001

p < 0,02

Gr.A vs
Gr.B

Totale Andatura T2

6,92 ± 3,80

6,60 ± 3,67

8,63 ± 1,50

POMATotale T2

16,04 ± 8,80

14,35 ± 8,43

16,00 ± 4,56

Gr.A vs
Gr.C

Gr.B vs
Gr.C

p < 0,007

p < 0,001

p < 0,04

G. RICCI ET AL.

132

Tab. IV. Confronto dei punteggi di POMA al T3 (Equilibrio ed andatura) nei soggetti “non faller” (Gr.A), nei “faller occasionali”
(Gr.B) e nei “frequent faller” (Gr.C).
Gruppo
A = 26

Gruppo
B = 20

Gruppo C = 8

Seduto T3

0,81 ± 0,40

0,68 ± 0,47

0,88 ± 0,35

p < 0,02

Alzarsi dalla sedia T3

0,88 ± 0,65

0,70 ± 0,65

0,88 ± 0,35

p < 0,01

Tentativo di alzarsi T3

1,19 ± 0,80

0,90 ± 0,85

0,64 ± 0,22

Equilibrio nella stazione eretta T3

1,27 ± 0,82

1,21 ± 0,91

1,13 ± 0,85

Equilibrio nella stazione
eretta prolungato T3

0,88 ± 0,51

0,65 ± 0,48

0,75 ± 0,46

Romberg T3

0,73 ± 0,45

0,60 ± 0,50

0,63 ± 0,51

Romberg sensibilizzato T3

0,81 ± 0,80

0,60 ± 0,68

0,50 ± 0,53

Girarsi di 360° T3 - passi discontinui

0,50 ± 0,51

0,55 ± 0,51

0,25 ± 0,46

p < 0,007

p < 0,03

Girarsi di 360° T3 - stabile

0,58 ± 0,50

0,45 ± 0,51

0,25 ± 0,46

p < 0,03

p < 0,03

Sedersi T3

1,04 ± 0,66

0,75 ± 0,63

0,88 ± 0,64

Totale Equilibrio T3

8,73 ± 5,04

7,10 ± 5,51

7,25 ± 3,91

Inizio della deambulazione T3

0,81 ± 0,40

0,70 ± 0,47

0,63 ± 0,51

Piede dx - supera il sin T3

0,69 ± 0,47

0,70 ± 0,47

1,00 ± 0,00

Piede dx si alza T3

0,58 ± 0,50

0,60 ± 0,50

0,75 ± 0,46

P < 0,03

Piede sin – supera il dx T3

0,69 ± 0,47

0,65 ± 0,48

1,00 ± 0,00

P < 0,0001

P < 0,0001

Piede sin si alza T3

0,58 ± 0,50

0,55 ± 0,51

0,63 ± 0,51

Simmetria del passo T3

0,81 ± 0,40

0,70 ± 0,47

1,00 ± 0,00

P < 0,001

P < 0,0001

Continuità del passo T3

0,50 ± 0,51

0,60 ± 0,50

0,25 ± 0,46

P < 0,007

Traiettoria del passo T3

1,04 ± 0,44

0,85 ± 0,67

1,00 ± 0,00

Tronco T3

0,62 ± 0,63

0,45 ± 0,60

0,38 ± 0,51

Talloni durante il cammino T3

0,81 ± 0,40

0,55 ± 0,51

0,75 ± 0,46

Totale Andatura T3

7,12 ± 3,46

6,20 ± 4,38

7,38 ± 0,91

P < 0,003

P < 0,001

Tinetti Totale T3

15,85 ± 8,25

12,80 ± 9,57

14,63 ± 3,96

P < 0,02

P < 0,002

sionali e frequenti), mostra un peggioramento
significativo nella gran parte dei singoli item del
POMA-B e del POMA-G (Tab. V).
Il gruppo B mostra a sua volta un declino delle
performance, tanto nell’equilibrio che nell’andatura, ma i punteggi nei singoli item mostrano una significatività statistica meno rilevante;
i dati più significativi riguardano gli item “tentativo di alzarsi dalla sedia”, “equilibrio nella
stazione eretta” e “capacità di compiere rotazioni di 360°”. Tali differenze sono in grado di
influenzare il significativo peggioramento nei
punteggi di POMA-B dopo 12 mesi di follow
up (Tab. V). Le differenze statisticamente significative dei punteggi degli item del POMA-G,
sono evidenti solo nell’item “equilibrio nella
stazione eretta”.

Independent T- Test
Gr.A vs
Gr.B

Gr.A vs
Gr.C

Gr.B vs
Gr.C

P < 0,05
p < 0,0001

P < 0,0001

P < 0,02

P < 0,002

P < 0,002

P < 0,03

Infine, in tutti e tre i gruppi nei 12 mesi di follow
up le differenze nei punteggi di POMA-B sono significativamente ridotti rispetto ai punteggi basali
(Gruppo A p < 0,001; Gruppo B p < 0,0001 e
Gruppo C p < 0,008), mentre i punteggi di POMAG e significativamente differente solo nel Gruppo A (p < 0,001). Globalmente, il POMA peggiora in tutti i gruppi, ma la significatività statistica
fra T0 e T3 viene raggiunta solo nel gruppo A
(p < 0,0001) e nel Gruppo B (p < 0,001) (Tab. V).

CONCLUSIONI
L’assessment di andatura ed equilibrio mediante il Performance Oriented Mobility Assessment
non appare sufficientemente idoneo alla valuta-

0,96 ± 0,19
1,12 ± 0,51
1,54 ± 0,64
1,65 ± 0,56
1,00 ± 0,49
0,88 ± 0,32
1,23 ± 0,65
0,69 ± 0,47
0,69 ± 0,47
1,23 ± 0,43
11,04 ± 3,32
1,00 ± 0,00
0,92 ± 0,27
0,73 ± 0,45
0,92 ± 0,27
0,73 ± 0,45
0,77 ± 0,43
0,69 ± 0,47
1,31 ± 0,47
0,88 ± 0,76
0,69 ± 0,47
8,35 ± 2,81
19,23 ± 5,40

Alzarsi dalla sedia

Tentativo di alzarsi

Equilibrio nella stazione eretta

Eq, nella stazione eretta prolungata

Romberg

Romberg sensibilizzato

Girarsi di 360° - passi discontinui

Girarsi di 360° - stabile

Sedersi

Totale Equilibrio

Inizio della deambulazione

Piede dx - supera il sin

Piede dx si alza

Piede sin – supera il dx

Piede sin si alza

Simmetria del passo

Continuità del passo

Traiettoria del passo

Tronco

Talloni durante il cammino

Totale Andatura

Tinetti Totale

T0

17,00 ± 4,40

8,25 ± 2,37

1,00 ± 0,00

0,63 ± 0,74

0,88 ± 0,35

0,50 ± 0,53

0,88 ± 0,35

0,88 ± 0,35

0,88 ± 0,35

0,88 ± 0,35

0,88 ± 0,35

0,88 ± 0,35

8,75 ± 3,19

1,00 ± 0,00

0,25 ± 0,46

0,38 ± 0,51

0,88 ± 0,64

0,75 ± 0,46

0,75 ± 0,43

1,25 ± 0,88

1,50 ± 0,53

1,00 ± 0,00

1,00 ± 0,00

T3

Gruppo A (N = 26)

Seduto

Item POMA

< 0,0001

< 0,001

< 0,0001

< 0,009

< 0,005

< 0,001

< 0,005

< 0,001

< 0,001

< 0,04

< 0,003

< 0,003

< 0,0001

p

T-test dati
appaiati

18,45 ± 4,78

8,20 ± 2,16

0,75 ± 0,44

0,65 ± 0,67

1,05 ± 0,39

0,70 ± 0,47

0,90 ± 0,30

0,70 ± 0,47

0,95 ± 0,22

0,70 ± 0,47

0,95 ± 0,22

0,85 ± 0,36

10,25 ± 3,38

1,00 ± 0,45

0,55 ± 0,51

0,70 ± 0,47

1,15 ± 0,58

0,85 ± 0,36

0,95 ± 0,39

1,55 ± 0,60

1,55 ± 0,68

0,95 ± 0,51

1,00 ± 0,00

T0

12,80 ± 9,57

6,20 ± 4,38

0,55 ± 0,51

0,45 ± 0,60

0,85 ± 0,67

0,60 ± 0,50

0,70 ± 0,47

0,55 ± 0,51

0,65 ± 0,48

0,60 ± 0,50

0,70 ± 0,47

0,70 ± 0,47

7,10 ± 5,51

0,75 ± 0,63

0,45 ± 0,51

0,55 ± 0,51

0,60 ± 0,68

0,60 ± 0,50

0,65 ± 0,48

1,21 ± 0,91

0,90 ± 0,85

0,70 ± 0,65

0,68 ± 0,47

T3

Gruppo B (N = 20)

Tab. V. Confronto intergruppo dei punteggi dei singoli item del POMA al T0 e al termine del follow up (T12).

< 0,001

< 0,002

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,002

p

T-test dati
appaiati

17,00 ± 4,40

8,25 ± 2,37

1,00 ± 0,00

0,63 ± 0,74

0,88 ± 0,35

0,50 ± 0,53

0,88 ± 0,35

0,88 ± 0,35

0,88 ± 0,35

0,88 ± 0,35

0,88 ± 0,35

0,88 ± 0,35

8,75 ± 3,19

1,00 ± 0,00

0,25 ± 0,46

0,38 ± 0,51

0,88 ± 0,64

0,75 ± 0,46

0,75 ± 0,43

1,25 ± 0,88

1,50 ± 0,53

1,00 ± 0,00

1,00 ± 0,00

T0

14,63 ± 3,96

7,38 ± 0,91

0,75 ± 0,46

0,38 ± 0,51

1,00 ± 0,00

0,25 ± 0,46

1,00 ± 0,00

0,63 ± 0,51

1,00 ± 0,00

0,75 ± 0,46

1,00 ± 0,00

0,63 ± 0,51

7,25 ± 3,91

0,88 ± 0,64

0,25 ± 0,46

0,25 ± 0,46

0,50 ± 0,53

0,63 ± 0,51

0,75 ± 0,46

1,13 ± 0,85

0,64 ± 0,22

0,88 ± 0,35

0,88 ± 0,35

T3

Gruppo C (N = 8)

< 0,008

< 0,001

p

T-test dati
appaiati
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zione dei soggetti a rischio di incorrere in una
o più cadute nell’arco del follow up considerato, se si valutano solo i valori totali di POMA-B,
POMA.G e POMA-T. Infatti i valori di POMA-B
totali non sono significativamente differenti fra
i tre gruppi di soggetti considerati se non al 12°
mese e solo fra coloro che in 12 mesi incorrono
in una caduta rispetto a coloro che cadono 2 o
più volte. Analogamente, i valori di POMA-G e di
POMA-T mostrano solo una qualche differenza
all’ottavo mese (Tab. III) ed al termine dei dodici
mesi di follow up (Tab. IV). Nel caso del POMAG, i soggetti che incorrono in più di due cadute
sono più performanti rispetto a tutti gli altri sia
ad 8 che a 12 mesi dall’inizio del follow up, mentre il POMA-T mostra una differenza significativa
solo al termine del follow up (Tab. IV) ma, in
questo caso, sono i soggetti che non sono incorsi
in cadute ad essere più performanti, seguiti dai
“frequent faller” e dai soggetti che cadono solo
una volta nell’arco dell’anno (Tab. IV).
L’analisi dei singoli item del POMA, monitorata
nell’arco di un periodo relativamente prolungato
ci ha permesso di confermare dati che ci erano
parsi significativi in nostre precedenti osservazioni 26. Innanzi tutto appaiono maggiormente significativi alcuni item del POMA-G rispetto a quelli
del POMA-B. In quest’ultimo infatti, l’unico dato
che emerge con una certa continuità è la difficoltà, nel gruppo di “frequent faller” nel mantenere

G. RICCI ET AL.

la continuità del passo e la stabilità nella rotazione a 360°, sia nei confronti di coloro che non
cadono, che di coloro che incorrono in una sola
caduta nei 12 mesi considerati (Tab. III-IV).
I restanti item del POMA-B non sono significativamente diversi nei tre gruppi nell’arco di tutto
il follow up (Tab. I-IV).
Più interessanti i dati del POMA-G, che ci mostrano una maggiore “abilità” nella marcia dei soggetti che cadono frequentemente, rispetto agli
altri gruppi: i “frequent faller”, hanno punteggi
significativamente più elevati per quanto riguarda la lunghezza e l’altezza del passo (Tab. IIIII-IV) e, anche se in modo meno costante nella
capacità di sollevare i talloni (Tab. III-IV).
Infine dai dati in nostro possesso, appare evidente che, a fronte di un globale peggioramento
di equilibrio ed andatura evidenziato in tutti i
soggetti studiati, i soggetti che cadono più frequentemente appaiono nel tempo un poco più
stabili nelle performance esaminate.
Questi risultati, oltre a confermare la difficoltà
del predire il rischio di caduta a medio-lungo
termine di un soggetto usando una singola scala, fa emergere la scarsa predittività del POMA
quale strumento di assessment delle cadute.
Sembra però che i soggetti più performanti
nell’equilibrio e nell’andatura, siano in realtà
quelli a maggiore rischio di caduta nella routine
quotidiana della RSA.

Le cadute sono uno degli eventi più frequenti e pericolosi nella popolazione anziana residente
in RSA. L’assessment dei fattori di rischio è perciò uno degli obiettivi principali per gli anziani
istituzionalizzati e la valutazione delle performance nell’equilibrio e nell’andatura rappresenta un
approccio indispensabile nell’anziano. Scopo del lavoro è stato quello di valutare le performance
nell’andatura e nell’equilibrio in un popolazione di anziani residenti in Villa San Clemente, Villasanta (MB), una RSA di 110 posti letto. L’assessment dell’equilibrio e dell’andatura è stato effettuato
monitorando ogni quattro mesi per un anno i punteggi del Performance Oriented Mobility Assessment
(POMA). In ognuna delle quattro misurazioni sono stati registrati i punteggi del POMA equilibrio
(POMA-B) del POMA andatura (POMA-G) e totale (POMA-T), ed i punteggi nei singoli item. Sono stati
esclusi dallo studio i soggetti che non erano in grado di completare il test anche in una sola delle quattro rilevazioni. Sono state registrate tutte le cadute occorse nel corso dell’anno di follow up in modo
da suddividere I soggetti esaminati in tre gruppi: Gruppo A = 26 soggetti: nessuna caduta; Gruppo
B = 20 soggetti: una caduta; Gruppo C = 8 soggetti: due o più cadute. Il confronto fra i gruppi ha evidenziato differenze significative soprattutto nei controlli a 8 (T2) e 12 mesi (T3) e solo in alcuni item
del POMA-G, fra il gruppo C ed i gruppi A e B, mentre, fra questi ultimi, tali differenze non mostrano
significatività statistiche. Parallelamente, i confronti intergruppo, effettuati confrontando i punteggi
di POMA al T0 (baseline) e al T3 (termine del follow up) hanno mostrato un generale peggioramento
delle performance anche se le significatività statistiche sono evidenti solo nel gruppo A (nessuna caduta) e nel gruppo B (una caduta). Il gruppo C (2 o più cadute) mostra un peggioramento significativo
delle performance solo nel mantenimento dell’equilibrio nella stazione eretta e nel POMA-B. I risultati
ottenuti indicano una certa difficoltà nella possibilità di riconoscere i soggetti a rischio di caduta col
solo ausilio del POMA e ulteriori studi dovranno esaminare anche la predittività di altri test per la misurazione dell’autonomia motorie e dell’equilibrio.
Parole chiave: Performance-Oriented Mobility Assessment (POMA), Cadute, Equilibrio, Andatura, Residenza Sanitaria Assistita, Anziani
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Colonizzazione con batteri multiresistenti degli ospiti
e del personale di un Centro di Lungodegenza
e dei pazienti del Reparto di Geriatria per acuti
Colonization of residents and staff of a long-term-care facility
and adjacent acute-care hospital geriatric unit by multiresistant bacteria
F. SLEGHEL, R. ASCHBACHER*, A. BOETTCHER, M. KNOTTNER, S. PAVAN, C. LARCHER*, A. MARCH
Reparto di Geriatria, Comprensorio Sanitario di Bolzano; * Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia,
Comprensorio Sanitario di Bolzano

Introduction. Long-term-care facilities (LTCFs) are reservoirs of resistant bacteria. We undertook a
point-prevalence survey and risk factor analysis for specific resistance types among residents and staff
of a Bolzano LTCF and among geriatric unit patients in the associated acute-care hospital.
Methods. Urine samples and rectal, inguinal, oropharyngeal and nasal swabs were plated on chromogenic agar. Demographic data were collected.
Results. Of the 111 LTCF residents, 74.8% were colonized with ≥ 1 resistant organism, 64% with extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producers, 38.7% with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), 6.3% with metallo-beta-lactamase (MBL) producers, and 2.7% with vancomycin-resistant
enterococci. Corresponding rates for LTCF staff were 27.5%, 14.5%, 14.5%, 1.5% and 0%, respectively.
Colonization frequencies for geriatric unit patients were lower than for those in the LTCF. Risk factors
for colonization of LTCF residents with resistant bacteria included age ≥ 86 years, antibiotic treatment
in the previous 3 months, indwelling devices, chronic obstructive pulmonary disease, physical disability, but also LTCF unit. Risk factors for geriatric unit patients were age and dementia.
Discussion. In conclusion, ESBL-producing and MBL-producing Enterobacteriaceae and MRSA were
prevalent among the LTCF residents and staff, but less so in the hospital geriatric unit. Education of
LTCF employees and better infection control are proposed to minimize the spread of resistant bacteria
in the facility.
Key words: Long-term-care facility, MRSA, Multiresistant, Screening
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COLONIZZAZIONE CON BATTERI MULTIRESISTENTI IN LUNGODEGENZA E REPARTO PER ACUTI

SCOPO DELLO STUDIO
Lo scopo dello studio era quello di raccogliere dati che aiutino ad implementare misure appropriate (misure igieniche adeguate, terapia
antibiotica mirata e formazione del personale
sanitario) per contenere la diffusione dei batteri
multiresistenti.
Da uno studio precedente è stata trovata una rilevante presenza di enterobatteri MBL-produttori
in vari tipi di campioni clinici provenienti da pazienti dell’Ospedale di Bolzano, ospiti di Centri
di Lungodegenza e delle Case di Riposo 1. Poiché
sei dei dodici ceppi batterici produttori di MBL
isolati nel Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale di Bolzano durante il primo quadrimestre del 2008 provenivano dalle strutture residenziali (Case di Riposo e Centri di Lungodegenza
di Bolzano), si riteneva opportuno effettuare una
rilevazione sistematica del fenomeno delle multiresistenze batteriche in un Centro di Lungodegenza (Firmian) aggregato al reparto di Geriatria
dell’Ospedale di Bolzano e nel reparto stesso.
Lo screening è stato eseguito nella Lungodegenza maggiormente interessata dal fenomeno per
la presenza di tre ceppi batterici multiresistenti. Tale studio ha una forte motivazione, poiché
le strutture residenziali sono comunità “chiuse”
nelle quali l’uso degli antibiotici è frequente e la
selezione di batteri multiresistenti è un fenomeno ripetutamente riscontrato in letteratura.
Un’ulteriore considerazione è il fatto che le infezioni gravi ivi insorte necessitano spesso di un
invio in ospedale, dove i ceppi multiresistenti
possono ulteriormente diffondersi; viceversa un
paziente colonizzato in ospedale importerà al suo
ritorno nella struttura residenziale questi germi.

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE
STUDIATA
Hanno prestato il loro consenso per partecipare
allo studio 111 dei 120 ospiti presenti nel Centro di Lungodegenza Firmian e 69 soggetti tra il
personale sanitario. Nel reparto di Geriatria per
acuti sono stati inclusi tutti i degenti presenti al
momento della rilevazione.
Il Centro di Lungodegenza Firmian è una struttura dotata di 120 posti letto e suddivisa in 5 sezioni. La prima sezione ospita prevalentemente
pazienti dementi con disturbi comportamentali,
la seconda e la quinta sezione accolgono pazienti in stato di coma vegetativo, infine nella terza e
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nella quarta sezione sono presenti pazienti con
varie patologie (p.es. ictus cerebri, demenza in
stadio avanzato, ecc.) e grave disabilità.
Il reparto di Geriatria è costituito da 2 unità per
acuti ciascuna di 24 letti, dove vengono ricoverati pazienti ultrasettantacinquenni con patologie acute di tipo internistico.
Per il nostro studio abbiamo approntato delle
apposite schede di rilevazione che consideravano le seguenti variabili:
t sesso ed età del paziente;
t data del ricovero nella Lungodegenza/nel reparto di Geriatria;
t il reparto e la data dell’ultimo ricovero ospedaliero;
t dati su un eventuale terapia antibiotica assunta nei 3 precedenti mesi;
t patologia di base del paziente;
t presenza di fattori di rischio (incontinenza,
mobilità, terapia immunosoppressiva, ulcere
da decubito, albuminemia);
t indice di Barthel;
t presenza di presidi tipo catetere urinario (vescicale o sovrapubico), tracheostomia, gastromia percutanea (PEG) o sondino nasogastrico (SNG).
Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico
dell’Ospedale Regionale di Bolzano.

METODI MICROBIOLOGICI
Ciascun partecipante allo studio è stato sottoposto alla raccolta dei seguenti campioni: urine,
tampone orofaringeo, tampone cutaneo inguinale, tampone nasale e tampone anale. La raccolta dei campioni sia per la Lungodegenza Firmian che per il reparto di Geriatria è avvenuta
in un unico giorno, in un periodo compreso tra
ottobre e dicembre 2008.
I tamponi con materiale organico sono stati coltivati su piastre chromogene ChromID
(BioMérieux, Marcy l’Etoile, France) per betalattamasi a spettro esteso (ESBL), per Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA) e
per enterococchi vancomicino-resistenti (VRE).
Le piastre ChromID ESBL sono state incubate
a 35°C per 18-24 h e le piastre ChromID MRSA
e VRE per 48 ore. Subcolture di singole colonie
cresciute sulle piastre ChromID sono state fatte
su agar MacConkey per i batteri gram-negativi
e su agar-sangue di pecora CNA (colistin – acido nalidixic) per i batteri gram-positivi. Tutte le
colonie isolate sono state identificate nel Labo-
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t personale della Lungodegenza;
t pazienti ospiti nel reparto di Geriatria.
Per le associazioni ci siamo avvalsi del test chiquadrato (χ²) o del test esatto di Fisher. Le medie di età per i singoli gruppi sono state confrontate con la procedura del modello lineare
generalizzato, dopo il test di omoschedasticità
delle variazioni con il test di Levene. Abbiamo
eseguito analisi di regressione logistica inizialmente univariate e successivamente multivariate
attraverso selezione a step per studiare la colonizzazione con batteri multiresistenti in generale ed ESBL produttori e MRSA in particolare. Gli
analisi sono state effettuate utilizzando il pacchetto statistico SAS.

ratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia
Clinica dell’Ospedale di Bolzano, utilizzando
il sistema automatizzato Vitek 2 (BioMérieux).
I risultati positivi sono stati confermati con la
tecnica PCR utilizzando primer consensus per
blaVIM-1/2 2. L’interpretazione dei test di sensibilità è stata fatta in base ai criteri CLSI (Clinical
and Laboratory Standards Institute, 2008).

ANALISI STATISTICA
I partecipanti allo studio sono stati suddivisi in
tre coorti:
t ospiti della Lungodegenza;

Tab. I. Percentuale di colonizzazione con i diversi tipi di batteri multiresistenti negli ospiti della Lungodegenza (LTCF), personale
della Lungodegenza e nei pazienti del reparto geriatrico per acuti 3.
Percentuale di pazienti colonizzati
Batteri e tipo di resistenza

Ospiti della
Lungodegenza
(n = 111)

Personale della
Lungodegenza
(n = 69)

Pazienti del reparto
di Geriatria
(n = 45)

Residenti nella
Lungodegenza vs.
pazienti della Geriatria
Valore del p

Qualsiasi MDR (ESBL, AMPC,
MBL, MRSA, VRE)

74,8

27,5

22,2

< 0,0001

ESBL Tutti gli enterobatteri *

64,0

14,5

8,9

< 0,0001

t&4#- Escherchia. coli

41,4

11,6

6,7

< 0,0001

2,2

< 0,0001

t&4#- Proteus mirabilis

24,3

1,5

t&4#- Klebsiella pneumoniae

11,7

1,5

t&4#- Morganella morganii

7,2

t&4#- Citrobacter koseri

3,6

t&4#- Klebsiella oxytoca

1,8

t&4#-Enterobacter cloacae

0,9

t&4#-Serratia fonticola
MBL Tutti gli enterobatteri
t.#- Escherichia. coli

0,45

2,2

0,67

1,5
5,4 **

1,5

1,8

1,5

t.#-Klebsiella. pneumoniae

1,8

t.#- Klebsiella oxytoca

1,8

t.#- Citrobacter freundii

2,2

AmpC Tutti gli enterobatteri

4,5

t"NQ$ Escherichia. cloacae

3,6

t"NQ$ Escherichia coli

0,9

1,5

t"NQ$ Serratia marcescens

6,7

0,69

2,2

1,0

2,2

0,49

2,2

t"NQ$ Hafnia alvei

1,5

MRSA

38,7

VRE

2,7

***

0,034
2,2

14,5

6,7

< 0,0001
0,56

ESBL – produttori di ß lattamasi a spettro esteso; MRSA –Staphylococcus aureus meticilino-resistente, VRE –enterococchi vancomicino-resistenti
*
Gli enterobatteri produttori sia di ESBL che di MBL sono inclusi nel totale di tutte due le categorie
**
Il campione di urine di uno dei pazienti testati è risultato positivo per due enterobatteri MBL produttori (Providencia stuartii,M organella. morganii) poco prima
dello studio; includendo anche questo risultato la percentuale di MBL positivi salirebbe a 6.3% (7/111)
***
Tutti i 3 enterococchi vancomicino-resistenti erano Enterococcus faecalis
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riaceae produttrici di ESBL insieme a ceppi di
MRSA sono stati isolati nel 28,8% degli ospiti
della Lungodegenza (32/111). Nel 21,6% dei
soggetti (24/111) sono state invece isolate almeno due diverse specie di enterobatteri produttori di ESBL. In 27 su 111 residenti lungodegenti,
in 2 su 69 membri del personale e in 2 su 45 pazienti della Geriatria si riscontrava una colonizzazione da Acinetobacter baumannii (coltivati
sulla ChromID agar ESBL). Nessuno di questi
isolati era resistente ai carbapenemici. La colonizzazione da Pseudomonas aeruginosa non è
stata studiata. Enterobacteriaceae produttrici di
ESBL e sorprendentemente isolati di MRSA sono stati rilevati nella maggior parte dei casi su
campioni rettali.
Dai dati del nostro studio emerge che per individuare la colonizzazione di ceppi multiresistenti
è opportuno procedere alla raccolta di (Tab. II):
t un tampone rettale e un campione di urina
per i batteri produttori di ESBL;
t un tampone orofaringeo ed inguinale per
MRSA.
Alla luce di tali riscontri si può affermare che
effettuando solo dei tamponi nasali, metodo
utilizzato in vari studi pubblicati in letteratura,
si ottiene una sottostima significativa della colonizzazione da MRSA. Pertanto, visti i risultati
ottenuti dal nostro studio, riteniamo che si dovrebbe procedere ad una rivalutazione delle sedi di raccolta dei campioni.

Dei 120 residenti presenti nella Lungodegenza
nel mese di ottobre 2008 hanno partecipato allo
studio di prevalenza 111 ospiti (92,5%); dei 79
soggetti del personale sanitario della struttura
residenziale hanno partecipato 69 (87,3%), in
tale numero erano compresi tutti gli infermieri
ed i medici.
Gli ospiti della Lungodegenza erano composti
da 61 donne (55%) che avevano un’età mediana
di 84 anni (range 22-96 anni). Gli uomini erano
50 (45%) con un età mediana di 77 anni (range
22-94 anni).
La durata media di permanenza nella Lungodegenza era di 21 mesi (range: 1-96 mesi). 36 dei
111 residenti erano stati precedentemente ricoverati in Geriatria.
Per quanto riguarda il reparto di Geriatria, hanno partecipato 45 su 48 pazienti: 32 donne
(71,1%) con un’età mediana 85 anni, range 7597 anni e 13 uomini (28,9%), età mediana 79
anni, range 74-91 anni. Al momento della rilevazione dei campioni in Geriatria non era presente alcun ospite della Lungodegenza.
Nella Tabella I sono riportate le frequenze di isolamento per i tipi di resistenza nelle varie coorti.
Il 74,8% (83/111) dei residenti della Lungodegenza era colonizzato da almeno una specie
batterica multiresistente e il 31,5% (35/111) era
colonizzato da almeno due specie. Enterobacte-

Tab. II. Percentuale di pazienti, personale e lungodegenti con i rispettivi tamponi risultati positivi per colonizzazione da MRSA e ESBL 3.
MRSA (%)
Tipo di tampone
Rettale
Inguinale
Orofaringeo
Nasale
Urine
Rettale + inguinale
Rettale + orofaringeo
Rettale + nasale
Rettale + urine
Inguinale + orofaringeo
Inguinale + nasale
Inguinale + urine
Orofaringeo + nasale
Orofaringeo + urine

ESBL (%)

Tutta la popolazione
studiata

Residenti nella
Lungodegenza

Tutta la popolazione
studiata

Residenti nella
Lungodegenza

61
59
53
48

69
67
50
45

96
73
35

95
82
40

75
77
80

86
81
81

23
97
96

43
97
95

82
80

88
81

99
73

98
82

80

91

77

69
60

68
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Tab. III. Analisi di regressione uni– e multivariabile dei fattori di rischio per la colonizzazione dei residenti della lungodegenza
(LTCF) con batteri multiresistenti 3.
Fattore di rischio studiato

Percentuale tra i
111 residenti

Colonizzazione con MRSA
Analisi univariata

Analisi multivariata

OR (95%CI)

p

Sesso maschile

45,0

0,95 (0,44-2,04)

0,88

Età > 86 anni

32,4

0,67 (0,25-1,82)

0,44

Terapia antibiotica negli ultimi 3 mesi

28,8

2,31 (1,00-5,34)

0,05

tDPOGMVPSPDIJOPMPOJ

28,1

6,42 (1,27-32,5)

0,025

tDPOQFOJDJMMJOF

59,4

1,18 (0,43-3,23)

0,74

tDPODFGBMPTQPSJOF

6,3

1,6 (0,10-26,2)

0,74

Demenza

66,7

0,64 (0,29-1,42)

0,27

Malattie vascolari

75,7

1,7 (0,67-4,31)

0,27

Incontinenza

96,4

ND

ND

Diabete Mellito

27

1,07 (0,46-2,53)

0,87

Tumori

19,8

1,41 (0,55-3,63)

0,47

Lesioni da decubito

9,9

1,36 (0,39-4,76)

0,63

BPCO

6,3

10,8 (1,26-93,7)

0,03

Immobilità (indice Barthel = 0)

74,8

4,06 (1,28-12,9)

0,017

Dispositivi medici

48,6

3,09 (1,40-6,84)

0,005

27

1,57 (0,67-3,67)

0,29

t1&(
tUSBDIFPTUPNB

OR (95%CI)

p

5,81 (0,84-40,3)

0,075

11,7 (1,13-120,8)

0,039

2,26 (0,87-5,85)

0,093

18

1,07 (0,40-2,87)

0,89

31,5

2,16 (0,95-4,89)

0,065

t4/(

5,4

8,82 (0,99-78,3)

0,051

Pazienti della 1a sezione

20,8

0,05 (0,01-0,39)

0,004

Pazienti della 2 sezione

21,6

1,45 (0,58-3,63)

0,42

12,4 (1,26-122)

0,031

Pazienti della 3 a sezione

21,6

2,8 (1,11-7,07)

0,029

30,9 (3,18-301)

0,003

Pazienti della 4 sezione

18,9

0,97 (0,36-2,57)

0,94

8,17 (0,79-84,2)

0,077

tDBUFUFSFVSJOBSJP

a

a

ESBL – produttori di ß lattamasi a spettro esteso; MRSA –Staphylococcus aureus meticilino-resistente, ND – non definito
*
colonizzazione con almeno uno tra i seguenti: MRSA, VRE, ESBL, MBL, AMPC.

FATTORI DI RISCHIO
I dati sono stati elaborati tramite analisi univariata e multivariata per stabilire l’associazione
tra la colonizzazione dei residenti della Lungodegenza con batteri multiresistenti (produttori
di ESBL e MRSA) ed i diversi fattori di rischio
(Tab. III).

DISCUSSIONE
Un possibile meccanismo di diffusione dei ceppi batterici multiresistenti potrebbe essere rappresentato dal trasferimento dei pazienti e/o del
personale dalle Lungodegenze agli ospedali e
viceversa. Non è chiaro se la maggior parte delle

colonizzazioni “ex novo” si verifichi nelle Lungodegenze oppure in ambito ospedaliero 4, ma i
tassi di colonizzazione inferiori da noi riscontrati nei pazienti del reparto geriatrico potrebbero
mettere in dubbio l’ipotesi che l’ospedale sia il
principale reservoir per i batteri multiresistenti.
Un risultato parzialmente inatteso è stato il riscontro di un elevato tasso di colonizzazione
nel 27,5% del personale della Lungodegenza
con batteri multiresistenti di cui il 14,5% con
enterobatteri produttori di ESBL, il 14,5% con
MRSA e un infermiere con un ceppo di E. coli
blaVIM-1-positivo. Questa osservazione suggerisce un possibile trasferimento da residente
a personale e forse anche la trasmissione da
personale a personale. Altri autori hanno segnalato tassi di colonizzazione da MRSA del
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Colonizzazione con ESBL
Analisi univariata

Colonizzazione con batteri multiresistenti

Analisi multivariata

OR (95%CI)

p

1,18 (0,54-2,57)

0,68

OR (95%CI)

p

Analisi univariata

Analisi multivariata

OR (95%CI)

p

0,93 (0,39-2,19)

0,86

1,6 (0,57-4,49)

0,37

4,63 (1,12-19,1)

0,034

0,84 (0,29-2,41)

0,74

8,25 (2,40-30,3)

0,0009

7,51 (1,48-38,0)

0,015

ND

ND

4,95 (0,60-41,1)

0,14

ND

ND

3,59 (0,98-13,2)

0,054

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0,29 (0,11-0,74)

0,01

0,25 (0,08-0,80)

0,018

1,6 (0,66-3,87)

0,29

2,16 (0,84-5,52)

0,11

ND

ND

ND

ND

0,65 (0,28-1,54)

0,33

0,72 (0,28-1,82)

0,48

0,77 (0,30-2,01)

0,59

0,66 (0,24-1,84)

0,43

1,57 (0,39-6,27)

0,52

1,58 (0,32-7,79)

0,57

0,22 (0,04-1,07)

0,059

3,6 (0,42-31,0)

0,24

16,7 (5,13-54,7)

< 0,0001

6,14 (2,47-15,2)

< 0,0001

12,3 (2,76-55,4)

0,001

14,2 (1,83-111)

0,011

ND

ND

3,91 (1,46-10,5)

0,007

3,58 (1,14-11,3)

0,029

11,4 (2,34-55,5)

0,003

3,2 (0,99-10,37)

0,053

ND
< 0,0001

19,2 (5,82-63,6)

< 0,0001

7,83 (2,50-4,6)

0,0004

4,59 (1,24-16,9)

0,022

ND

ND

ND

ND

ND

<0,0001

0,07 (0,02-0,20)

< 0,0001

8,53 (1,89-38,5)

0,005

4,69 (1,03-21,4)

0,046

0,38 (0,15-0,96)

0,04

1,02 (0,36-2,88)

0,97

2,04 (0,69-6,06)

0,2

4,6 (1,46-14,3)

0,009

personale delle lungodegenze comprese tra il
7,5 e il 22,7% 5.
In conclusione, dal nostro studio è emerso che i
residenti e il personale della Lungodegenza sono frequentemente colonizzati da batteri multiresistenti; nel reparto geriatrico per acuti sono
stati rilevati tassi di colonizzazione marcatamente inferiori. Questa differenza può essere attribuita alla concomitente presenza di un maggior
numero di fattori di rischio negli ospiti delle
Lungodegenze rispetto ai pazienti ricoverati nel
reparto di Geriatria.
In base ai nostri riscontri i pazienti ricoverati in
Ospedale, provenienti dalle Lungodegenze dovrebbero essere considerati pazienti con un rischio
elevato di contaminazione da germi multiresistenti e pertanto andrebbero sottoposti ad uno scree-

p

ND

ND

0,061

OR (95%CI)

23,1 (7,43-71,8)

0,13 (0,04-0,36)

7,63 (0,91-64,0)

141

ning microbiologico al momento del ricovero. Tale
screening dovrebbe includere sempre un tampone
rettale e un campione di urine per i produttori di
ESBL e MBL, e un tampone inguinale e uno orofaringeo (non solo nasale) per l’MRSA.
Un’ulteriore punto meritevole di approfondimento è l’applicazione nelle Lungodegenze delle linee guida ospedaliere per il controllo delle infezioni. Tali linee guida non tengono in dovuto
conto il fatto che le Lungodegenze non hanno
esclusiva valenza sanitaria, ma anche sociale.
Riteniamo, infine, che l’educazione del personale
sanitario, il miglioramento dell’igiene delle mani,
l’utilizzo di guanti e camici, la sorveglianza delle
malattie e il loro trattamento siano tutte operazioni necessarie per diminuire la colonizzazione
e le infezioni da batteri multiresistenti.
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Introduzione. Le strutture residenziali rappresentano potenziali serbatoi per i batteri multiresistenti.
Abbiamo studiato la prevalenza delle colonizzazioni da batteri multiresistenti ed analizzato i fattori
di rischio per la colonizzazione negli ospiti e nel personale di una struttura di Lungodegenza affiliata
all’Ospedale di Bolzano; contemporaneamente abbiamo studiato anche la colonizzazione nei pazienti
ricoverati nel reparto di Geriatria per acuti dello stesso Ospedale.
Metodi. I campioni di urine, i tamponi rettali, inguinali, orofaringei e nasali prelevati sono stati coltivati su piastre chromogene ChromID ESBL, MRSA e VRE (BioMérieux, Marcy l’Etoile, France). Tutte le
colonie isolate sono state identificate utilizzando il sistema automatizzato Vitek 2.
Risultati. Il 74,8% dei residenti della lungodegenza erano colonizzati con almeno una specie batterica multiresistente, più frequentemente un produttore di ESBL (64,0%), MRSA (38,7%), un produttore
di MBL (6,3%) e VRE (2,7%). I tassi di colonizzazione rilevati nel personale erano rispettivamente del
27,5%, 14,5%, 1,5% e 0%. Il reparto di Geriatria per acuti presentava tassi di colonizzazione più bassi
di quelli della Lungodegenza.
I fattori di rischio correlati alla colonizzazione con batteri multiresistenti degli ospiti della Lungodegenza erano: età superiore a 86 anni, terapia antibiotica nei 3 mesi precedenti, presenza di dispositivi
medici, BPCO, immobilità ed appartenenza ad una determinata sezione della struttura esaminata; per
il reparto i fattori di rischio erano l’età avanzata e la demenza.
Discussione. Abbiamo trovato nel nostro studio una maggiore frequenza di colonizzazione con organismi multiresistenti nei residenti e nel personale della Lungodegenza rispetto a quelli trovati nel reparto di Geriatria per acuti. Per contenere il fenomeno delle multiresistenze batteriche riteniamo necessari
una migliore formazione del personale e l’introduzione di idonee misure igieniche.
Parole chiave: Lungodegenza, MRSA, Multiresistenze, Screening
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Scompenso cardiaco sistolico e diastolico e disfunzione renale
in pazienti anziani ospedalizzati
Systolic and diastolic heart failure and renal dysfunction in hospitalized elderly
patients
E. SANTILLO, M. MIGALE*, S. BALESTRINI**, L. FALLAVOLLITA, L. MARINI, D. POSTACCHINI*,
R. ANTONELLI INCALZI***, F. BALESTRINI
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Geriatria, Università Campus Bio-Medico, Roma

Objective. Heart failure (HF) is a syndrome characterized by symptoms such as dyspnoea and fatigue and objective evidence of cardiac systolic and/or diastolic dysfunction. HF occurs predominantly
among older subjects and it is associated with poor prognosis. Coexistence of renal impairment with
HF with preserved or depressed ejection fraction is common. Unfortunately there are no fully validated
equations estimating kidney function in the elderly. Aims of our study were to evaluate prevalence of
systolic and diastolic HF among elderly inpatients and to define the relation between HF and impairment of glomerular filtration rate (GFR) estimated from three formulas.
Methods. We enrolled 165 elderly patients (72 men and 93 women, mean age: 80 ± 7 years), consecutively hospitalized at Cardiology Unit of our Institute in a cross-sectional analysis. All patients had
complete clinical examination, ECG and laboratory tests. All subjects underwent standard echocardiographic examination. HF was defined according Heart Failure Society of America Criteria. GFR was
estimated from three formulas: the Modification in Diet and Renal Disease (MDRD) formula, CKD-EPI
equation and Cockroft-Gault formula adjusted for body surface area (CG-BSA).
Results. Prevalence of HF among patients was 67.3%. Prevalences of diastolic HF and systolic HF were
38.2% and 29.1% respectively. Diastolic HF patients included a significantly higher proportion of women (p: 0.023 by Chi-Square) and subjects with age ≥ 80 years (p: 0.018 by Chi-Square). Systolic HF
patients had more frequently history of diabetes mellitus (p: 0.018 by Chi-Square) and ischemic heart
disease (p: 0.000 by Chi-Square). GFR estimations from three formulas showed a reducing trend from
subjects without HF to diastolic and systolic HF patients (p: 0.000 for CKD-EPI; p: 0.000 for MDRD;
p: 0.023 for CG-BSA by one-way ANOVA). On logistic regression analysis, the risk of moderate renal
dysfunction (defined as GFR < 60 mL/min/1.73 m2) was higher in HF patients: OR 1.97 (95% CI, 1.22
to 3.17) when GFR was estimated from CKD-EPI formula; OR 1.75; (95% CI, 1.11 to 2.77) when GFR
was estimated from MDRD formula.
Conclusions. In our cohort of hospitalized old subjects, the majority of individuals with HF had preserved left ventricular ejection fraction. Reduction of GFR is highly prevalent in elderly inpatients with
HF. Because of the association between HF and renal dysfunction, old patients with systolic and diastolic HF should be regularly evaluated for chronic kidney disease. Which is the most accurate equation
for estimation of their GFR still needs to be investigated.
Key words: Heart failure, Chronic renal insufficiency, Elderly
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INTRODUZIONE
Lo scompenso cardiaco è una sindrome cardiologica a impatto sistemico avente basi fisiopatologiche emodinamiche e neuro-ormonali. La sua
prevalenza è in progressivo aumento sia a causa
dell’invecchiamento delle popolazioni che per
la maggiore sopravvivenza dei pazienti dovuta
alla disponibilità di nuove ed efficaci opzioni
terapeutiche 1. Per la sua prognosi infausta in
termini di mortalità e ospedalizzazioni, attualmente lo scompenso cardiaco costituisce una
notevole fonte di spesa per i sistemi sanitari,
oltre a rappresentare una comorbidità disabilitante per coloro che ne sono affetti 2. Infatti il
suo sintomo principale, dato dalla limitazione
all’attività fisica, determina un significativo peggioramento dello stato funzionale individuale e
della qualità di vita. Si stima che più del 50%
dei soggetti affetti da scompenso cardiaco presenti all’ecocardiogramma una normale frazione
d’eiezione del ventricolo sinistro nell’ambito di
una forma di scompenso cardiaco definito come
“diastolico” o “con frazione d’eiezione preservata” per differenziarlo dalle forme di scompenso cardiaco sistolico o con frazione d’eiezione
depressa 3 4. Nei pazienti affetti da scompenso
cardiaco sia sistolico che diastolico è molto comune il riscontro di una compromissione della funzione renale, la cui prevalenza, probabilmente, è stata finora sottostimata a causa della
tipologia altamente selezionata dei partecipanti
inclusi negli studi 5. L’importanza delle interazioni fisiopatologiche tra cuore e reni, nel corso
della disfunzione cardiaca, è dimostrata dal fatto che la riduzione della funzione renale predice la mortalità cardiovascolare 6 7. Pur essendo,
oggi, riconosciuta l’utilità di valutare la funzione renale nei pazienti scompensati, purtroppo,
non c’è ancora accordo su quale sia la migliore
equazione per la stima del filtrato glomerulare (eGFR: estimated glomerular filtration rate)
nei pazienti anziani che sono proprio quelli più
frequentemente affetti da scompenso cardiaco 8.
Inoltre, le evidenze più consistenti in letteratura
relative all’associazione tra insufficienza renale
cronica e scompenso cardiaco in pazienti anziani riguardano popolazioni di pazienti residenti
a domicilio 9 mentre mancano studi eseguiti in
pazienti ospedalizzati di età più avanzata. Pertanto abbiamo voluto verificare in un gruppo
di anziani ricoverati quale fosse la prevalenza
dello scompenso cardiaco sistolico e diastolico
e verificarne la correlazione con la funzione re-

nale valutata mediante tre diverse equazioni per
la stima del filtrato glomerulare.

MATERIALI E METODI
Soggetti in studio
Sono stati inclusi nello studio 165 pazienti (72
uomini e 93 donne; età media: 80 ± 7 anni; range
età: 60-96 anni, tutti di etnia caucasica), consecutivamente ricoveratisi presso la Unità Operativa (U.O.) Cardiologia del Presidio Ospedaliero
di Ricerca dell’I.N.R.C.A. di Fermo dal mese di
ottobre 2010 al mese di maggio 2012. Sono stati
arruolati sia i soggetti ricoveratisi in elezione su
proposta del medico di base o di altro specialista, sia i pazienti riferiti alla nostra U.O. dopo
accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Fermo. Al momento del ricovero per ogni
paziente è stata raccolta l’anamnesi rilevando,
tra l’altro, la presenza ipertensione arteriosa, di
diabete mellito e cardiopatia ischemica. In tutti i soggetti sono stati eseguiti: esame clinico,
misurazione della pressione arteriosa, calcolo
dell’indice di massa corporea [IMC: peso in Kg/
(altezza in m)2], elettrocardiogramma standard a
12 derivazioni ed esami ematochimici. In particolare la creatininemia è stata misurata con tecnica laboratoristica automatica secondo metodica standardizzata IDMS (Isotope Dilution Mass
Spectroscopy). Tutti i pazienti sono stati, inoltre,
sottoposti a ecocardiogramma. Sono stati esclusi dallo studio coloro che presentavano finestre
ecocardiografiche non ottimali. Ogni paziente
incluso nello studio ha rilasciato il proprio consenso informato per il trattamento dei dati personali ai fini di ricerca scientifica e per analisi
statistiche.
Definizioni e valori cut-off
Per la diagnosi di ipertensione arteriosa si richiedeva riscontro di valori pressori sistolici ≥ 140 mm Hg o di valori pressori diastolici
≥ 90 mm Hg o terapia antiipertensiva in atto o
pregressa diagnosi documentata di ipertensione
arteriosa. La pressione arteriosa è stata misurata
in ambiente tranquillo con paziente disteso da
almeno 10 minuti con sfigmomanometro a mercurio utilizzando un bracciale adeguato al braccio del soggetto. La pressione sistolica e diastolica è stata rilevata rispettivamente alla comparsa
del I e del V tono di Korotkoff. I valori utilizzati
per le analisi sono stati ricavati dalla media di
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tre misurazioni eseguite a distanza di almeno 5
minuti.
I pazienti erano definiti diabetici se presentavano due rilievi di glicemia ≥ 126 mg/dL dopo
digiuno (di almeno 8 ore) o un rilievo casuale
di glicemia ≥ 200 mg/dL o di emoglobina glicata
≥ 6,5% o glicemia ≥ 200 mg/dL dopo 2 ore da
carico orale di glucosio di 75 g o terapia antidiabetica in atto o pregressa diagnosi documentata
di diabete mellito.
La diagnosi di cardiopatia ischemica è stata posta in base alla storia documentata di sindrome
coronarica acuta (con o senza elevazione del
segmento ST all’ECG), angina pectoris stabile,
rivascolarizzazione miocardica (cardiochirurgica
o mediante angioplastica coronarica) o test provocativo positivo per ischemia inducibile.
La diagnosi di scompenso cardiaco è stata posta
in base ai criteri della Heart Failure Society of
America 10.
Stima del GFR
Per la stima del GFR sono state utilizzate tre formule.
t L’equazione dello studio Modification of Diet
in Renal Disease (MDRD): GFR stimato = 175
× SCr standardizzata -1.154 × età -0.203 × 1,212 [se
razza nera] × 0,742 [se donna], dove il GFR è
espresso in mL/min/1,73 m2 di superficie corporea e la SCr è la creatinina sierica espressa
in mg/dL 11.
t L’equazione Chronic Kidney Disease - Epidemiology Collaboration (CKD-EPI): GFR stimato = 141 × min(Scr/κ, 1)α × max (Scr/κ, 1)-1,209
× 0,993 età × 1,018 [se donna] _ 1,159 [se razza
nera], dove Scr è la creatinina sierica, κ è 0,7
per le donne e 0,9 per gli uomini, α è -0,329
per le donne e -0,411 per gli uomini, min
indica il minimo di Scr/κ o 1, e max indica il
massimo di Scr/κ o 1 12.
t La stima secondo il metodo Cockroft-Gault è
stata ottenuta mediante la seguente equazione: [(140-età in anni) x peso corporeo (kg)]/
[Scr (mg/dl) x 72] negli uomini, moltiplicato
per 0,85 nelle donne 13. I risultati sono stati
corretti per la superficie corporea calcolata
mediante la formula di Dubois e Dubois 14.
Misure ecocardiografiche
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a esame
ecocardiografico standard con ecocardiografo
Vivid Seven digital ultrasound systemTM (GE Medical Systems). Sono stati registrati tre cicli cardiaci in formato cineloop per le analisi offline.
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Le dimensioni delle camere cardiache sono state
misurate secondo le raccomandazioni dell’American Society for Echocardiography 15. La massa
ventricolare sinistra è stata calcolata usando la
formula di Devereux e indicizzata sulla superficie corporea. Lo spessore relativo di parete
[relative wall thickness (RWT)] è stato calcolato
come rapporto di (setto ventricolare in diastole
x 2)/diametro telediastolico del ventricolo sinistro. La funzione diastolica è stata valutata mediante analisi del flusso transmitralico. La frazione di eiezione (FE) del ventricolo sinistro è stata
misurata usando il metodo di Simpson. Come
raccomandato, una funzione sistolica preservata
è stata definita come una FE del ventricolo sinistro ≥ 50% 16.
Analisi statistica
I valori sono stati espressi come medie ± deviazione standard (DS) o come frequenza in percentuale (%). I pazienti sono stati suddivisi in
tre gruppi in base alla assenza di scompenso
cardiaco e alla diagnosi di scompenso cardiaco
diastolico o sistolico. I confronti tra i gruppi di
soggetti sono stati effettuati mediante l’ANOVA
a una via per le variabili continue. Il test LSD
(least significant difference) di Fisher è stato utilizzato per le analisi post-hoc. Per testare l’ipotesi nulla per le variabili categoriali è stato usato il
test Chi-quadro a due code. Nelle analisi di associazione tra variabili categoriali i pazienti sono
stati suddivisi in due gruppi in base al valore
di filtrato glomerulare: < 60 mL/min/1,73 m2
e ≥ 60 mL/min/1,73 m2. Per testare l’eventuale
relazione indipendente tra scompenso cardiaco
e moderata disfunzione renale (valore di filtrato glomerulare: < 60 mL/min/1,73 m2) è stato
costruito un modello multivariato (regressione
logistica stepwise backward conditional) nel
quale oltre allo scompenso cardiaco sono state
incluse le seguenti covariate: età, sesso, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica e diabete
mellito. L’analisi di regressione multivariata è
stata ripetuta applicando tutte e tre le formule
per la stima GFR per l’identificazione di disfunzione renale moderata (variabile dipendente). I
dati sono stati espressi come Odds Ratio (OR)
con intervallo di confidenza al 95% (95% CI).
Un valore di p < 0,05 è stato considerato statisticamente significativo. I dati sono stati analizzati
mediante software SPSS 10,0. (SPSS, Chicago, IL,
USA).
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RISULTATI
Caratteristiche della popolazione
Le caratteristiche demografiche, antropometriche, cliniche, laboratoristiche ed ecocardiografiche dei soggetti in studio sono riportate nella
Tabella I.
La diagnosi di scompenso cardiaco si è rivelata
altamente prevalente tra i soggetti anziani in studio. Infatti i pazienti affetti da scompenso cardiaco sono risultati essere ben il 67,3% del totale. In
particolare, la forma di scompenso cardiaco più
frequente è risultata essere quella con funzione
ventricolare sistolica sinistra preservata (Fig. 1).
Delle formule utilizzate per la stima del filtrato glomerulare l’equazione MDRD ha fornito i
valori mediamente più elevati di eGFR, mentre
con la CG-BSA si sono ottenuti i valori medi più
Tab. I. Caratteristiche della popolazione (n: 165).
Età, anni
Età > 80 anni, %
Sesso, % M/F

80,4 ± 7,4
56,4
43,6/56,4

PAS, mmHg

127,2 ± 21,1

PAD, mmHg

72,3 ± 11,3

PP, mm Hg

54,9 ± 16,9

IMC, kg/m2

25,7 ± 5,2

Creatininemia, mg/dL

1,2 ± 0,5

Emoglobinemia, g/dL

12,3 ± 1,9

Albuminemia, g/dL

3,6 ± 0,5

Scompenso cardiaco, %

67,3

Ipertensione Arteriosa, %

71,5

Diabete Mellito, %

23,6

Cardiopatia Ischemica, %

mL/min/1.73 m2.

Fig. 1. Prevalenza (%) dello scompenso cardiaco con funzione
sistolica preservata e depressa.

bassi (scarto tra i rispettivi valori medi: 13,6 mL/
min/1,73 m2). Con la formula CKD-EPI sono stati stimati valori di GFR intermedi rispetto a quelli derivati dalle altre due equazioni (Fig. 2).
Coerentemente la quota di pazienti con eGFR
< 60 mL/min/1,73 m2 si riduceva progressivamente
dalle stime della equazione CG-BSA a quelle della CKD-EPI fino ai valori forniti dalla MDRD che,
tra le tre formule, identificava un minor numero di
soggetti con eGFR < 60 mL/min/1,73 m2 (Fig. 3).
Differenze tra i pazienti suddivisi in base
alla diagnosi di scompenso cardiaco
L’analisi dei pazienti suddivisi in base alla diagnosi di scompenso cardiaco ha consentito di

37

Parametri ecocardiografici
DTDVsn, mm

48,4 ± 6,4

SIV d, mm

13,6 ± 2,3

PP d, mm

11,8 ± 2

RWT

0,52 ± 0,1

MVSI, g/m2

156,6 ± 39,3

DA sn, mm

47,5 ± 12

FE, %

52,6 ± 10

PAS: pressione arteriosa sistolica; PAD: pressione arteriosa diastolica; PP: pulse
pressure; IMC: indice di massa corporea. DTDV sn: diametro telediastolico del
ventricolo sinistro; SIV d: setto interventricolare in diastole; PP d: parete posteriore in diastole; DA sn: diametro anteroposteriore dell’atrio sinistro; MVSI:
massa ventricolare sinistra indicizzata; RWT: relative wall thickness; FE frazione di eiezione.

Fig. 2. Valori medi di GFR (mL/min/1,73 m2) stimato con le tre
formule.
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Fig. 3. Percentuale di pazienti con GFR stimato con le tre formule < 60 mL/min/1,73 m2.
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documentare interessanti differenze fra i tre
gruppi in studio (Tab. II).
Innanzitutto i soggetti affetti da scompenso cardiaco diastolico includevano un numero significativamente maggiore di donne (p: 0,023 by
Pearson Chi-Square). Inoltre i pazienti affetti da
scompenso cardiaco sistolico e diastolico presentavano più frequentemente un’età ≥ 80 anni (p: 0,018 by Pearson Chi-Square). Una quota significativamente maggiore di diabetici (p:
0,018 by Pearson Chi-Square) e di cardiopatici
ischemici (p: 0,000 by Pearson Chi-Square) caratterizzava i pazienti con scompenso cardiaco
sistolico.
I valori medi di eGFR derivati da tutte e tre le
equazioni, hanno presentato una progressiva e

Tab. II. Caratteristiche dei pazienti suddivisi in base alla diagnosi di scompenso cardiaco.
Non scompensati
(n: 54)

Pazienti con
scompenso diastolico
(n: 63)

Pazienti con
scompenso sistolico
(n: 48)

P

77,4 ± 7*

81,7 ± 7,2

82,2 ± 7,4

0,001

Età > 80 anni, n (%)

22 (41)

41 (65)

30 (63)

0,018

Sesso Femminile, n (%)

26 (48)

44 (70)

23 (48)

0,023

133,4 ± 22,2

126,3 ± 22,2

120,8 ± 16,7

0,108 (ns)

PAD, mm HG

75,7 ± 8,3

70,8 ± 14,7

70 ± 9,2

0,153 (ns)

PP, mmHg

57,7 ± 19,1

55,5 ± 16

50,7 ± 15

0,350 (ns)

2

25,6 ± 3,6

27,08 ± 6,7

23,9 ± 3,3

0,182 (ns)

Creatininemia, mg/dL

1,06 ± 0,55

1,13 ± 0,51

1,41 ± 0,54****

0,003

Emoglobinemia, g/dL

12,4 ± 1,7

12,2 ± 1,9

12,2 ± 2

0,769 (ns)

Albuminemia, g/dL

3,8 ± 0,4

3,6 ± 0,6

3,5 ± 0,5

0,121 (ns)

Ipertensione Arteriosa, n (%)

41 (76)

48 (76)

29 (60)

0,129 (ns)

Diabete Mellito, n (%)

14 (26)

8 (13)

17 (35)

0,018

Cardiopatia Ischemica, n (%)

13 (24)

17 (27)

31 (65)

0,000

DTDVsn, mm

47,1 ± 4,6

46,8 ± 5,3

52,9 ± 8,2****

0,003

SIV d, mm

12,8 ± 1,9

13,8 ± 1,9

14,2 ± 3

0,077 (ns)

PP d, mm

11,3 ± 1,7

12,1 ± 1,8

12,3 ± 2,4

0,169 (ns)

Età, anni

PAS, mm HG

IMC, kg/m

Parametri ecocardiografici

RWT

0,51 ± 0,08

0,55 ± 0,07

0,51 ± 0,15

0,251 (ns)

MVSI, g/m2

139,9 ± 28,3 **

160,9 ± 38,2

194,2 ± 48,9

0,008

DA sn, mm

40,6 ± 9 *

47,7 ± 11,7 ***

54,9 ± 11 ****

0,000

FE, %

57,7 ± 7,3

57,2 ± 5,8

40,8 ± 6,9****

0,000

Post Hoc test LSD:
* : p < 0,05 vs pazienti con scompenso diastolico e sistolico
** : p < 0,05 vs pazienti con scompenso sistolico
*** : p < 0,05 vs non scompensati e pazienti con scompenso sistolico
**** : p < 0,05 vs non scompensati e pazienti con scompenso diastolico
PAS: pressione arteriosa sistolica; PAD: pressione arteriosa diastolica; PP: pulse pressure; IMC: indice di massa corporea. DTDV sn: diametro telediastolico del
ventricolo sinistro; SIV d: setto interventricolare in diastole; PP d: parete posteriore in diastole; DA sn: diametro anteroposteriore dell’atrio sinistro; MVSI: massa
ventricolare sinistra indicizzata; RWT: relative wall thickness; FE frazione di eiezione.
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rischio di disfunzione renale moderata indipendentemente dalla formula usata per la stima del
GFR.

DISCUSSIONE

Fig. 4. Valori medi di GFR (mL/min/1,73 m2) stimato con le tre
formule nei pazienti suddivisi in base alle diagnosi di scompenso cardiaco.
Post Hoc test LSD:
*
: p < 0,05 vs pazienti con scompenso diastolico e sistolico.
**
: p < 0,05 vs non scompensati e pazienti con scompenso
sistolico.
***
: p < 0,05 vs non scompensati e pazienti con scompenso
diastolico.

significativa riduzione a partire dal gruppo dei
soggetti non scompensati ai pazienti con scompenso cardiaco con funzione sistolica preservata, fino ai pazienti con scompenso cardiaco sistolico nei quali si evidenziavano i più bassi valori medi stimati di filtrato glomerulare (Fig. 4).
Analisi di regressione logistica
Per stimare il rischio di disfunzione renale moderata (eGFR < 60 mL/min/1,73 m2) associata
allo scompenso cardiaco, indipendentemente
dall’effetto di altri fattori di rischio è stata effettuata un’analisi di regressione logistica. Come si evince dalla Tabella III, in tale analisi lo
scompenso cardiaco conferiva un rischio significativo di presentare una moderata disfunzione
renale quando la stima del GFR era ottenuta con
le equazioni MDRD e CKD-EPI (rispettivamente
OR: 1,75; 95% CI: 1,11-2,77; OR: 1,97; 95% CI:
1,22-3,17). L’età si è rivelata l’unica covariata significativamente associata a un incremento del

Il nostro studio ha evidenziato, tra i pazienti anziani ricoverati, una elevata prevalenza di scompenso cardiaco e in particolare della forma con
frazione d’eiezione del ventricolo sinistro preservata. È stata, inoltre, rilevata una significativa
tendenza alla riduzione dei valori di eGFR dai
pazienti non scompensati ai soggetti affetti da
scompenso cardiaco. Tra questi ultimi, una maggiore compromissione renale è stata osservata
nel gruppo dei pazienti con scompenso sistolico. Infine è stata documentata una significativa
associazione tra la presenza di scompenso cardiaco e una disfunzione renale moderata valutata con due delle formule utilizzate per la stima
del filtrato glomerulare (CKD-EPI e MDRD).
Scompenso cardiaco con funzione sistolica
preservata
Si stima che una percentuale dal 20% al 60% dei
pazienti affetti da scompenso cardiaco presenti all’ecocardiogramma una frazione d’eiezione
(FE) normale in associazione a un ridotto rilasciamento diastolico ventricolare sinistro 17-19.
La variabilità nella prevalenza della sindrome è
riconducibile ai molteplici criteri finora utilizzati per porre diagnosi di scompenso cardiaco
diastolico e alla diversa soglia di FE stabilita
nei vari studi per definire una funzione ventricolare sinistra normale. Dal punto di vista
epidemiologico, lo scompenso cardiaco con
funzione sistolica preservata è particolarmente
frequente tra i pazienti affetti da ipertensione
arteriosa e, coerentemente con quanto da noi
osservato, tra le donne e gli anziani 20 21. L’invecchiamento stesso è, infatti, associato a una
riduzione delle proprietà elastiche del cuore e

Tab. III. Analisi di regressione logistica (stepwise backward conditional: last step).
MDRD

CKD-EPI

CG-BSA

OR

CI 95%

OR

CI 95%

OR

CI 95%

Scompenso cardiaco

1,75

1,11-2,77

1,97

1,22-3,17

3,12

0,99-9,78

Età, anni

1,12

1,06-1,18

1,14

1,08-1,21

1,22

1,06-1,39

Sesso (femminile)

1,97

0,97-3,99
0,24

0,05-1,14

Diabete Mellito
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dei grossi vasi che concorrono all’aumento della pressione arteriosa sistolica e della stiffness
miocardica. Il ventricolo sinistro dei pazienti
affetti da scompenso cardiaco diastolico è caratterizzato da ipertrofia, rimodellamento concentrico, aumento della matrice extracellulare
e anormale mobilizzazione del calcio 22-24. Tuttavia, è ben noto che il riempimento ventricolare, nel corso della senescenza, non si altera solo per modifiche cardiache strutturali ma anche
a causa di alterazioni funzionali che impattano
sulla funzione diastolica. Le più significative
tra queste sono rappresentate dalla riduzione
di densità dei recettori beta-adrenergici e dal
declino della capacità vasodilatante periferica,
entrambi fenomeni età-correlati. Per di più i pazienti anziani hanno spesso patologie associate
(cardiopatia ischemica, diabete mellito, stenosi
aortica, fibrillazione atriale o obesità) che possono condizionare negativamente le proprietà
diastoliche del cuore e alterare il riempimento
ventricolare 25. Per quanto riguarda la sopravvivenza dei pazienti con scompenso diastolico,
un’analisi del Framingham Heart Study ha evidenziato che soggetti con scompenso cardiaco
e FE preservata, presentavano una ridotta mortalità a 5 anni rispetto ai pazienti con scompenso cardiaco ed FE depressa 26. Tuttavia, in una
recente review, la mortalità dei pazienti affetti
da scompenso cardiaco diastolico e sistolico è
risultata sovrapponibile quando si confrontavano i gruppi di individui più anziani 27. Attualmente, comunque, non tutti gli esperti concordano nel considerare le due forme di scompenso, come due entità nosologiche separate.
Secondo alcuni autori, infatti, sarebbe preferibile pensare allo scompenso cardiaco come ad
un’unica sindrome con uno spettro di diverse
presentazioni cliniche. La maggior parte dei casi, infatti, sarebbero ibridi, presentandosi come
forme sisto-diastoliche 28 29. Diversamente dallo
scompenso sistolico, purtroppo sono disponibili solo pochi trials per guidare la terapia dei
pazienti con scompenso cardiaco diastolico.
Sebbene siano stati eseguiti studi con calcioantagonisti, beta-bloccanti, ACE inibitori, sartani e digitale in pazienti con scompenso cardiaco diastolico, la maggior parte di tali trials ha
prodotto risultati contrastanti 30-35.
Scompenso cardiaco e disfunzione renale
L’invecchiamento si associa anche a una serie
di cambiamenti nella struttura e nella funzione
renale. È noto, infatti, che il GFR si riduce di
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una quota media pari a 0,8 ml/minuto/anno già
dopo l’età di 40 anni. La prevalenza dell’insufficienza renale cronica negli studi risulta, pertanto, età dipendente. Si consideri, ad esempio,
che nella popolazione dello studio Framingham
l’insufficienza renale cronica era identificabile
in circa l’8% dei soggetti ma aumentava fino al
20% negli anziani 36. Lo scompenso cardiaco e
l’insufficienza renale cronica condividono molti
fattori eziopatogenetici tra cui il diabete e l’ipertensione arteriosa. L’elevata prevalenza di
insufficienza renale cronica associata allo scompenso cardiaco è stata, quindi, ricondotta anche
alla preesistenza di questi comuni fattori di rischio 37. Tuttavia, l’esistenza di una più stretta
relazione tra la disfunzione cardiaca e quella renale è comprovata dal fatto che i pazienti affetti
da scompenso cardiaco sviluppano spesso una
“sindrome cardiorenale” riconducibile, nei casi
di scompenso sistolico, alla diminuzione della
effettiva pressione di filtrazione glomerulare
secondaria alla riduzione della gittata cardiaca.
Il termine “sindrome cardiorenale” si riferisce
all’interazione tra cuore e reni in una malattia
e comprende varianti distinte a seconda dell’iniziale sito affetto (cuore o reni) e della natura
acuta o cronica del danno. Anche i pazienti affetti da scompenso cardiaco diastolico sono a
rischio di sviluppare una disfunzione renale. È
stato recentemente osservato, infatti, che ben il
50% dei pazienti con disfunzione diastolica preclinica ha un’insufficienza renale con valori di
clearance della creatinina calcolati di < 60 mL/
min 38. I principali meccanismi fisiopatologici ritenuti alla base della condizione sarebbero rappresentati dall’aumento della pressioni venosa
centrale e intra-addominale e dalla attivazione
del sistema renina-angiotensina 39. È ipotizzabile
che l’incidenza dell’associazione tra scompenso
diastolico e disfunzione renale correlata, sia in
aumento mentre scarseggiano i trials clinici che
arruolano questi pazienti.
Equazioni per la stima del GFR nel paziente
anziano
A riprova della loro stretta relazione, la disfunzione renale stessa, si è rivelata essere un fattore prognostico indipendente nei pazienti con
scompenso cardiaco sistolico e diastolico 40. Per
la diagnosi precoce e il management dell’insufficienza renale cronica, in particolar modo nei
pazienti con scompenso cardiaco, la periodica valutazione della funzione renale è, quindi,
da ritenersi fondamentale. La stima del tasso
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di filtrazione glomerulare mediante equazioni
rappresenta uno strumento utile per il monitoraggio della funzione renale, tuttavia non vi
è ancora consenso sulla validità delle formule
nei pazienti più anziani 41. Per l’equazione di
Cockcroft-Gault bisogna considerare che esistono due principali errori sistematici: la tendenza alla sottostima per l’età avanzata e alla
sovrastima all’aumentare del peso corporeo. La
tendenza alla sottostima per l’età avanzata risulta verosimilmente dal fatto che i pochi individui con età > 60 anni arruolati da Cockcroft e
Gault negli anni ’70 avevano una generazione
di creatinina (cioè una massa muscolare) minore di quella presente oggi nella stessa fascia
d’età. L’equazione dello studio MDRD è stata
sviluppata in persone affette da insufficienza
renale cronica per cui la sua maggiore limitazione è data dall’imprecisione e dalla sottostima sistematica del GFR quando questo si trovi
nel range normale-alto 42. Studi che hanno valutato le due formule in rapporto alla clearance della creatinina calcolata sulla raccolta delle
urine di 24 ore e studi che hanno confrontato
le due formule hanno evidenziato che i risultati
ottenuti con l’equazione MDRD sono più alti
di 10-30 mL/min/1,73 m2 rispetto a quelli ottenuti con la formula di Cockroft-Gault 43. La più
recente equazione CKD-EPI, pur avendo dimostrato una migliore concordanza tra i valori di
GFR stimati e quelli realmente misurati, negli
uomini con età maggiore di 70 anni, ha prodotto ridotti valori di filtrato glomerulare incrementando la quota di soggetti con insufficienza
renale cronica negli stadi 3 e 5 44. Un recente
studio multicentrico ha confrontato le tre formule valutando la sopravvivenza a un anno di
439 pazienti anziani dopo la dimissione da reparti per acuti, dimostrando nel modello multivariato, l’importante valore prognostico del
GFR stimato. In particolare, il miglior valore
predittivo sulla mortalità a un anno era ottenuto dalla stima del filtrato glomerulare con
l’equazione CKD-EPI 45. Nel nostro studio la
presenza di scompenso cardiaco è risultata significativamente associata a un rischio più alto
di disfunzione renale moderata, più fortemente quando la stima del filtrato glomerulare era
ottenuta mediante la formula CKD-EPI rispetto
ai risultati derivati dall’equazione dello MDRD.

Limiti dello studio
È importante sottolineare che il nostro studio è
di tipo cross-sectional per cui non è possibile
provare nessi di causalità. È, inoltre, necessario ricordare che le misure ecocardiografiche di
funzione sistolica e diastolica hanno spesso una
più grande variabilità di quelle ottenute con test
più invasivi. Infine, essendo tutti i pazienti di
etnia caucasica, i risultati ottenuti non possono
essere applicabili ad altri gruppi etnici. Lo studio presenta comunque i punti di forza di essere
stato condotto in un gruppo di pazienti di età
avanzata e di aver previsto un’analisi statistica
che ha tenuto conto di potenziali fattori confondenti (età, sesso, diabete, cardiopatia ischemica
e ipertensione arteriosa) nel valutare l’associazione tra lo scompenso cardiaco e la disfunzione renale.

CONCLUSIONI
Il nostro studio ha evidenziato un’elevata prevalenza di scompenso cardiaco tra i pazienti ricoverati. Inoltre, in linea con precedenti evidenze,
i soggetti più anziani e le donne si sono rivelati
più frequentemente affetti da scompenso cardiaco con funzione ventricolare sistolica preservata. Sul piano clinico, data la significativa
associazione riscontrata tra scompenso cardiaco e disfunzione renale, appare utile ottenere
una stima della funzionalità renale nei soggetti
con scompenso cardiaco sistolico e diastolico.
Infatti, soprattutto nei pazienti con scompenso
cardiaco con funzione sistolica preservata, si
potrebbe essere indotti a sottovalutare la presenza di una compromissione renale. Purtroppo, in assenza di formule pienamente validate
negli anziani, la stima della funzione renale sulla base delle equazioni deve essere interpretata
con cautela. Peraltro non è ancora chiarito quale
possa essere il miglior regime terapeutico per
trattare la disfunzione renale nei pazienti con
scompenso cardiaco diastolico. Ulteriori studi
appaiono, quindi, necessari per una precisa caratterizzazione dei pazienti anziani con scompenso cardiaco diastolico, per chiarire i meccanismi fisiopatologici che sottendono la sindrome e identificare le strategie terapeutiche capaci
di migliorare gli outcomes.
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Scopo. Lo scompenso cardiaco (SC) è una sindrome caratterizzata da sintomi quali dispnea e astenia e
segni obiettivi di disfunzione cardiaca sistolica e/o diastolica. Lo SC è particolarmente frequente tra gli
anziani ed è correlato a prognosi infausta. La presenza di disfunzione renale in associazione allo SC con
frazione d’eiezione preservata o depressa è comune. Purtroppo non esistono equazioni completamente
validate per la stima della funzione renale negli anziani. Lo scopo del nostro studio è stato quello di
valutare la prevalenza dello SC sistolico e diastolico in pazienti anziani ricoverati e di definire la relazione tra lo SC e la disfunzione renale stimata mediante tre formule.
Materiali e metodi. Sono stati arruolati 165 pazienti (72 uomini e 93 donne, età media: 80 ± 7 anni),
consecutivamente ricoverati presso la UO Cardiologia del nostro Istituto, nei quali è stato effettuato
esame clinico, ECG ed esami ematochimici. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a ecocardiogramma. La
diagnosi di scompenso cardiaco è stata formulata secondo i criteri definiti dalla Heart Failure Society
of America. Il filtrato glomerulare è stato stimato utilizzando tre formule: l’equazione dello studio Modification in Diet and Renal Disease (MDRD), la formula CKD-EPI e l’equazione di Cockroft-Gault il cui
risultato è stato indicizzato sulla superficie corporea (CG-BSA).
Risultati. La prevalenza di SC tra i pazienti in studio è risultata pari al 67,3% (38,2% SC diastolico
e 29,1% SC sistolico). I pazienti affetti da SC diastolico includevano un numero significativamente
maggiore di donne (p: 0,023 by Chi-Square) e di soggetti ultraottantenni (p: 0,018 by Chi-Square). I
pazienti con scompenso cardiaco sistolico comprendevano una quota maggiore di diabetici (p: 0,018
by Chi-Square) ed erano più frequentemente affetti da cardiopatia ischemica (p: 0,000 by Chi-Square).
La stima del filtrato glomerulare con le tre formule presentava un trend decrescente dai pazienti non
scompensati ai soggetti con diagnosi di scompenso cardiaco diastolico e sistolico (p: 0,000 per CKDEPI, p: 0,000 per MDRD e p: 0,023 per CG-BSA by ANOVA a una via). L’analisi di regressione logistica
ha evidenziato un maggior rischio di moderata disfunzione renale (definita come valore di filtrato
glomerulare <60 mL/min/1.73 m2) nei pazienti affetti da scompenso cardiaco: OR 1,97 (95% CI, 1,22
to 3,17) quando il GFR era stimato con la formula CKD-EPI; OR 1,75; (95% CI, 1,11 to 2,77) quando il
GFR era stimato con la formula MDRD.
Conclusioni. Tra i pazienti anziani ricoverati in studio la maggior parte dei soggetti affetti da SC presentava una funzione sistolica preservata. La riduzione del filtrato glomerulare si è rivelata una condizione molto frequente tra i pazienti anziani affetti da scompenso cardiaco. Vista l’associazione tra SC
e disfunzione renale, la presenza di insufficienza renale dovrebbe essere regolarmente indagata tra i
pazienti anziani con SC sistolico e diastolico. Sono auspicabili ulteriori studi che chiariscano quale sia
l’equazione più accurata per la stima del loro filtrato glomerulare.
Parole chiave: Scompenso cardiaco, Insufficienza renale cronica, Anziano
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Studio di correlazione sulla misurazione della densità minerale
ossea con metodica a raggi x (DEXA) o a ultrasuoni (US)
su una popolazione affetta da osteoporosi postmenopausale
Study on the correlation between BMD DEXA and MBD US measures on a large
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Introduction. Osteoporosis fractures are considered a real social health problem and hip fracture in
the elderly is the first cause of hospital admission with a 20% risk of mortality in the first year. DEXA
BMD, considered the gold-standard, or US BMD are usefulness in the diagnosis and in the follow up
of osteoporosis.
Aim and methods. Our study aimed at correlating Spine and Femur BMD DEXA, and heel BMD US, on
a large registry of 3.000 osteoporotic women.
Results. We found a good and significant correlation (p <0.01) with the two methods of BMD measures,
(coefficient r respectively of 0,472 [femur versus heel] and 0,502 [spine versus heel]).
Conclusions. In conclusion, these results suggest that the assessment of BMD using US or DEXA measurements are equally useful for control in osteoporotic patients.
Key words: Osteoporosis, BMD DEXA, BMD US

INTRODUZIONE
L’osteoporosi è tutt’oggi una patologia sottodiagnosticata: secondo i dati dello studio ESOPO
(Epidemiologic Study On Prevalence of Osteoporosis) circa il 23% delle donne dopo i 40 anni
e il 14% degli uomini sopra i 60 anni è affetto da questa malattia, mentre nelle stesse fasce
d’età l’osteopenia riguarda il 42% delle donne
e il 34% degli uomini 1. Inoltre le fratture se-

condarie a osteoporosi non hanno ottenuto ancora quella significativa riduzione 2-5 che ci si
aspettava dall’introduzione nella pratica clinica
di farmaci a comprovato effetto antifratturativo.
Oltre le note argomentazioni sull’aderenza alle
terapie 6-8, che comunque riguardano solo quella quota di pazienti con patologia diagnosticata,
questo potrebbe essere frutto dell’incremento
della quota di soggetti a rischio per questioni
anagrafiche 9-11 e se così fosse saremmo solo di
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fronte all’anticipazione del trend negativo che si
potrebbe verificare nei prossimi decenni.
Ad oggi la doppia assorbimetria a raggi X (Double X-Ray Adsorbimetry – DXA) è la tecnica più
comunemente utilizzata per la valutazione dello
stato delle ossa; essa offre una buona precisione
di misura ma poche informazioni sulla qualità e
architettura ossea. I sistemi quantitativi a ultrasuoni sono universalmente riconosciuti come in
grado di fornire informazioni più fini a riguardo
e inoltre diversi studi hanno dimostrato che le
variabili ottenute dalla misurazione al calcagno
con QUS, sono in grado di discriminare pazienti
con frattura dell’anca o di vertebra in maniera
sovrapponibile a quanto possibile con le misurazioni DXA 12-14. Nonostante ciò per la diagnosi
di osteoporosi secondo i criteri dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) è tenuta in
considerazione la densità minerale ossea (Bone Mineral Density – BMD) valutata con DEXA,
mentre non c’è consenso per quanto riguarda la
diagnosi di osteoporosi con misure ultrasonometriche del calcagno 15 16. Sono stati condotti
diversi studi allo scopo di stabilire il T-score soglia che identificherebbe le donne a rischio di
osteoporosi con metodica QUS, in quanto sembra che applicare l’attuale valore <-2,5 sottostimerebbe il fenomeno, producendo un discreto
numero di falsi negativi 17-19. In studi prospettici
in donne di 65 anni e più è stato dimostrato
che la valutazione del rischio di frattura, con le
misure QUS, è fattibile ma che non è ancora
nota la loro validità per il follow-up dei pazienti
affetti da patologie scheletriche 20 21.
L’ecografia quantitativa (Quantitative UltraSound – QUS) è una tecnica affidabile per valutare lo stato di salute dello scheletro, in termini di resistenza e per identificare soggetti
con osteoporosi, stimando il rischio di fratture.
Attraverso questa metodica vengono misurati
due parametri: Attenuazione degli ultrasuoni a
banda larga (Broadband Ultrasoiund Attenuation – BUA) e Velocità del Suono nell’attraversamento dell’osso (Speed Of Sound – SOS). Da
questi, in relazione allo strumento, specifiche
equazioni calcolano, come parametri derivati,
l’Indice di rigidità (Stiffness Index) o l’Indice
quantitativo di Ultrasuoni (QUI – Quantitative
Ultrasound Index).
Nel 2000 lo studio ESOPO, condotto su un campione casuale di 11.011 donne e 4.981 uomini
utilizzando il densitometro a US della GE Achilles Express, ha permesso di generare dati di riferimento QUS per femmine e maschi italiani

di età compresa tra 60-79 anni 22 23. È stato dimostrato che lo screening della popolazione a
rischio, utilizzando strumenti a ultrasuoni (per
la facilità di trasporto e la rapidità d’esecuzione
dell’esame) e i conseguenti provvedimenti terapeutici adottati, sono stati in grado di ridurre
l’incidenza di nuove fratture 24.

IPOTESI DI LAVORO
Scopo del nostro lavoro è quello di offrire un
contributo all’interpretazione clinica dell’esame
ultrasonometrico mostrando, nel nostro campione, eventuali relazioni tra le misurazioni densitometriche a livello di calcagno confrontandole
con quelle DEXA del femore e della colonna.

MATERIALI E METODI
È stata interrogato il database creato con i dati
delle pazienti afferenti, per prima visita e visite
di controllo, presso l’ambulatorio della menopausa dell’Ospedale Vittorio Emanuele-Policlinico di Catania a partire dall’anno 2005.
Le misurazioni al femore e alla colonna sono
state effettuate con strumento DEXA modello
Lunar 8743 della GE Medical Sistem, mentre misurazioni al calcagno con strumento QUS usando il modello Achilles Express della Lunar. Sono
stati tenuti in considerazione i valori densitometrici, in forma di t-score, di ciascuna misurazione avvenuta contemporaneamente a carico di
due o tre distretti.
L’analisi descrittiva dei vari parametri, è stata
condotta calcolando mediana e il range interquartile, in quanto le variabili non risultano
distribuite normalmente (la normalità della distribuzione è stata valutata utilizzando il test di
Kolmorov-Smirnov). Per lo studio delle correlazioni tra t-score di calcagno e femore e t-score
di calcagno e colonna è stato utilizzato il coefficiente r di Spearman.

RISULTATI
Le pazienti a cui fanno riferimento le misurazioni avevano un’età media di 56 ± 7.
Sono state studiate 3579 misurazioni contemporanee di calcagno e femore e 795 misurazioni
contemporanee di calcagno e colonna. Ciascun
gruppo di valori non mostra una distribuzione
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Tab. I. Distribuzione delle misurazioni contemporanee di calcagno e femore.
Percentili
5

10

25

50

75

90

95

T-cal

-3,10

-2,89

-2,30

-1,60

-0,85

0,00

0,60

T-fem

-2,70

-2,40

-1,84

-1,26

-0,52

0,20

0,60

Z-cal

-1,80

-1,56

-1,00

-0,30

0,48

1,20

1,70

Z-fem

-1,60

-1,32

-0,86

-0,28

0,40

1,00

1,40

T-cal = T-Score calcaneare, T-fem = T-Score femorale.
Z-cal = Zeta-Score calcaneare, Z-fem = Zeta-Score femorale.
T-col = T-Score colonna, Z-col = Zeta-Score colonna.

Tab. II. Distribuzione delle misurazioni contemporanee di calcagno e colonna.
Percentili
T-cal

5

10

25

50

75

90

95

-3,13

-2,90

-2,28

-1,60

-0,85

-0,13

0,49

T-col

-3,10

-3,10

-2,70

-2,00

-1,30

-0,30

0,70

Z-cal

-1,88

-1,57

-1,00

-0,28

0,52

1,20

1,70

Z-col

-1,80

-1,50

-0,80

0,00

0,90

1,90

2,60

secondo curva di normalità; le Tabelle I e II illustrano la loro suddivisione in percentili.
Sono risultate essere altamente significative
(P < 0,01) sia la correlazione tra t-score del calcagno e del femore che la misurazione tra t-score del calcagno e della colonna rispettivamente
con un coefficiente di correlazione r di 0,472 e
0,502 (Tab. III).

DISCUSSIONE
Ci pare di poter affermare che i nostri dati mostrino una concordanza con i precedenti lavori 17-21,
nei quali l’ecografia di contatto, era risultata in
grado di rilevare le influenze dell’età e della menopausa sullo stato di salute delle ossa, discriminando tra individui sani e individui con scarsa massa ossea. Alcuni di questi lavori, tuttavia,
sottolineano che sarebbe possibile ottenere una
migliore precisione diagnostica riconsiderando
la soglia, ampiamente accettata, di un T-score
inferiore a -2,5, quando questo è calcolato sui
Tab. III. Coefficiente di correlazione (r di Spearman).
T-score Femore

T-score Colonna

T-score Calcagno

0,472

0,502

N° di coppie

3579

795

dati ultrasonometrici. La prevalenza di osteoporosi è risultata infatti quasi sempre sottostimata,
variando in relazione allo strumento utilizzato e
ai parametri tenuti in considerazione.

CONCLUSIONI
Ci sembra opportuno confermare l’utilità della metodica QUS calcaneale per lo studio della
densità ossea, nonostante crediamo non possa ancora trascurarsi l’interpretazione clinica
esperta dei risultati ottenuti e l’eventuale integrazione diagnostica.
Considerata la diffusione e la semplicità d’utilizzo
degli strumenti, la QUS calcaneale si offre come un
ottimo strumento di screening della popolazione a
rischio e pensiamo possa proporsi, in alcuni casi
selezionati, come una discreta metodica per il follow up dei pazienti osteopenici o dei pazienti già
studiati con esami di secondo livello (RX colonna e
morfometria vertebrale, esami ematochimici).
Ciò nonostante appare necessario sviluppare un
consenso sulle strategie per l’uso clinico della
QUS, che possa orientare anche i neofiti delle
patologie osteometaboliche.
Ulteriori studi su ampi campioni di popolazione
potrebbero essere utili a definire meglio i valori
di cut off per la diagnosi di osteoporosi basata
sul t-score derivato da dati ultrasonometrici.
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Introduzione.Oggi le fratture da osteoporosi sono da considerare un grande problema di salute pubblica e relativamente alle fratture di femore, esse ormai rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero e sono fra le cause più frequenti di disabilità e conducono a morte nel primo anno fino al 20%
dei pazienti. La misurazione del contenuto minerale osseo sia con tecnica a doppio raggio x oppure ad
ultrasuoni si dimostrano assai utili sia per la diagnosi che per il follow-up della malattia.
Scopo e metodi. Il nostro studio eseguito su un campione di oltre 3000 donne osteoporotiche si propone di studiare il grado di correlazione esistente fra le 2 metodiche.
Risultati. I risultati ottenuti misurando in DEXA sia la colonna che il femore e con gli ultrasuoni il calcagno ci hanno permesso di trovare una significativa correlazione con p > 0,01 fra colonna e calcagno
con un r di 0,502 e fra femore e calcagno con un r di 0,472.
Conclusioni. Le conclusioni sono che le due metodiche permettono a sufficienza la gestione dei pazienti con osteoporosi.
Parole chiave: Osteoporosi, Densità minerale ossea DEXA, Densità minerale ossea ad ultrasuoni
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“La palestra della memoria”: l’efficacia di un intervento
di training cognitivo per anziani cognitivamente sani
The effectiveness of cognitive training for healthy cognitively elderly people
C. GIULI, R. PAPA*, F. LATTANZIO**, A.M. ABBATECOLA**, D. POSTACCHINI
U.O. Geriatria, POR INRCA, Fermo; * Centro per gli Aspetti Psico-Sociali dell’Invecchiamento, INRCA, Ancona; ** Direzione
Scientifica, INRCA, Ancona

Objectives. The main objective of this project is to investigate the effectiveness of cognitive training in a
group of cognitively healthy elderly persons using a multidisciplinary method. The results are analyzed
at baseline and immediately after the training.
Methods. The LAB-I methodology 1 was partially used. The cognitive training consisted of 10 sessions
and some effective mnemonics techniques were applied. The role of some psychological aspects, such
as metacognition, metamemory, mood status was investigated.
Results. The sample consisted of 61 subjects, with a mean age of 71.4 years (SD = 5.4). At baseline, the
percentage of subjects reporting concerns about their meta-memory, measured by means of Memory
Complaint Questionnaire, was 65.4%. The well-being was “low” in 43.5%, “moderate” in 28.3% and “high” in 28.3% of the sample. Normal mood status was observed in 79.6%, mild depression (Geriatric
Depression Scale = 6-10) in 14.3% and severe depression was observed in 6.1% of the sample. At baseline, the mean number of recalled words was 5.14 (SD = 1.4). The mean number of recalled words
significantly increased (7.14 words) in the first follow-up (p < 0.001).
Conclusions. This preliminary analysis showed the immediate effectiveness in the first follow-up of
cognitive training for healthy cognitively elderly people.
Key words: Cognitive training, Life-style, Healthy elderly

INTRODUZIONE
L’aumento della popolazione anziana ha portato
a un incremento dei deficit cognitivi e di patologie come la demenza. Tuttavia, l’invecchiamento non è necessariamente legato al declino
cognitivo patologico e per questo motivo diviene di particolare importanza identificare i possibili trattamenti atti ad agire sulla progressione
del deficit 2. A tal riguardo, è molto importante
promuovere strategie per il mantenimento del-

la salute, della qualità della vita e del benessere durante tutto l’arco della vita. Le funzioni
maggiormente influenzate dall’invecchiamento
risultano essere la memoria episodica, l’attenzione, il linguaggio, le abilità visuo-spaziali e
le funzioni esecutive 3. La letteratura scientifica
ha evidenziato che è possibile recuperare e potenziare alcune funzioni cognitive anche in età
avanzata 4. Il training cognitivo per l’anziano è
considerato un’importante strategia non farmacologica, avente un’azione efficace sul recupero
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e il mantenimento di alcune funzioni cognitive,
sullo stato dell’umore, sul benessere soggettivo
e sulla qualità della vita 5. Gli anziani possono
avere dei miglioramenti nelle funzioni cognitive attraverso alcune modifiche del proprio stile
di vita, come l’attività fisica e la riduzione dello
stress 6. Spesso, l’idea che si ha riguardo la propria memoria può influenzare le performances
cognitive. Il ruolo della metacognizione e della
metamemoria è molto importante nella percezione delle proprie funzioni cognitive 7. Alcuni
autori hanno evidenziato che la percezione della propria memoria può essere migliorata attraverso una corretta informazione, agendo sugli
aspetti emotivi e motivazionali 8.
Nonostante le conoscenze esistenti in letteratura scientifica, pochi studi hanno evidenziato le
relazioni tra lo stato cognitivo, gli aspetti psicologici (es. stato dell’umore, del benessere, dello
stress percepito) e lo stile di vita, prendendo in
considerazione l’importanza della multidisciplinarietà dell’invecchiamento 9.
Lo scopo del presente lavoro è quello di mostrare
alcuni dati preliminari sul programma di training
cognitivi svolti durante la prima sessione dell’anno 2010 rivolti ad anziani sani. I corsi sono stati
sviluppati all’interno di un progetto di ricerca,
con l’obiettivo principale dello studio dell’efficacia del programma di training cognitivo in anziani cognitivamente sani. Gli outcome dello studio sono stati valutati attraverso alcuni indicatori
specifici, come il ricordo di parole di una lista
presentata dallo sperimentatore, analizzati prima (baseline) e dopo (follow-up) l’applicazione
delle tecniche mnemoniche. Gli obiettivi secondari dell’intervento erano inoltre, l’incremento di
punteggio nelle prove di memoria a breve termine e nel test di span verbale (ripetizione di cifre
in avanti e a rovescio), nella fiducia nella propria
memoria, nel miglioramento dello stato affettivo
e del benessere nei soggetti partecipanti.

MATERIALI E METODI
I corsi erano destinati a soggetti anziani di età
maggiore di 65 anni residenti nel territorio della
provincia di Fermo che non presentavano deficit
cognitivi rilevanti. Le sessioni del corso consistevano in 10 incontri di 90-120 minuti ognuna, una
volta alla settimana. Sono stati valutati vari aspetti
multidisciplinari, come lo stato affettivo (umore),
lo stato di stress percepito, lo stile di vita. Dal primo al sesto incontro è stata effettuata una valu-

tazione iniziale degli aspetti cognitivi e meta cognitivi, le modifiche dovute all’età, la motivazione
dei partecipanti, l’idea che si ha rispetto all’invecchiamento. Dal settimo al nono incontro sono state insegnate alcune mnemotecniche, che si sono
dimostrate particolarmente efficaci e accessibili
alla terza età, atte a migliorare il processo di codifica, mantenimento e recupero delle informazioni,
e che possono essere ripetute dai partecipanti in
modo autonomo anche in seguito. Tra le strategie insegnate erano comprese: la reiterazione, la
creazione di una storia, la creazione di immagini
mentali semplici e interattive. Il decimo incontro
comprendeva un follow-up delle funzioni cognitive testate nel corso degli incontri precedenti, per
la valutazione dell’efficacia del training.
Parte della metodologia usata si è avvalsa del
training promosso dal LAB-I 1, validato su soggetti adulti e anziani, atto a valutare il funzionamento della memoria, l’autoefficacia, il senso di
fiducia rispetto alla propria memoria e a fornire
le conoscenze per mantenere i benefici a lungo
termine. Gli aspetti metacognitivi e di metamemoria sono stati analizzati al fine di individuare
il loro ruolo nelle funzioni studiate.
Ulteriori analisi verranno effettuate per una valutazione quantitativa e qualitativa degli effetti
prodotti dal training, attraverso l’indagine degli
aspetti collegati. Una ulteriore fase di follow-up
verrà svolta a distanza di almeno 6 mesi, atta a
rivalutare le funzioni cognitive.

STRUMENTI USATI
Gli strumenti usati per la raccolta dei dati cognitivi, psicologici e di stile di vita comprendevano
i seguenti:
1. Span di cifre in avanti 10.
2. Span di cifre all’indietro 10.
3. Lista di parole 10.
4. Questionario sul Benessere 1.
5. Geriatric Depression Scale 11.
6. Memory Complaint Questionnaire - MAC-Q 12.
7. Questionario di fiducia 10.
8. Perceived Stress Scale 13.
9. PASE - Physical Activity Scale for the Elderly 14.

ANALISI STATISTICA
Nell’ambito del presente lavoro sono state effettuate analisi statistiche di tipo descrittivo, atte a
presentare i dati preliminari raccolti. In partico-
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Tab. I. Caratteristiche del campione.
Campione (n = 61)
Età (anni)
Femmine/Maschi
Scolarità (anni)

71,4 ± 5,4
52/9
11,1 ± 4,6

Stato civile
Coniugati

55,6%

Separati

1,8%

Vedovi

42,6%

Attività fisica (sì, %)

72,4%

Limitazioni quotidiane per stato di salute
Per nulla

67,3%

Abbastanza

24,1%

Molto

8,6%

Stato di salute rispetto a 10 anni fa
Migliore

1,7%

Identico

39,0%

Peggiore

59,3%

lare, le variabili studiate sono presentate come
percentuali oppure come media e deviazione
standard e sono riferite all’intero campione. Il
confronto del numero di parole ricordate al baseline e al follow-up è stato testato con il t di
Student per campioni appaiati. La significatività
statistica è stata posta a p<0.05.

Fig. 1. Credenze riguardo il funzionamento della memoria (Si
dimentica perché…).

del campione. Il numero medio di parole correttamente rievocate dopo la presentazione di una lista
di 12 items corrispondeva a 5,14 (DS = 1,4). Nel
primo follow-up al termine del training e dopo l’insegnamento delle mnemotecniche, si osservava un
significativo incremento del numero di parole ricordate (7,14; DS = 1,9) rispetto alla valutazione al
baseline, valore indicativo dell’efficacia del training
cognitivo (p < 0,001) (Fig. 2).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

RISULTATI

Lo studio aveva l’obiettivo di individuare l’efficacia dell’intervento di training sugli aspetti cognitivi, affettivi e di altri aspetti psicologici su
soggetti anziani cognitivamente sani, al fine di
predisporre strategie non farmacologiche per il
mantenimento delle funzioni cognitive nel tem-

Il campione oggetto del presente studio era costituito da 61 soggetti, di cui 52 donne e 9 uomini. La Tabella I mostra alcune caratteristiche
dei soggetti studiati. Il 55,6% del campione era
coniugato/a, il 42,6% era vedovo/a mentre il restante 1,8% era separato/a. La Figura 1 mostra
le risposte fornite dai partecipanti al baseline
riguardo il funzionamento della memoria e le
motivazioni per cui si dimentica.
Al baseline, il 65,4% del campione presentava un
punteggio al questionario della metamemoria Memory Complaint Questionnaire (MAC-Q) maggiore
o uguale a 25, indicativo di lamentele clinicamente significative. Il livello di benessere al baseline
era basso per il 43,4% del campione, medio per il
28,3% e alto per il 28,3% dei soggetti. Il tono dell’umore, valutato con la Geriatric Depression Scale,
era normale nel 79,6% dei casi, moderatamente depresso nel 14,3% e gravemente depresso nel 6,1%

Fig. 2. Rievocazione di parole - baseline e primo follow-up
(media ± DS).
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po, per la prevenzione del disturbo cognitivo e
per il miglioramento in ambito affettivo e psicologico. È stato osservato un significativo aumento dell’indicatore considerato una delle variabili principali per valutare l’efficacia del training
cognitivo, cioè il “ricordo di parole” di una lista
presentata, analizzati prima (baseline) e dopo
(primo follow-up) l’applicazione delle tecniche
mnemoniche.

Il ruolo degli aspetti psicologici, come lo stato
dell’umore, dello stress percepito, della metacognizione e della metamemoria è risultato essere molto
importante nella percezione delle proprie funzioni
cognitive 15. A tal riguardo, la fiducia nella propria
memoria può essere migliorata anche attraverso
una corretta informazione e il confronto tra anziani che partecipano a training cognitivi in gruppo,
agendo sui fattori emotivi e motivazionali 8 16.

Obiettivo. Lo scopo principale dello studio è quello di mostrare alcuni dati preliminari ottenuti dalla
prima sessione dell’anno 2010 di un programma di training cognitivo in anziani cognitivamente sani
valutati all’inizio (baseline) e alla fine del corso (primo follow-up).
Metodi. Parte della metodologia usata si è avvalsa di quella promossa dal LAB-I 1. Il corso prevedeva
10 incontri e l’insegnamento di mnemotecniche efficaci e accessibili alla terza età.
Risultati. Il campione studiato era costituito da 61 soggetti, con un’età media di 71,4 anni (DS = 5,4). Al
baseline, il 65,4% del campione presentava un punteggio al Memory Complaint Questionnaire maggiore o uguale a 25, indicativo di lamentele clinicamente significative. Il livello di benessere al baseline era
basso per il 43,5% del campione, medio per il 28,3% e alto per il 28,3% dei soggetti. Il tono dell’umore,
alla Geriatric Depression Scale, era normale nel 79,6% dei casi, moderatamente depresso nel 14,3% e
gravemente depresso nel 6,1% del campione. Il numero medio di parole correttamente rievocate al baseline dopo presentazione di una lista di 12 items corrispondeva a 5,14 (DS = 1,4), con un significativo
incremento del numero di parole, pari a 7,14, rilevato al primo follow-up (p < 0,001).
Conclusioni. La letteratura scientifica ha evidenziato che è possibile recuperare e potenziare alcune funzioni cognitive anche in età avanzata. I nostri risultati preliminari hanno mostrato un miglioramento in
numerose funzioni cognitive e psicologiche studiate. Il ruolo della metacognizione e della metamemoria
è risultato essere molto importante nella percezione delle proprie funzioni cognitive, che possono essere
migliorate anche attraverso una corretta informazione, agendo sugli aspetti emotivi e motivazionali.
Parole chiave: Training cognitivi, Stile di vita, Anziani sani
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Le linee guida e l’anziano iperteso
Guidelines for hypertensive elderly
C. BORGHI, A. PAVESI
Cattedra di Medicina Interna, Università di Bologna

Aging is associated with a progressive increase in hypertension incidence. Therefore, it’s necessary to
improve patient’s management based on guidelines indications, including diagnostic evaluation, therapeutic target, therapy and treatment of patient with comorbidities.
Key words: Hypertension, Diagnosis, Treatment, Therapeutic target, Elderly patient

I cambiamenti strutturali e funzionali delle arterie conseguenti all’invecchiamento determinano
l’alta prevalenza dell’ipertensione nel paziente
anziano. Si stima infatti che circa il 75% dei soggetti ultrasessantenni sia iperteso 1.
Durante tutta la vita adulta, il progressivo aumento della rigidità dei vasi contribuisce a incrementare i valori di pressione sistolica, mentre i valori
di pressione diastolica tendono a calare leggermente. Per questa ragione la percentuale di pazienti ipertesi con ipertensione sistolica isolata
aumenta con l’invecchiamento, riguardando il
65% dei pazienti ipertesi a 60 anni e oltre il 90% a
70 anni 2. Nello “Studio sulla Pressione Arteriosa
nell’anziano”(SPA A) è stato evidenziato come la
pressione arteriosa sistolica, ma non la diastolica,
sia un importante indicatore di mortalità totale e
cardiovascolare nel soggetto anziano 3.
Valutando contemporaneamente, nei soggetti
anziani con ipertensione sistolica isolata, il valore predittivo della pressione sistolica e diastolica
per gli eventi coronarici, si nota una correlazione inversa tra l’aumento dei valori di pressione
arteriosa diastolica e gli eventi coronarici; per
questa ragione sta crescendo l’interesse riguardo al possibile significato prognostico dell’incremento della pressione differenziale 4.

È ormai documentato che l’ipertensione arteriosa associata all’età avanzata aumenta ulteriormente il rischio relativo per lo sviluppo di eventi cardiovascolari nell’anziano (Tab. I) 2.
A lungo si è discusso su quali fossero, effettivamente, i possibili vantaggi ottenuti dal trattamento del paziente iperteso con età maggiore di
80 anni. Attualmente i dati dello studio HYVET
evidenziano che la riduzione dei valori pressori
grazie al trattamento farmacologico è associata
a una riduzione degli eventi cardiovascolari anche nei pazienti con età superiore agli 80 anni 5.
Questo dato è sicuramente di grande interesse
per la salute pubblica, perché si stima che nel
2025 un quinto dei soggetti anziani sarà ultraottantenne.
La corretta gestione del paziente anziano con
conosciuta o sospetta ipertensione, prevede
innanzitutto una determinazione accurata della pressione arteriosa. Se risulta elevata è necessario identificare subito le possibili cause
reversibili e/o trattabili (le cause d’ipertensione secondaria più frequenti nell’anziano sono
la stenosi dell’arteria renale, le apnee ostruttive
nel sonno, l’iperaldosteronismo primitivo e l’ipertiroidismo). Inoltre è fondamentale ricercare
la presenza di danni d’organo associati, valutare
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Tab. I. Relazione tra ipertensione arteriosa ed eventi cardiovascolari nei soggetti di età compresa tra 65 e 94 anni partecipanti
allo studio Framingham. Tutti i valori di rischio relativo sono statisticamente significativi, p < 0,0001, tranne che per l’arteriopatia
degli arti inferiori p = 0,03.
Eventi CV

Tasso/1000

Rischio relativo (rispetto a
soggetti normotesi)

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Cardiopatia ischemica

73

44

4,6

1,9

Ictus

36

39

1,9

2,3

Arteriopatia arti inferiori

16

10

1,6

2,0

Scompenso cardiaco

33

23

1,9

1,9

se coesistano fattori di rischio cardiovascolare
o altre comorbidità che possono influenzare la
prognosi, e infine individuare i fattori ostacolanti l’aderenza al trattamento da parte del paziente 6.

MISURAZIONE DELLA PRESSIONE
ARTERIOSA
Misurazione della pressione arteriosa nello studio
medico
Anche nel paziente anziano la diagnosi d’ipertensione dovrebbe essere basata su almeno tre
distinte misurazioni della pressione arteriosa effettuate in due o più visite mediche. Prima di
effettuare la misurazione il paziente deve rimanere seduto in una posizione confortevole per
almeno 5 minuti. Poi la pressione deve essere
misurata in ortostatismo dopo che il soggetto
è rimasto in posizione eretta per almeno 1-3
minuti, per valutare un’eventuale ipotensione o
ipertensione posturale. Al fine di evitare errori,
è opportuno accertarsi che la camera d’aria del
bracciale circondi almeno l’80% della circonferenza del braccio del paziente. Se si tratta della
prima visita la pressione arteriosa dovrebbe essere misurata in entrambe le braccia, e il braccio
con il riscontro pressorio maggiore sarà quello
utilizzato per i controlli pressori successivi 7.
La misurazione dei valori pressori alla caviglia
può portare informazioni utili sull’aterosclerosi
subclinica; viene considerato anormale un rapporto pressione caviglia-braccio < 0,9 8.
Nel paziente anziano è possibile riscontrare una
pseudo ipertensione dovuta al fatto che i vasi potrebbero non collassare durante l’insufflazione del manicotto a causa del loro aumentato
spessore e rigidità. La pseudo ipertensione do-

vrebbe essere sospettata in soggetti con ipertensione refrattaria, assenza di danno d’organo o
con sintomi da sovradosaggio di farmaci antiipertensivi 9.
Monitoraggio ambulatorio della pressione
arteriosa (ABPM)
Il ricorso all’ABPM è indicato nel caso di sospetta ipertensione da camice bianco ovvero nei
pazienti con persistenti valori pressori elevati
alla misurazione convenzionale, ma senza danno d’organo. Inoltre può essere utile ricorrervi
quando la diagnosi d’ipertensione non è certa o
la risposta alla terapia non è chiara, o quando si
sospetti una sincope o disturbi ipotensivi correlati alla terapia 10.
Automisurazione
L’automisurazione con i dispositivi automatici
si è rivelata molto utile per evitare il rischio di
un’eccessiva riduzione della pressione arteriosa
durante il trattamento. I valori pressori ottenuti
con l’automisurazione sono correlati a una maggiore predizione del danno d’organo. È stato
evidenziato che i dispositivi che effettuano la
misurazione al polso sono strumenti meno sensibili rispetto a quelli da applicare al braccio.
Inoltre l’utilizzo dei dispositivi automatici non è
indicato in pazienti affetti da aritmie come, ad
esempio, la fibrillazione atriale 11.

VALUTAZIONE DIAGNOSTICA
Per la corretta gestione del paziente anziano
iperteso è inoltre necessario valutare la presenza di danno d’organo e di altri fattori di rischio
cardiovascolare modificabili, quali l’ipercolesterolemia, il diabete mellito, il fumo e l’abuso alcolico. Queste informazioni possono essere ottenute dai seguenti esami:
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1. analisi delle urine (specialmente albuminuria
e microalbuminuria) per cercare la presenza
di danno renale;
2. esame ematochimico per valutare gli elettroliti e la funzionalità renale (in particolare potassio e creatinina);
3. misurazione dei valori di colesterolo totale,
LDL, HDL, trigliceridi a digiuno;
4. glicemia a digiuno, emoglobina glicata;
5. ECG; solo in casi particolari può essere utile sottoporre il paziente a ecocardiogramma
per valutare meglio la presenza d’ipertrofia e
la funzionalità del ventricolo sinistro.
Prima di iniziare qualsiasi terapia è infine necessario tenere in considerazione l’insieme di comorbidità che solitamente presenta il paziente
anziano 12.

TARGET TERAPEUTICO
Secondo le linee guida ESH-ESC 13 l’obiettivo terapeutico è ridurre la pressione arteriosa sotto i
140/90 mmHg; per i pazienti con età > 80 anni
sono accettati valori di pressione sistolica fino
ai 145 mmHg (probabilmente fino a 150 nelle
prossime linee guida).
Il controllo pressorio dovrebbe essere inizialmente ottenuto con trattamenti non farmacologici, finalizzati al miglioramento dello stile di
vita del paziente; nel caso questi non risultino
sufficienti si dovrà successivamente ricorrere alla terapia farmacologica 6.
Recentemente le linee guida NICE 14 hanno definito il ruolo del trattamento antiipertensivo
nell’anziano, definendo sia la natura del trattamento iniziale preferenziale (diuretici e calcio-

antagonisti) sia i livelli di pressione da raggiungere, che per il paziente anziano si collocano
al di sotto dei 150 mmHg in luogo di 140 come
indicato attualmente dalla linee guida europee.

TERAPIA NON FARMACOLOGICA
La terapia non farmacologica potrebbe essere
l’unica strategia necessaria nelle formi lievi di
ipertensione nell’anziano. In Tabella II sono indicate le modifiche dello stile di vita che possono indurre un abbassamento dei valori pressori 15.

TERAPIA FARMACOLOGICA
I farmaci antipertensivi di prima scelta sono i
diuretici, gli ACE inibitori, i calcio antagonisti,
gli antagonisti del recettore dell’angiotensina e i
beta bloccanti 13.
Le principali classi dei farmaci antipertensivi
non differiscono in maniera significativa nella loro capacità di ridurre i valori pressori nel
paziente iperteso. Inoltre non risultano esserci
differenze tra le varie classi per loro capacità
di protezione contro il rischio cardiovascolare
globale e contro specifici eventi cardiovascolari, come ictus e infarto del miocardio. Un’ampia
metanalisi sull’argomento è stata pubblicata nel
2008 sul prestigioso BMJ 16 e non ha evidenziato differenze sostanziali nel beneficio clinico
conseguente all’impiego delle diverse classi di
farmaci antiipertensivi nel paziente anziano.
La percentuale di pazienti che rispondono a tutte le classi di farmaci è limitata, spesso può capi-

Tab. II. Trattamento antipertensivo non farmacologico.
Modifica

Raccomandazione

Riduzione
della pressione sistolica

Perdita di peso

Mantenere un BMI tra 18,5- 24,9 Kg/m2

5-20 mmHg/10 kg di peso perso

Adozione dieta DASH
(Dietary Approaches to Stop
Hypertension)

Consumare una dieta ricca di frutta, verdura, ridurre il consu- 8-14 mmHg
mo giornaliero di cibi grassi soprattutto quelli saturi

Restrizione sodica
nell’alimentazione

Ridurre l’apporto di sodio a non di 100 Eq/L
(2,4 g di sodio o 6 g di cloruro di sodio)

Attività fisica

Incrementare la regolare attività fisica aerobica come una cam- 4-9 mmHg
minata veloce (almeno 30 min/giorno, più volte alla settimana)

Moderazione nel consumo
di alcol

Limitare il consumo di alcol a non più di 2 drink al giorno (30 2-4 mmHg
ml di etanolo)
Nelle donne e nelle persone magre ridurlo a 1 drink al giorno

2-8 mmHg
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tare che un paziente risponda a un farmaco ma
non a un altro. Per questa ragione mantenere
ampio il numero di opzioni farmacologiche antipertensive aumenta la possibilità di controllare
la pressione arteriosa in una maggiore percentuale di pazienti ipertesi. La protezione cardiovascolare fornita dal trattamento antipertensivo
dipende dall’abbassamento della pressione arteriosa in sé, indipendentemente dal farmaco
utilizzato.
Ogni farmaco può essere quindi indicato o controindicato a seconda del contesto clinico specifico, che appunto condiziona la scelta del farmaco.
Nel paziente anziano l’iniziale terapia antiipertensiva dovrebbe essere cominciata a basse dosi, che vanno aumentate gradualmente in base
alla risposta della pressione arteriosa fino alla
massima dose tollerata per il conseguimento dei
valori target.
Se con il massimo dosaggio del primo farmaco non si raggiunge l’obiettivo pressorio prefissatosi, dovrebbe essere aggiunto un secondo
farmaco di un’altra classe. Bisogna comunque
verificare che il farmaco iniziale sia tollerato;
in presenza di effetti avversi o in assenza di risposta terapeutica, deve essere sostituito da un
farmaco di un’altra classe. Se il diuretico non è
stato il farmaco di prima scelta solitamente è
indicato come secondo farmaco. Se dopo aver
raggiunto la dose piena di due farmaci appartenenti a classi diverse la risposta antiipertensiva
è ancora inadeguata, dovrebbe essere aggiunto
un terzo farmaco appartenente a un’altra classe.
Quando la pressione arteriosa iniziale è superiore di 20/10 mmHg all’obiettivo terapeutico,
la terapia dovrebbe essere iniziata con due farmaci antipertensivi in associazione. In ogni caso
è importante che il trattamento nell’anziano sia
sempre correttamente individualizzato 7.
In caso di mancata riduzione della pressione arteriosa prima di aggiungere nuovi farmaci antipertensivi è necessario esaminare le possibili
ragioni che possono causare un’inadeguata risposta terapeutica. Queste possono includere la
non compliance, un sovraccarico di volume, interazioni farmacologiche e condizioni associate
quali l’obesità, il fumo, l’eccessivo consumo di
alcol, l’insulino resistenza e la pseudo resistenza 7.
Il ricorso a una terapia di combinazione consente di ottenere un miglior controllo della pressione arteriosa. L’effetto sinergico dei farmaci utilizzati contemporaneamente infatti può aumen-
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tare l’efficacia del trattamento, e anche gli effetti
avversi possono risultare ridotti perché nei trattamenti di combinazione è necessaria una dose
minore del singolo farmaco. Inoltre l’utilizzo di
“pillole” che contengono più principi attivi, oltre
ad essere più conveniente, migliora la compliance al trattamento, semplificando lo schema terapeutico. Anche se non è ancora stato ben studiato, ci possono essere situazioni in cui la terapia
di combinazione ha durata d’azione più lunga e
inoltre determinate combinazioni possono aumentare l’efficacia protettiva. (es. benazepril +
amlodipina) 17 18.
Nel trattamento dell’anziano bisogna prestare
particolare attenzione alle potenziali interazioni
farmacologiche; infatti si stima che un paziente
anziano assuma mediamente 6 farmaci. I farmaci che solitamente possono causare un aumento della pressione arteriosa nell’anziano sono:
FANS, corticosteroidi, eritropoietina, anfetamine, ergotamina, e steroidi anabolizzanti. Quelli
che invece determinano un aumento dell’effetto
antipertensivo dei beta bloccati e dei calcio antagonisti sono la cimetidina, antimicotici azolici,
e il succo di pompelmo 19.

TRATTAMENTO DELL’IPERTENSIONE
IN FUNZIONE DELLE PRINCIPALI
COMORBIDITÀ NELL’ANZIANO
Nell’anziano spesso l’ipertensione si associa ad
altre condizioni patologiche, la scelta del farmaco antiipertensivo è quindi condizionata dalle
specifiche situazioni cliniche del singolo paziente.
Nei pazienti ipertesi con angina stabile, o precedente infarto del miocardio, il farmaco di prima scelta è il beta bloccante; nel caso in cui
persistano valori pressori elevati o la sintomatologia anginosa, è appropriato aggiungere un
calcioantagonista diidropiridinico in formulazione a lento rilascio 20 21. Se nel quadro clinico
del paziente con cardiopatia ischemica rientra
anche lo scompenso cardiaco, dovrebbe essere
aggiunto anche un ACE inibitore 22.
Anche se alcune linee guida raccomandano di
ottenere valori pressori inferiori a 130/80 mmHg
nel paziente con cardiopatia ischemica, per il
soggetto anziano le evidenze a favore di un target così basso sono scarse. Studi di osservazione
mostrano che il valore target tra i 70 e gli 80 anni
è di 135/75 mmHg, mentre è di 140/90 mmHg
dopo gli 80 anni 23.
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Il paziente anziano iperteso con scompenso cardiaco dovrebbe essere trattato con diuretico,
beta bloccante, ACE inibitore e, se necessario,
con un antagonista dell’aldosterone (in assenza
di iperkaliemia o insufficienza renale significativa). Se un paziente non tollera l’ACEinibitore,
questo deve essere sostituito con un antagonista
del recettore dell’angiotensina 24.
Un’altra complicanza assai frequente nell’anziano è la coesistenza d’ipertensione arteriosa e
diabete mellito non insulino-dipendente. Assai
spesso in questi pazienti sono presenti anche
elevati livelli di colesterolo circolante. La terapia ottimale include la somministrazione di acido acetilsalicilico a basse dosi, una statina, uno
stretto controllo glicemico e la riduzione dei
valori pressori al di sotto di 130/80 mmHg. La
terapia antipertensiva dovrebbe essere iniziata
con ACEinibitori o con antagonisti del recettore
dell’angiotensina. 7 25.
Studi osservazionali consigliano come target ottimale terapeutico nei pazienti ipertesi anziani
con insufficienza renale cronica il raggiungimento di valori pressori < 130/80 mmHg, se
tollerati 7. È stato evidenziato che l’utilizzo di
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ACEinibitori o antagonisti del recettore dell’angiotensina rallenta la progressione dell’insufficienza renale 26.

IL PAZIENTE ANZIANO E LA COMPLIANCE
ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA
La scarsa compliance al trattamento farmacologico rende più problematica la gestione dei
pazienti anziani. È stato evidenziato che una
gran parte di essi sospende il trattamento antipertensivo o assume i farmaci in maniera non
adeguata 27.
La non compliance comporta un mancato raggiungimento dei valori pressori target e influisce negativamente sui risultati del trattamento.
Il numero di ricoveri ospedalieri e i costi sanitari
risultano maggiori nei soggetti che non seguono
correttamente la terapia 7.
È stato osservato che l’utilizzo di schemi terapeutici che riducono la frequenza giornaliera
delle somministrazioni del farmaco e l’assunzione di farmaci di combinazione in un’unica pillola possono migliorare la compliance 28.

L’invecchiamento determina un aumento progressivo dell’incidenza dell’ipertensione arteriosa. Risulta
pertanto necessario ottenere una corretta gestione del paziente basata sulle indicazioni delle linee guida, ottimizzando la valutazione diagnostica, il target terapeutico, la terapia e il trattamento del paziente
con comorbidità.
Parole chiave: Ipertensione arteriosa, Diagnosi, Trattamento, Target terapeutico, Paziente anziano
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Appropriatezza in antibioticoterapia: il paziente anziano
Appropriateness of antibiotic prescription: the elderly patient
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Appropriateness of prescription is a cornerstone of research in the geriatric field. Metabolic changes,
multimorbidity and complex regimens of treatment are responsible for the high incidence of iatrogenic
events among the elderly. Moreover, aging predisposes to the development of infectious diseases, making the elders frequent users of antibiotics. Fluoroquinolones appear to be among the most prescribed,
both in hospital and community settings, as first-choice drugs in the treatment of respiratory and
urinary tract infections. However, some side effects of fluoroquinolones (i.e. lowering seizure threshold and pro-arrhythmic effect), restrict its use in frail elderly patients. In this regard, recent data have
shown the superiority of prulifloxacin (prodrug of ulifloxacin), a fluoroquinolone recently discovered,
both in terms of efficacy and safety. In particular, prulifloxacin, showed greater inhibitory power
against Pseudomonas and Streptococcus, compared to other fluoroquinolones, ensuring a broader
spectrum of action and a lower induction of resistance. In addition, the reduced crossing of the bloodbrain barrier by prulifloxacin reduces the risk of adverse events such as epilepsy, headache and confusion, thus limiting the risk of falling and other dangerous events. Still, prulifloxacin has been shown
to not significantly impact on QT-interval duration, thus reducing the proarrhythmic effect associated
with other fluoroquinolones. Such characteristics make prulifloxacin a drug with a remarkable safety
profile, suitable for use in frail elderly populations.
Key words: Elderly, Prulifloxacin, Appropriateness, Drug prescription

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione rappresenta, nei paesi industrializzati, uno
tra i più caratterizzanti eventi demografici dell’inizio del XXI secolo. Secondo le più recenti stime la popolazione italiana si attesta come la più
vecchia d’Europa e la seconda più vecchia nel
mondo. Inoltre, circa il 20% degli italiani oggi
presenta un’età superiore ai 65 anni e le proiezioni indicano come questa quota salirà al 32%
entro il 2043 1. L’elevato numero di ultrasessantacinquenni pone sin da adesso la necessità di
operare scelte oculate in ambito sociale e sanitario al fine di utilizzare al meglio le risorse economiche disponibili. In particolare, la prescri-

zione farmaceutica risulta essere un “hot issue”
in ambito sanitario e la spesa inerente la terapia
antibiotica risulta essere tra le più dibattute 2. In
quest’ottica sarebbe auspicabile riuscire a prescrivere il miglior antibiotico per una specifica
condizione in ciascuna categoria di pazienti.
I soggetti anziani sono caratterizzati da un’elevata prevalenza di multimorbilità, alla quale si
associa quasi sempre una condizione di polifarmacoterapia, con un’elevata incidenza di patologie infettive che riguardano soprattutto l’apparato respiratorio e quello urinario 3. In particolare, nell’ambito di popolazioni anziane, viene
riportata una ricorrenza annuale di riacutizza-
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zione bronchitica superiore al 30% tra soggetti
affetti da broncopneumopatia cronico-ostruttiva
(BPCO) e un’incidenza di infezioni a carico delle basse vie urinarie pari al 24% in due anni 4 5.
Le modificazioni della composizione della massa corporea e il progressivo deterioramento funzionale dei vari organi (ad es. cuore, fegato e
rene), oltre a determinare uno stato di fragilità
intrinseca in grado di ridurre l’autonomia funzionale dei soggetti anziani, sono responsabili
delle alterazioni farmacocinetiche che rendono
peculiare l’utilizzo dei farmaci, soprattutto degli
antibiotici, all’interno di questa popolazione. In
particolare è noto come un momento molto delicato nella prescrizione della terapia antibiotica
sia rappresentato dalla valutazione della funzionalità renale residua del soggetto anziano e, tra
le altre, di quella cardiaca. Tali considerazioni
risultano mandatorie, onde evitare l’utilizzo di
farmaci in grado di interferire con la funzionalità renale, con l’attività cardiaca o con i farmaci
già utilizzati dal paziente 6 7.
Le modificazioni farmacocinetiche e la contemporanea somministrazione di un elevato numero di farmaci sono responsabili, a loro volta,
dell’elevato tasso di reazioni avverse riscontrate
nella popolazione anziana, sia in comunità che
in ambito ospedaliero 7. Inoltre, la terapia antibiotica, che caratteristicamente ha una durata
limitata nel tempo, inscrivendosi su un substrato farmacologico già ricco (polifarmacoterapia),
costituisce un elemento “moltiplicatore” rispetto
alle probabilità di un evento iatrogeno avverso.
Risulta quindi chiaro che negli anziani la scelta
del tipo di antibiotico debba essere effettuata
in maniera estremamente oculata, misurandone
il profilo di rischio e confidando nell’efficacia
rispetto all’obiettivo preposto.
Gli antibiotici della classe dei fluorochinoloni
risultano essere tra i più utilizzati sia in ambito ospedaliero che domiciliare grazie alla loro
comprovata efficacia in varie forme infettive ed
al loro profilo di rischio relativamente basso.
Sono attualmente considerati farmaci di prima
linea nelle affezioni dell’apparato respiratorio,
comprese polmoniti nosocomiali e comunitarie,
sinusiti e riacutizzazioni di bronchite cronica. È
inoltre ormai consolidato il loro uso nelle infezioni non complicate delle basse vie urinarie,
nelle prostatiti acute e croniche e in molte infezioni della cute e dei tessuti molli. Per tutte
queste forme infettive l’età rappresenta un comprovato fattore di rischio indipendente al punto
che i soggetti anziani, a causa della loro quasi
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intrinseca condizione di fragilità e multimorbilità, rappresentano i maggiori consumatori di
antibiotici e contemporaneamente i soggetti più
predisposti agli effetti collaterali da farmaci 8.
Tale realtà epidemiologica e medica, insieme
al diffondersi di batteri Multi Drug Resistant
(MDR) – soprattutto Pseudomonas aeruginosa e Streptococcus pneumoniae, ha portato alla ricerca di nuove molecole, caratterizzate da
una sempre maggiore efficacia e da un profilo
di rischio migliore come la prulifloxacina sintetizzata nel 1987 e introdotta in Italia nel 2004.
È il profarmaco della ulifloxacina, attivo verso
un ampio spettro di agenti sia Gram-positivi che
Gram-negativi e dotato di un profilo terapeutico
particolarmente appropriato per le problematiche a carattere infettivologico della fascia di età
geriatrica 9 10.
Studi in vitro hanno dimostrato che l’attività antibatterica della prulifloxacina è maggiore rispetto agli altri fluorochinoloni, contro isolati clinici di Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
Proteus, Moraxella catarrhalis ed Haemophilus influenzae. In particolare si è dimostrato il
principio più potente in assoluto contro Pseudomonas aeruginosa, con una potenza maggiore
rispetto a ciprofloxacina contro Staphylococcus
aureus 11. L’attività in vitro della prulifloxacina
contro lo Streptococcus pneumoniae è stata valutata in uno studio italiano del 2011 su 100 isolati clinici 12. La minima concentrazione inibente
(MIC) della prulifloxacina si è dimostrata inferiore a quella della levofloxacina e della ciprofloxacina, confermando la potente attività antipneumococcica della molecola. Lo pneumoccocco e l’Haemophilus sono i più frequenti agenti
responsabili di infezioni delle vie respiratorie,
soprattutto riacutizzazioni di bronchite cronica,
polmoniti e rinosinusiti. Ciò appare molto importante in ambito geriatrico se si considera che
le polmoniti sono tra le più frequenti patologie
infettive nell’anziano, mentre le riacutizzazioni
di bronchite cronica sono una importante causa
di ospedalizzazione e ammissione in reparti per
acuti nella popolazione anziana. La prulifloxacina è stata infatti approvata per la terapia delle
riacutizzazione di bronchite cronica e le rinosinusiti batteriche acute, presentandosi come una
ottima alternativa alla levofloxacina 13.
La prulifloxacina trova anche indicazione nelle
infezioni acute complicate e non complicate delle basse vie urinarie che sono tra le più comuni infezioni nell’anziano, nel quale cateterismo,
incontinenza urinaria, ipertrofia prostatica con
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ristagno e diabete, rappresentano condizioni favorenti l’instaurarsi di un processo infettivo che
può diventare di difficile eradicazione.
In uno studio di comparazione prulifloxacina
600mg/die vs ciprofloxacina 500 mg per 2/die
in 257 pazienti con infezione complicata delle
vie urinarie, si è avuto come risultato un tasso di
eradicazione batterica al termine del trattamento significativamente più alto per la prulifloxacina rispetto alla ciprofloxacina (90,8% vs. 77,8%,
p = 0,008) 14.
Sulla base di dati farmacocinetici relativi alla
concentrazione all’interno del tessuto prostatico 15, la prulifloxacina è stata utilizzata nella
terapia delle prostatiti croniche in confronto a
levofloxacina 16 dimostrandosi altrettanto efficace e più rapida nel trattamento dei sintomi,
probabilmente grazie alla capacità di penetrare
all’interno dei macrofagi e dei polimorfonucleati per poi agire contro i batteri già fagocitati nel
tessuto prostatico infiammato 16.
Prulifloxacina ha dimostrato, rispetto alla ciprofloxacina, una minore capacità di indurre
resistenze tra i patogeni gram-negativi anche
dopo ripetute esposizioni al farmaco. Resistenza che, come per le altre molecole della classe,
è generalmente dovuta a mutazioni spontanee
nell’ambito della girasi del DNA batterico, enzima chiave nella replicazione, trascrizione e riparazione del genoma batterico, che rappresenta
il bersaglio dei fluorochinoloni 17. La peculiare
farmacocinetica della prulifloxacina rende questa molecola più sicura nella popolazione over
65 anni. Dopo somministrazione orale, prulifloxacina viene assorbita dalla parete del primo
tratto dell’intestino e trasformato dalle esterasi
seriche nel composto attivo ulifloxacina che in
tale forma si distribuisce nei tessuti. Dopo 48
ore dalla somministrazione il 17-23% di una dose singola di prulifloxacina 600 mg è eliminata
come ulifloxacina nelle urine con un meccanismo misto di secrezione e ultrafiltrazione e il
17-29% nelle feci 9. Ha una buona penetrazione
in tutti i tessuti ad eccezione del sistema nervoso centrale e del liquor; caratteristica importante considerando il minore rischio di effetti
centrali quali epilessia, cefalea e stato confusionale acuto, temibili nell’anziano soprattutto per
la correlazione con l’aumentato rischio di caduta. Nello studio di Lapi et al. del 2010, condotto
sul database del Gruppo Italiano Interregionale
di Farmacovigilanza per un totale di 272 report
di eventi avversi da fluorochinoloni, la prulifloxacina si è dimostrata il farmaco con il minor
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numero di segnalazioni nel 2005 e 2006. Stesso
buon risultato anche correggendo il numero di
eventi avversi per il consumo del farmaco: tra
il 2005 e il 2006, si è avuta una riduzione delle
segnalazioni di eventi avversi alla prulifloxacina
nonostante un aumento nelle prescrizioni (effetto Weber) 18. Una caratteristica della molecola
che rappresenta sicuramente un vantaggio terapeutico è la lunga emivita (10 ore per il metabolita attivo ulifloxacina) che consente la singola
somministrazione giornaliera (600 mg). Questo
comporta una notevole semplificazione della terapia con una maggiore compliance soprattutto
nell’anziano soggetto a polifarmacoterapia che
appare fortemente a rischio di errori nell’assunzione del farmaco. È ormai confermato che
un’incongrua terapia antibiotica espone il paziente a un maggiore rischio di effetti collaterali, alla non efficacia del farmaco e allo sviluppo
di resistenze. Inoltre il profilo farmacocinetico
di prulifloxacina negli anziani si è dimostrato
simile a quello degli adulti, senza variazioni in
funzione dell’età, e pertanto non sono ritenute
necessarie modifiche del dosaggio nei pazienti
con età > 65 anni non affetti da insufficienza
epatica o renale 10.
In definitiva, per quanto riguarda il profilo di
rischio, la prulifloxacina sembra essere uno tra
gli antibiotici più sicuri della classe dei fluorochinoloni. Vantaggio non trascurabile nella popolazione anziana che per vari motivi appare
più predisposta a sviluppare gli effetti avversi
tipici di questa classe di farmaci. L’allungamento
del QT e la possibile evoluzione in aritmie letali
quali la torsione di punta è uno degli effetti collaterali più temuti dei fluorochinoloni. Uno studio italiano del 2010 ha dimostrato che la prulifloxacina allo stato stazionario non ha effetti
sulla ripolarizzazione cardiaca. Nei 52 soggetti
partecipanti allo studio, randomizzati a ricevere
prulifloxacina 600 mg, moxifloxacina 400 mg e
placebo, l’allungamento medio del QT (corretto
per la frequenza cardiaca) è stato di 12.0 ms
per la moxifloxacina e di 3.97 ms per la prulifloxacina 19. Dal momento che in letteratura un
allungamento del QT compreso tra 0 e 5 ms è
considerato non rischioso per torsione di punta,
la prulifloxacina potrebbe essere indicata (piuttosto che un altro fluorochinolone) in tutti quei
pazienti che presentino altri fattori di rischio
per l’allungamento del QT come la fibrillazione atriale, lo scompenso cardiaco congestizio,
l’ipokaliemia, l’utilizzo di altri farmaci (antiaritmici della classe IA e III, antidepressivi triciclici,
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macrolidi, antipsicotici); condizioni tutte molto
frequenti nell’anziano e spesso presenti contemporaneamente 20.
A tal proposito nel 2011, il Pharmacovigilance Working Party (PHVWP), organo di controllo
dei farmaci della European Medicines Agency
(EMA), ha redatto un documento ufficiale 6 che
suddivide i fluorochinoloni in tre categorie in
base al rischio di induzione di un prolungamento dell’intervallo QT:
1. potenziale rischio, moxifloxacina;
2. basso potenziale di rischio, levofloxacina,
norfloxacina, ofloxacina;
3. potenziale di rischio molto basso, prulifloxacina.
Infine, un recentissimo warning emanato dalla
Medicines and Healthcare products Regulatory
Agency (MHRA), agenzia regolatoria inglese, nel
settembre 2012, riguardante la levofloxacina è
stato ristretto l’utilizzo di questo antibiotico alle
sinusiti batteriche acute, alle esacerbazione di
bronchiti croniche, polmoniti comunitarie e infezioni di cute e tessuti molli solo quando altri
farmaci non possano essere prescritti o siano risultati inefficaci. Questa restrizione è il risultato
di una review sulla safety del prodotto che ha
evidenziato un’alta frequenza di effetti collaterali seri, in rapporto ai benefici ottenuti, quali:
epatotossicità, aritmie, rottura di tendini e gravi
reazioni cutanee 21.
Le caratteristiche di sicurezza ed efficacia di
prulifloxacina costituiscono la base di recenti
studi in ambito preventivo mirati all’identificazione e trattamento della batteriuria asintomatica (BA) nelle donne anziane. La batteriuria
asintomatica nell’anziano viene infatti generalmente considerata un rilievo privo di significato clinico e quindi da non trattare. Tuttavia, da
tempo sono stati prodotti in letteratura dati indicanti che gli anziani con batteriuria presentano un rischio aumentato di eventi cardiovascolari e cerebrovascolari rispetto ai coetanei 22 24.
Le patologie cardiovascolari costituiscono la
principale causa di disabilità e mortalità nelle popolazioni anziane occidentali, nonché il
maggiore determinante dell’incremento dei costi sanitari associati all’invecchiamento. Negli
ultimi anni la ricerca – sia in ambito clinico
che di base – ha prodotto una notevole massa
di dati tutti indicanti un ruolo di primo piano
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degli indici plasmatici di flogosi cronica quali
fattori indipendenti di rischio per nuovi eventi cardiovascolari. Di recente, la pubblicazione
di uno Statement congiunto di American Heart
Association e Centers for Disease Control and
Prevention ha sancito la possibilità di utilizzare nella pratica clinica gli indici plasmatici di
flogosi, ed in particolare la proteina C reattiva ad alta sensibilità (hs-CRP) per identificare
i soggetti – anche di età avanzata – a maggior
rischio di eventi cardiovascolari 25. In effetti,
è stato dimostrato che la BA nelle donne ultrasettantenni è associata a livelli plasmatici di
TNF-α elevati ed a neutrofilia, nonché, almeno
nel 15% dei casi, ad aumento della CRP a bassa
sensibilità 26 27. Pertanto, diversi autori includono la BA tra le cause più frequenti di infiammazione sistemica nelle popolazioni anziane 28 29.
Alcune infezioni (ad esempio da Citomegalovirus, da Clamidia, periodontiti) sono state associate sia a disfunzione endoteliale che al rischio di cardiopatia ischemica 30-33. Peraltro, il
trattamento di queste infezioni si è dimostrato
in grado di ridurre i marker sistemici di infiammazione e di migliorare la funzione endoteliale
in pazienti affetti da cardiopatia ischemica 34-37.
Nel corso di uno studio pilota abbiamo valutato gli effetti sull’assetto infiammatorio del trattamento della batteriuria asintomatica mediante prulifloxacina 600 mg in monosomministrazione in 50 donne anziane (età 70 ± 5), metà
delle quali affette da batteriuria asintomatica. I
risultati hanno evidenziato livelli di IL-6 significativamente più elevati (p = 0,016) nelle partecipanti con batteriuria asintomatica; a seguito
del trattamento i livelli di IL-6 nelle donne con
batteriuria asintomatica sono risultati significativamente ridotti (p = 0,012). Questo risultato
evidenzia l’importanza della terapia antibiotica
in questa particolare popolazione nella quale l’utilizzo, considerato preventivo, non viene
consigliato nelle linee guida principali.
In conclusione nel panorama dell’antibioticoterapia, prulifloxacina, grazie alle sue caratteristiche microbiologiche, farmacocinetiche, cliniche
e di tollerabilità, può rappresentare il fluorochinolone di riferimento nel trattamento di patologie infettive come la riacutizzazione di bronchite cronica e le infezioni delle basse vie urinarie
nel paziente anziano.
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L’appropriatezza prescrittiva rappresenta uno dei capisaldi della ricerca in ambito geriatrico. Le alterazioni metaboliche, la multimorbilità e i complessi regimi terapeutici, tipici di questa fascia anagrafica,
sono responsabili dell’elevata incidenza di eventi iatrogeni tra gli anziani. Inoltre, il processo di invecchiamento, predispone allo sviluppo di malattie infettive, facendo degli anziani i maggiori utilizzatori
di farmaci antibiotici. Tra questi, i fluorochinoloni risultano essere tra i più utilizzati sia in ambito
ospedaliero che domiciliare e vengono indicati come farmaci di prima scelta nel trattamento delle infezioni dell’apparato respiratorio ed urinario. Tuttavia, alcuni effetti collaterali dei fluorochinoloni (ad
es. abbassamento della soglia epilettogena e l’effetto proaritmico cardiaco), ne limitano l’utilizzo nei
pazienti anziani a rischio. A tal proposito, recenti dati hanno mostrato la superiorità della prulifloxacina (profarmaco della ulifloxacina), un fluorochinolone di relativa recente sintesi, rispetto agli altri
farmaci di classe, sia in termini di efficacia che di sicurezza. In particolare, la prulifloxacina, ha mostrato una maggiore capacità inibente nei confronti di Pseudomonas e Streptococcus (temibili e frequenti
agenti patogeni negli anziani) rispetto ad altri fluorochinoloni, garantendo un più ampio spettro di
azione ed una minore induzione di resistenza. Inoltre, la ridotta penetrazione della barriera ematoencefalica della prulifloxacina, riduce nei pazienti anziani il rischio di eventi avversi quali l’epilessia,
la cefalea e lo stato confusionale, limitando così il rischio di caduta e di altri temibili eventi. Ancora, la
prulifloxacina ha mostrato di non impattare significativamente sulla durata del tratto QT, riducendo
così l’effetto proaritmico caratteristicamente legato all’utilizzo di altri fluorochinoloni. Queste caratteristiche fanno della prulifloxacina un farmaco versatile, dotato di un affidabile profilo di sicurezza,
adatto ad essere utilizzato nell’ambito di popolazioni anziane fragili.
Parole chiave: Anziani, Prulifloxacina, Appropriatezza, Prescrizione farmacologica
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L’ipotiroidismo nelle persone anziane:
importanza di una adeguata terapia sostitutiva ormonale
Hypothyroidism in older persons: importance of an adequate thyroid hormone
replacement therapy
L.J. DOMINGUEZ, G. DI BELLA, P. DAMIANI, M. BELVEDERE, M. BARBAGALLO
Cattedra di Geriatria, Università degli Studi di Palermo

The prevalence of disorders of the thyroid gland increases with age, especially in women. Overt thyroid hypofunction in old age may manifest clinically with symptoms and signs similar to the changes
that normally accompany aging itself or as disorders of other organs. For this reason, a high index
of suspicion is essential to detect hypothyroidism in elderly patients with multiple comorbidities, nutritional abnormalities and/or polypharmacy. The decision to treat overt hypothyroidism is generally
straightforward. Conversely, there is still controversy over the decision to treat or not subclinical hypothyroidism. The current recommendation indicates the need to consider treatment on an individual
basis, with particular attention to the possible beneficial effect on the quality of life, because there is
no sufficient evidence about the need of therapy in all patients with subclinical hypothyroidism. The
therapy of choice for hypothyroidism remains oral sodium levothyroxine replacement. However, about
one third of patients treated with levothyroxine is under- or over-treated, leading to an increased risk
of cardiac arrhythmias, osteoporotic fractures and/or ischemic coronary events. The most common
reasons for an unsatisfactory replacement include lack of adherence and altered absorption of the active ingredient due to gastrointestinal pathologies and/or concomitant use of other drugs. In addition,
the patient with history of stroke or other types of dysphagia may have difficulty swallowing tablets.
Therefore, the availability of an oral solution formulation of sodium levothyroxine represents a valuable opportunity for the proper treatment of hypothyroidism in the older person.
Key words: Thyroid, Hypothyroidism, Subclinical hypothyroidism, Levothyroxine, Goiter, Cognitive
decline

INTRODUZIONE
I disturbi della ghiandola tiroidea sono più frequenti negli anziani rispetto ai giovani, soprattutto nelle donne, e sono spesso non diagnosticati 1 2. L’invecchiamento si associa a modificazione della funzione tiroidea e degli esami di
laboratorio, per cui è fondamentale differenziare
le modificazioni fisiologiche legate all’età, l’ipoti-

roidismo subclinico e la malattia conclamata, particolarmente nella difficile decisione se iniziare
un trattamento o meno nell’ipotiroidismo subclinico, che ancora oggi è oggetto di controversia.
Negli ultimi anni, diversi studi hanno associato la
disfunzione subclinica con il declino cognitivo e
con un aumento di rischio cardiovascolare, pertanto, è indispensabile identificare i pazienti con
un reale rischio che meritano terapia 3 4.
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Tab. I. Sintomi e segni di ipotiroidismo simili alle modificazioni
che normalmente accompagnano l’invecchiamento.
Sintomi

Segni

Debolezza
Intolleranza al freddo
Dispnea da sforzo
Aumento di peso
Declino cognitivo
Stipsi
Xerosi cutanea
Raucedine
Edema
Sordità
Mialgie e parestesie
Depressione
Artralgie

Movimenti e discorso lenti
Ritardo nel rilassamento dei
riflessi tendinei
Bradicardia
Xerosi cutanea
Perdita delle sopraciglia
Edema palpebrale
Macroglossia
Ipertensione diastolica
Versamento pleurico e
pericardico
Ascite

La ragione principale per cui l’ipotiroidismo
nell’anziano può sfuggire all’attenzione del geriatra è perché la clinica di tale patologia spesso imita le modificazioni caratteristiche dell’invecchiamento o anche malattie di altri organi
(Tab. I). Ad esempio, l’ipotiroidismo può indurre
o peggiorare le funzioni cognitive e fisiche che
sono già diminuite; la stipsi, l’intolleranza al freddo, la secchezza della pelle, l’aumento del peso
corporeo, l’anemia e i disturbi del metabolismo
lipidico, tutti eventi frequentemente osservati in
anziani eutiroidei. È pertanto necessaria un’attenta valutazione clinica e un alto indice di sospetto per identificare l’ipotiroidismo nelle persone
anziane, ed è indispensabile, perché esso può
avere un impatto significativo sulla qualità della
vita, sia per la ipofunzione tiroide stessa, che a
causa di un eventuale peggioramento di un’altra
malattia o disturbo funzionale. La comorbilità e
l’uso di più farmaci possono inoltre mascherare o
simulare la presentazione della malattia tiroidea
e possono anche modificare l’assorbimento della
terapia sostitutiva con levotiroxina. Questo articolo esplora brevemente i cambiamenti della funzionalità tiroidea in età avanzata, la prevalenza e
le caratteristiche dell’ipotiroidismo conclamato e
di quello subclinico e la terapia sostitutiva con
levotiroxina nel paziente anziano.

MODIFICAZIONI DELLA FUNZIONE
TIROIDEA LEGATE ALL’ETÀ
Sono state descritte diverse modificazioni della funzionalità tiroidea associate all’invecchiamento, anche se l’interpretazione delle altera-

zioni dei parametri di laboratorio non è facile
perché possono contribuire diversi elementi. I
fattori confondenti principali includono le malattie croniche non tiroidee (“NTI: non thyroidal
illness”, sindrome dell’eutiroideo malato), la politerapia (Tab. III) e la maggiore prevalenza di
ipotiroidismo subclinico autoimmune. Le modificazioni che persistono dopo aver tenuto conto
di questi fattori, secondo alcuni autori, includono una riduzione del TSH e della triiodotironina (T3) età-dipendente, e un aumento della T3
invertita (rT3) con un’apparente concentrazione
circolante invariata di tiroxina (T4) totale e libera. La deiodinazione responsabile della conversione di T4 in T3 diminuisce con l’età e sembra
essere una spiegazione plausibile della ridotta
concentrazione di T3 e l’aumento della rT3 1 5.
La riduzione del TSH età-correlata potrebbe riflettere un parziale ipotiroidismo centrale. Tuttavia, Hollowell et al. hanno riportato un aumento
del TSH con l’invecchiamento in una estesa popolazione degli USA 6. Un fattore confondente
che potrebbe contribuire a spiegare questi risultati contrastanti è la diversità dell’assunzione
di iodio nelle diverse popolazioni che comporta
anche una prevalenza diversa della malattia tiroidea subclinica nelle popolazioni esaminate.
Non è stato ancora stabilito se sia possibile che
una funzionalità tiroidea alterata possa contribuire al processo stesso dell’invecchiamento.
L’elevata prevalenza di NTI tra gli anziani a causa della presenza di multiple malattie croniche
e/o malnutrizione è un altro fattore confondente
molto rilevante nella valutazione della funzione
tiroidea in età avanzata. In uno studio di popolazione, gli anziani con più alto grado di comorbilità avevano valori più bassi di T3 e più alti di
Tab. II. Diagnosi differenziale dell’elevazione di TSH sierico.
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Ipotiroidismo primario
Tiroidectomia
Terapia ablativa con iodio radioattivo
Radioterapia della testa e collo (i.e. Linfoma di Hodgkin,
leucemia, neoplasie intracraniche)
Malattie infiltrative (i.e. sarcoidosi, amiloidosi, emocromatosi)
Terapia sostitutiva con ormone tiroideo insufficiente
NTI in fase di remissione
Farmaci (i.e., amiodarone, mezzi di contrasti radiologici
contenenti iodio, antagonisti dopaminergici) (Vedi tabella 3)
Adenoma ipofisario TSH-secernente
Sindrome da resistenza ipofisaria all’ormone tiroideo
Interferenza con anticorpi eterofili
Errori di laboratorio
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rT3 e quest’ultima si associava con un punteggio
funzionale più compromesso indipendentemente dalla presenza di malattia 7. Anche l’uso di
multipli farmaci, molto frequente nella popolazione anziana, può modificare la funzionalità tiroidea. Alcuni farmaci possono inibire la sintesi
e la secrezione, alterare le proteine di trasporto
oppure modificare il metabolismo extratiroideo
degli ormoni tiroidei (Tab. III). È stata descritta
una prevalenza di autoanticorpi tiroidei più elevata nei soggetti di età tra 70-85 anni rispetto ai
minori di 50 anni, con prevalenza di autoanticorpi per i centenari simile a quelli dei soggetti
giovani 8. Altri parametri come la presenza di
polimorfismi genetici 9 e l’associazione con funzioni cognitive e depressione 10 sono stati proposti come fattori che possono influenzare i test
di funzionalità tiroidea nell’anziano.

PREVALENZA DELL’IPOTIROIDISMO
NELLE PERSONE ANZIANE
Negli studi epidemiologici condotti in popolazioni di anziani, la prevalenza di ipotiroidismo varia
dal 1 al 20%, le donne sono più frequentemente
affette e l’ipotiroidismo subclinico è più frequente
di quello clinicamente manifesto 3 4 6 11. L’ipotiroidismo è più frequente nelle aree iodio sufficienti, dove è stato riscontrato in 4-9,5% della popolazione generale 2 6 11-13. La maggiore frequenza
dei disturbi subclinici è dovuta alla disponibilità dei metodi ultrasensibili di laboratorio che
hanno migliorato la diagnosi precoce della disfunzione tiroidea. L’ipotiroidismo subclinico è
2-4 volte più frequente rispetto all’ipotiroidismo
conclamato, ed entrambi sono più frequenti nelle donne anziane. La prevalenza dell’ipotiroidismo aumenta con l’età fino al 20% delle donne
e dal 3-16% degli uomini ultrasettantacinquenni in aree con sufficiente apporto di iodio 11.
Uno studio più recente condotto in Inghilterra
ha mostrato una frequenza bassa di ipotiroidismo conclamato nella comunità (0,4%) mentre
l’ipotiroidismo subclinico era presente nel 2,9%
della popolazione 14.
La prevalenza dei disturbi tiroidei è relativamente frequente in anziani ricoverati in ospedale e
in residenti in strutture di lungodegenza 15, anche se i dati disponibili in questi ambienti provengono da un numero limitato di pazienti 16-21.
Uno studio condotto in Sudafrica ha riportato un
TSH anormale nel 15,6% dei residenti, nuovi casi di ipotiroidismo conclamato nell’1% e distur-
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bi subclinici nel 6% dei residenti 16. In Spagna
sono stati osservati 3,7% di casi d’ipotiroidismo
subclinico e 1,65% di ipotiroidismo conclamato
in uno studio 17 e 7,9% di casi di TSH elevato al
momento del ricovero in un altro studio 18. Negli
Stati Uniti in un campione di pazienti in case di
riposo è stato osservato l’ipotiroidismo conclamato nello 0,7% degli uomini e nell’1,5% delle
donne, mentre è stato riscontrato l’ipotiroidismo
subclinico nel 9,7% degli uomini e nel 14,6% delle donne 19. Anche se lo screening dei pazienti
istituzionalizzati e raccomandabile per la corretta
identificazione dei casi che possono beneficiarsi di una terapia sostitutiva, la progressione del
ipotiroidismo subclinico alla malattia conclamata
è stata stimata solo nel 1-5% all’anno dei pazienti
dipendendo dalla concentrazione di TSH e della
presenza di anticorpi antitiroidei 3 4. In pazienti
istituzionalizzati, è importante rivalutare periodicamente la indicazione della terapia sostitutiva
come dimostrato in uno studio condotto negli
Stati Uniti dove è stata trovata una inadeguata
indicazione a tale terapia in molti residenti 22.

IPOTIROIDISMO CONCLAMATO
È caratterizzato dal riscontro di bassi livelli di ormoni tiroidei e aumentati di TSH. Come menzionato sopra, la ipofunzione tiroidea aumenta con
l’età, particolarmente dopo i sessant’anni, ed è
maggiore nelle donne rispetto agli uomini 1 3 23-25.
Diversi farmaci, come l’amiodarone e il litio, possono provocare ipotiroidismo (Tab. III). La causa
più frequente di ipotiroidismo in età avanzata è
la tiroidite autoimmune, seguita dalla tiroidectomia e dalla terapia con iodio radioattivo per tireotossicosi 2 3 26. I sintomi di ipotiroidismo nell’anziano sono spesso atipici 1 2. Essi comprendono
perdita di memoria, letargia, stipsi, intolleranza
al freddo, debolezza, insufficienza cardiaca congestizia, depressione e aumento di peso; tutti
spesso attribuibili all’invecchiamento o ad altre
cause (Tab. I). La mancanza di questi sintomi
non esclude la presenza di ipotiroidismo, pertanto, è necessario un alto indice di sospetto per
formulare la diagnosi. La presentazione atipica
è dovuta ad un esordio più insidioso, al concorso di diverse malattie croniche età-correlate,
alla frequente polifarmacoterapia e al fatto che
i segni e i sintomi siano ascrivibili al processo
d’invecchiamento. Un elevato livello di TSH sierico deve essere confermato e integrato con la
misurazione degli ormoni tiroidei ed eventual-
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patia di Hashimoto” 29 30. Tuttavia, la tiroidite autoimmune cronica è raramente associata a gravi
manifestazioni neurologiche e questo disturbo
non sembra essere causato né dagli anticorpi
antitiroidei né dalla disfunzione tiroidea, può
invece rappresentare l’associazione di una encefalopatia autoimmune rara con una comune
malattia autoimmune tiroidea. Anche se non è
frequente, è importante sapere che oltre l’80%
dei pazienti risponde alla terapia con corticosteroidi, pertanto è stata rinominata “encefalopatia
reattiva a corticosteroidi” 31. Questa condizione
curabile deve essere sospettata di fronte all’associazione di sintomi di ipotiroidismo ed encefalopatia in un paziente anziano.
TSH: ormone stimolante tiroideo; FT4: tiroxina libera; FT3: triiodotironina libera; rT3:
triiodotironina inversa; AF: fibrillazione atriale; NTI: malattie non tiroidee (sindrome
dell’eutiroideo malato); ATAB: anticorpi anti-tiroidei.

Fig. 1. Algoritmo per la diagnosi di disturbi della tiroide in
presenza di un TSH aumentato.

mente con la misurazione degli anticorpi antitiroidei (Fig. 1).
Anche se l’ipotiroidismo è comune nelle persone anziane, può non necessariamente essere
associato a esiti avversi nei soggetti più anziani.
Uno studio ha valutato 558 anziani per identificare l’eventuale ipotiroidismo durante il mese
del loro 85° compleanno e sono stati rivalutati 3
anni dopo 27. Ogni anno erano valutate le attività
della vita quotidiana (ADL), le funzioni cognitive
e una scala di depressione. L’ipotiroidismo è stato riscontrato nel 12% dei partecipanti al basale
(7% conclamato e 5% subclinico). Nessuno dei
pazienti con ipotiroidismo subclinico è progredito a ipotiroidismo conclamato alla rivalutazione
dopo 3 anni e non è stata osservata nessuna associazione tra i livelli di TSH di base e la funzione
cognitiva, i sintomi depressivi o la disabilità nelle ADL. Tutti questi parametri sono diminuiti nel
tempo, ma il declino non era più accelerato in
quelli con ipotiroidismo subclinico o conclamato.
Viceversa, l’aumento del TSH al basale è stato associato con un più lento declino nelle IADL e con
una minore mortalità cardiovascolare nonostante
le maggiori concentrazioni di colesterolemia 27.
Nel 1966, Brain et al. hanno descritto un paziente con tiroidite di Hashimoto e diversi episodi di
encefalopatia 28. Altri casi sono stati riportati e
questa associazione è stata chiamata “encefalo-

IPOTIROIDISMO SUBCLINICO
L’attuale disponibilità di test molto sensibili e
la valutazione più frequente delle concentrazioni sieriche di TSH hanno portato al frequente riscontro di disturbi tiroidei subclinici, che
sono particolarmente frequenti nelle persone
anziane 3 4. La prevalenza complessiva di ipotiroidismo subclinico è 4-10% nella popolazione
generale e fino al 20% nelle donne di età superiore ai 60 anni 3 4. La progressione verso l’ipotiroidismo manifesto è stata riportata nel 3 a 20%
dei casi, con un rischio maggiore nei pazienti con
anticorpi antitiroidei positivi o gozzo, o entrambi,
ma in genere non supera l’1-5% l’anno. Di conseguenza, i pazienti con ipotiroidismo subclinico
dovrebbero essere seguiti e, dopo una valutazione individualizzata eventualmente trattati (Fig. 1).
Questo disturbo è definito come il riscontro di
un’elevata concentrazione di TSH sierico a fronte di valori di ormoni tiroidei liberi nella norma.
L’identificazione di un TSH superiore a 4,5 mU/L
deve essere confermata entro 1 a 3 mesi e ripetuto ogni 6-12 mesi in pazienti asintomatici.
Se il valore è confermato, deve essere esclusa la
possibilità di pregressa somministrazione di iodio radioattivo o di chirurgia tiroidea; e valutata
l’eventuale presenza di gozzo, di familiarità per
disfunzioni tiroidee, di lievi segni clinici d’ipotiroidismo e di alterazioni del profilo lipidico. Gli
anticorpi antitiroidei possono essere utili per migliorare la prognosi della progressione a ipotiroidismo conclamato ma in genere non cambiano la
gestione del paziente. Se nel corso del follow-up
il TSH aumenta oltre 10 mU/L, il paziente deve
essere trattato con levotiroxina. Se il TSH è compreso tra 4,5 e 10 mU/L, la somministrazione ex

L’IPOTIROIDISMO NELLE PERSONE ANZIANE: IMPORTANZA DI UNA ADEGUATA TERAPIA SOSTITUTIVA ORMONALE

177

con levotiroxina 32. Tuttavia, i pazienti con ictus
ischemico e ipotiroidismo subclinico mostrano
risultati più favorevoli rispetto a quelli senza ipotiroidismo subclinico 33.
Non c’è ancora consenso sui potenziali benefici
e rischi della terapia per l’ipotiroidismo subclinico. Tra i meccanismi proposti per spiegare il
possibile beneficio sono state proposte le modificazioni del profilo lipidico, dei parametri della
coagulazione e una riduzione della infiammazione cronica. I primi studi clinici e autoptici ave-

adjuvantibus di levotiroxina può essere considerato su base individuale (Fig. 1). Un’associazione
consistente di ipotiroidismo subclinico e problemi cardiovascolari, aumento del colesterolo LDL
o di altri problemi presenti nell’ipotiroidismo
conclamato (i.e. ipertensione arteriosa, ridotto rilassamento diastolico, disturbi neuropsichiatrici),
è ancora oggetto di dibattito 3 4 32 33. Ad esempio, studi recenti mostrano una ridotta morbilità e mortalità per malattia ischemica coronarica
nei pazienti con ipotiroidismo subclinico trattati

Tab. III. Effetti di alcuni farmaci e altre sostanze sugli ormoni tiroidei.
Inibiscono la sintesi e secrezione dell’ormone tiroideo
Inibiscono la captazione di iodio della ghiandola tiroidea:
Litio
Etionamide
Alterano la iodinazione della tireoglobulina e il coupling della
iodotironina:
Tionamidi e tiourileni
Sulfonamide
Sulfoniluree
Salicilamide
Resorcinolo
Aminoglutetimide
Tiocianati
Antipirina
Ketoconazolo

Inibiscono la secrezione degli ormoni tiroidei:
Iodio (in grandi dosi)
Litio
Meccanismi sconosciuti:
Bromofeniramina
Fenilbutazone
Minerali (calcio, rubidio, cobalto)
Interleuchina II
Gamma-inerferon

Alterano le proteine trasportatrici dell’ormone tiroideo sierico
Aumentano la concentrazione di TBG:
Estrogeni
Eroina e metadone
Clofibrato
5-fluorouracilo
Perfenazina
Riducono la concentrazione di TBG:
Androgeni e steroidi anabolizzanti
Glucocorticoidi
L-asparaginasi
Acido nicotinico

Interferiscono con il legame tra l’ormone tiroideo e TBG e/o
TTR (transtiretina):
Salicilati
Difenilidantoina
Furosemide
Sulfoniluree
Eparina
Acidi grassi liberi
Fenilbutazone
Fenclofenac
Orfenadrina

Alterano il metabolismo extratiroideo dell’ormone tiroideo
Stimolano la degradazione ormonale o la escrezione fecale:
Difenilidantoina
Carbamazepina
Fenobarbital
Colestiramina e colestipolo
Soia
Rifampicina
Solfato Ferroso
Idrossido di alluminio
Sucralfato
Bifenil policlorurati

Inibiscono la conversione di T4 in T3:
Propiltiouracile
Glucocorticoidi
Propranololo
Mezzi di contrasto iodati
Amiodarone
Clomipramina

segue
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continua Tab. III.
Alterano la secrezione di TSH
Riducono la concentrazione sierica di TSH e/o la risposta a TRH:
Ormoni tiroidei (T4 e T3)
Analoghi dell’ormone tiroideo
Agonisti dopaminergici
Dopamina
L-dopa
Bromocriptina
Acido fusarico
Piridossina (coenzimi della sintesi di dopamina)
Altri dopaminergici (i.e. apomorfina, lisuride)
Antagonisti dopaminergici
Antagonisti noradrenergici (i.e. fentolamina, tioridazina)
Antagonisti della serotonina (i.e. metergolina, ciproeptadine,
metisergide)
Agonisti della serotonina (5-idrossitriptofano)
Glucocorticoidi
Acido acetilsalicilico
Ormone della crescita
Somatostatina
Octreotide
Opioidi (i.e. morfina, eroina)
Clofibrato
Fenclofenac

vano suggerito un’associazione tra ipotiroidismo
subclinico e malattia coronarica, che è stata poi
confermata da alcuni 32-37, ma non da tutti 38-41 gli
studi prospettici. Uno studio condotto in Australia ha esaminato la incidenza di malattia coronarica in 2108 soggetti con e senza disfunzione
tiroidea subclinica seguiti per 20 anni. Sono stati
riportati 21 casi di morte cardiovascolare rispetto ai 9,5 previsti, e 33 eventi coronarici rispetto ai 14,7 attesi tra i pazienti con ipotiroidismo
subclinico, risultati che sono rimasti significativi
dopo aggiustamento per i maggiori fattori di rischio cardiovascolare 42. Alcuni studi hanno mostrato come la terapia con levotiroxina sia stata
associata a un migliorare dei profili lipidici nei
pazienti con ipotiroidismo subclinico 37 43-48, ma
altri non hanno dimostrato nessun effetto 49 50.
In ogni caso, la riduzione degli eventi cardiovascolari rimane da chiarire, anche se una recente
rianalisi della coorte di Whickham ha riportato
una maggior incidenza di eventi e di mortalità
coronarica nei pazienti con ipotiroidismo subclinico con un follow-up di 20 anni 32. Il trattamento dell’ipotiroidismo subclinico sembra attenuare
la morbilità e mortalità coronarica e questo può
aiutare a spiegare perché i diversi studi longitudinali, che non sempre tengono conto della
presenza di terapia sostitutiva, non sono omoge-

Aumentano la concentrazione di TSH e/o la risposta a TRH:
Iodio
Litio
Antagonisti dei recettori D2 della dopamina (i.e. metoclopramide,
domperidone)
Antagonisti dopaminergici (i.e. benserazide)
Inibitori di L-dopa (clorpromazina, aloperidolo)
Cimetidina
Clomifene
Spironolactone
Anfetamine

nei. Tuttavia, una risposta definitiva non è ancora
disponibile. La decisione di trattare un paziente
potrebbe dipendere dalla presenza di altri fattori
di rischio cardiovascolare, piuttosto che su una
soglia di TSH. Anche se la terapia sostitutiva con
levotiroxina è di solito sicura con una titolazione
e un monitoraggio adeguati, nei grandi anziani
(> 85 anni) la sostituzione ormonale tiroidea non
sembra essere sempre utile 51. Sono ancora necessari studi prospettici randomizzati per stabilire definitivamente se il trattamento precoce con
levotiroxina sarà di alcun beneficio per diminuire
il rischio coronarico in pazienti con ipotiroidismo
subclinico e per adesso la raccomandazione è di
lasciare la decisione al buon giudizio clinico del
medico 3.
È anche oggetto di dibattito il possibile impatto
dell’ipotiroidismo subclinico sulle funzioni cognitive, la funzionalità e la sopravvivenza nelle
persone anziane. Come menzionato sopra, uno
studio condotto in ottantacinquenni seguiti per 3
anni in media, ha mostrato che né il TSH né il T4
sono stati associati alla disabilità, ai sintomi depressivi, o al deficit cognitivo al basale e durante
il follow-up 27. In maniera del tutto simile, un recente studio ha mostrato che in persone di 70-79
anni con ipotiroidismo subclinico non si è verificato un aumentato rischio di problemi di mobi-
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lità, e quelli con un lieve innalzamento del TSH
mostravano un leggero vantaggio funzionale 52.
Uno studio trasversale condotto in Inghilterra tra
5865 pazienti di età superiore ai sessantacinque
anni, dei quali 295 pazienti con disfunzione tiroidea subclinica, non ha riportato alcuna associazione di quest’ultima con il declino cognitivo, la
depressione e l’ansia, dopo aggiustamento per la
presenza di comorbilità e l’uso di farmaci 53. Tuttavia, altri studi hanno mostrato un’associazione
dell’ipotiroidismo subclinico con la presenza di
depressione nei pazienti anziani 54 55.

TERAPIA SOSTITUTIVA CON ORMONE
TIROIDEO
La decisione di trattare un paziente con ipotiroidismo conclamato non è discutibile. Viceversa,
la decisione di trattare l’ipotiroidismo subclinico
può dipendere dalla presentazione individuale e di una valutazione accurata del possibile
beneficio ottenuto con la terapia. Il trattamento dell’ipotiroidismo conclamato nelle persone
anziane deve essere iniziato e monitorato con
attenzione al fine di normalizzare il TSH e l’FT4
e mantenerli in questi valori. L’ormone tiroideo
aumenta il consumo di ossigeno miocardico e
può provocare angina pectoris, infarto del miocardio o aritmia cardiaca specialmente negli
anziani. Pertanto, nei pazienti anziani, e ancora di più in quelli con malattia cardiaca o con
più fattori di rischio coronarico, la sostituzione
ormonale tiroidea deve essere iniziata con cautela. Attualmente il gold standard della terapia
sostitutiva ormonale tiroidea nell’ipotiroidismo
è la levotiroxina per via orale, che lascia all’organismo l’autoregolazione endogena della produzione locale di T3 tissutale per opera delle
deiodasi, evitando picchi di T3 (osservati con
la terapia con triiodotironina) che nell’anziano
possono avere delle conseguenze sopra menzionate. La dose iniziale di levotiroxina dovrebbe
essere molto bassa (25 a 50 microg/die) e deve
essere aumentata lentamente ogni 4-6 settimane, con lo scopo di raggiungere la dose sostitutiva dopo 3-4 mesi 1 2 13 23 56. La dose di levotiroxina necessaria nelle persone anziane è di
solito inferiore a 1,6 microg/kg/die, dose usualmente impiegata nei pazienti più giovani 57. Tale
riduzione sembra dipendere dalla relativa diminuzione di massa magra con l’invecchiamento
e la fisiologica riduzione della produzione T4
associata all’età 58. Un altro buon motivo per da-
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re una dose più bassa nei grandi anziani è che
due studi recenti (in soggetti > 73 anni e > 85
anni) hanno dimostrato che il TSH lievemente
alto e/o livelli di FT4 lievemente bassi sono associati a un più basso tasso di mortalità 7 27. È
essenziale monitorare attentamente il TSH ogni
due-tre mesi per raggiungere la dose sostitutiva gradualmente, in modo da evitare delle dosi
eccessive con eventuali effetti avversi cardiaci o
neurologici che si possono verificare se la sostituzione avviene troppo velocemente. In pazienti
selezionati, in particolare quelli con insufficienza cardiaca o alterazioni del ritmo cardiaco, è
necessaria una dose sostitutiva di levotiroxina
inferiore per prevenire l’ischemia miocardica. Il
paziente e il caregiver devono essere informati
sull’eventuale comparsa di angina, dispnea, confusione o insonnia, e di notificarlo prontamente
al medico. La sostituzione eccessiva può determinare osteoporosi, ansia, atrofia muscolare e/o
fibrillazione atriale come effetti avversi 59. Una
volta normalizzati i valori di TSH e FT4 e durante la terapia sostitutiva cronica con levotiroxina
sodica, la misurazione del TSH sierico una o due
volte l’anno è consigliata, con piccoli aggiustamenti nel dosaggio per mantenere i livelli di
TSH entro valori accettabili. Nei pazienti anziani
questi valori target possono essere leggermente
sopra la norma (4-6 mU/L) 3 60. La terapia sostitutiva cronica con ormone tiroideo va rivalutata
perché molti pazienti anziani hanno iniziato tale
terapia durante l’età adulta sia per fini impropri
che per ipotiroidismo transitorio e hanno continuano a prenderla senza controllo.
In Italia è disponibile una formulazione orale di
levotiroxina sodica in soluzione (flaconi monodose da diverse concentrazioni e gocce da 100 microgr/mL), che potrebbe contribuire a migliorare
l’aderenza alla terapia, specialmente in pazienti
anziani con problemi di disfagia che non sono in
grado di deglutire le compresse (i.e. pazienti con
postumi di ictus, demenza, micosi orale) o in terapia nutrizionale enterale (i.e. tramite sondino nasogastrico o gastrostomia percutanea). Uno studio
farmacocinetico ha dimostrato che tale formulazione liquida, rispetto alle compresse, raggiunge
concentrazioni circolanti massime equivalenti ma
lo fa circa 30 minuti prima, non richiedendo la
fase di dissoluzione 61. Dal punto di vista clinico
questo può significare un minor rischio di interazione con gli alimenti o con altri farmaci, il che
può essere utile negli anziani che frequentemente
hanno una politerapia farmacologica. È stato dimostrato che i 20 minuti di digiuno, usualmente
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raccomandati, prima dell’assunzione della levotiroxina in compresse non garantiscono un adeguato assorbimento, essendo necessari 60 minuti di
digiuno per ottenere un assorbimento ottimale 62.
In questo modo, la soluzione orale sarebbe più
maneggevole rispetto alle compresse richiedendo
un tempo minore di digiuno e assicurando un assorbimento più veloce.
Un esteso studio retrospettivo condotto in Inghilterra su una popolazione di paziente in cure
primarie ha mostrato come il 37,2% dei pazienti con diagnosi di ipotiroidismo non aveva una
sostituzione ormonale adeguata; nel 19,8% dei
casi i pazienti erano sovra-trattati e nel 17,4%
dei casi erano sotto-trattati 63. Questo potrebbe
comportare un aumento di rischio di aritmia
cardiaca, fratture osteoporotiche e morbo-mortalità cardiovascolare.
Diverse cause possono spiegare la non soddisfacente sostituzione ormonale nell’ipotiroidismo;
tra queste le più importanti sono la scarsa compliance e la presenza di fattori che modificano
l’assorbimento o la biodisponibilità della levotiroxina 64. Tra le sostanze che possono interferire con l’assorbimento, si contano alcuni farmaci
di comune uso tra gli anziani come gli inibitori
di pompa protonica, il sucralfato, i supplementi
orali di ferro e di carbonato di calcio, l’idrossido di alluminio e la colestiramina; componenti
della dieta come la crusca e altri alimenti ricchi
di fibre, il caffè, la soia; e condizioni patologiche, anch’esse non infrequenti nell’anziano (i.e.
gastrite Helicobacter pylori correlata, atrofia
gastrica, intolleranza al lattosio, celiachia). Altri
farmaci (i.e. fenitoina, carbamazepina, fenobarbital) e sostanze tossiche (i.e. bifenil policlorurati) possono aumentare il metabolismo della
levotiroxina riducendo la sua biodisponibilità.
Un TSH persistentemente elevato che apparentemente non risponde alla terapia sostitutiva
con levotiroxina sodica può essere dovuto ad
altre cause (Tab. II) anche alcune poco frequenti come la resistenza ipofisaria all’ormone tiroideo, la insufficienza surrenalica non trattata o
l’adenoma ipofisario TSH-secernente 64.

CONCLUSIONI
L’invecchiamento è associato a diverse modificazioni della funzione tiroidea. Non sempre è
semplice comprendere se e in che misura questi
cambiamenti sono espressione del processo di invecchiamento per sé, di una malattia non tiroidea
età-correlata o dell’uso di farmaci che interferiscono con il metabolismo dell’ormone tiroideo. Le
malattie della tiroide sono più frequenti nei pazienti anziani rispetto ai giovani, soprattutto tra le
donne, e hanno una espressione clinica diversa. Vi
è spesso ritardo e difficoltà nella diagnosi dell’ipotiroidismo in età avanzata, perché la presentazione
clinica è di solito paucisintomatica, le presentazioni atipiche non sono infrequenti e le manifestazioni sono simili al normale invecchiamento. Pertanto, i geriatri devono mantenere un alto indice di sospetto e valutare la funzione tiroidea nei
soggetti a rischio. La sostituzione con levotiroxina
sodica orale nelle persone anziane con ipotiroidismo conclamato è raccomandata, tuttavia deve
essere iniziata con dosi basse e aumentate lentamente fino a raggiungere il target che nei grandi
anziani può essere di valori di TSH leggermente
superiori ai limiti di norma. Il raggiungimento di
una soddisfacente sostituzione ormonale può trovare difficoltà nell’anziano dovute a una mancata
aderenza alla terapia o a un alterato assorbimento
della levotiroxina, dovuto a patologie gastrointestinali e all’uso concomitante di altri farmaci. I pazienti con disfagia o in terapia nutrizionale tramite
sondino o gastrostomia percutanea possono avere
difficoltà nel deglutire le compresse. Pertanto, la
disponibilità della formulazione di levotiroxina sodica in soluzione orale rappresenta una utile opportunità per la corretta terapia sostitutiva ormonale in questi pazienti. I benefici del trattamento
della malattia subclinica non sono completamente
chiariti. Di conseguenza, la decisione di trattare un
ipotiroidismo subclinico deve essere personalizzata e limitata ai pazienti ad alto rischio, per evitare
gli effetti collaterali nei pazienti vulnerabili, in cui
sono necessari una giusta cautela e un attento aggiustamento della dose.

La prevalenza dei disturbi della ghiandola tiroidea aumenta con l’età, soprattutto nelle donne. L’ipofunzione tiroidea conclamata in età avanzata può manifestarsi clinicamente con sintomi e segni simili alle
modificazioni che normalmente accompagnano l’invecchiamento o come disturbi di altri organi. Per tale
motivo, un alto indice di sospetto è essenziale per rilevare l’ipotiroidismo in anziani con comorbilità
multiple, alterazioni nutrizionali e/o polifarmacoterapia. La decisione di iniziare una terapia sostitutiva
ormonale nell’ipotiroidismo conclamato non è discutibile. Viceversa, esiste ancora controversia sulla decisione di trattare o non trattare l’ipotiroidismo subclinico; le raccomandazioni attuali indicano la necessità
di considerare il trattamento su una base individuale, con particolare attenzione all’eventuale beneficio
sulla qualità della vita che la persona anziana possa ottenere con la terapia, perché ancora mancano trials
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randomizzati e controllati che dimostrino la necessità della terapia in tutti i pazienti con ipotiroidismo
subclinico. Ancora oggi la terapia consigliata nell’ipotiroidismo è la monoterapia con levotiroxina sodica
per via orale. Tuttavia, circa un terzo dei pazienti in tale terapia è sotto- o sovra-trattato, con conseguente
aumento del rischio di aritmie cardiache, fratture osteoporotiche e/o eventi coronarici ischemici. Le ragioni più frequenti di una non soddisfacente sostituzione ormonale includono la mancata aderenza alla
terapia e l’alterato assorbimento del principio attivo dovuto a patologie gastrointestinali e all’uso concomitanti di altri farmaci, condizioni particolarmente frequente nelle persone anziane. Inoltre, i pazienti
con postumi di ictus cerebrali e disfagia di altra origine possono avere difficoltà nel deglutire le compresse. Pertanto, la disponibilità della formulazione di levotiroxina sodica in soluzione orale rappresenta una
utile opportunità per la corretta terapia dell’ipotiroidismo nella persona anziana.
Parole chiave: Tiroide, Ipotiroidismo, Ipotiroidismo subclinico, Levotiroxina, Gozzo, Declino cognitivo
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