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ARTICOLO DI AGGIORNAMENTO

REVIEW

Sezione di Geriatria Clinica

Alterazione del signaling dei recettori beta-adrenergici cardiaci 
correlate all’invecchiamento ed allo scompenso cardiaco:  
nuove prospettive terapeutiche per il trattamento delle malattie 
cardiovascolari
Age-related and heart failure-related beta-adrenergic receptor dysfunction:  
new therapeutic strategies for the treatment of cardiovascular diseases
G.D. Femminella
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Heart failure is a leading cause of morbidity and mortality in the elderly. During the initial phase of the 
disease, compensatory mechanisms to stimulate cardiac contractility are activated by catecholamines 
(neuro-hormones) through a hyperstimulation of B-adrenergic receptors. However, prolonged hyper-
stimulation becomes detrimental in heart failure leading to disease progression. G-protein coupled re-
ceptors are a superfamily of plasma membrane receptors which represent an important target of heart 
failure drug therapy. Despite the introduction of successful drug classes, such as beta-adrenergic recep-
tor blockers and angiotensin-converting enzyme inhibitors, heart failure still poses an enormous chal-
lenge and there is an urgent need to develop innovative treatments counteracting mechanisms involved 
in heart failure, acting at the G protein coupled receptor level. In this review, we will focus on β1- and 
β2-adrenergic receptor function and the role of the G protein coupled receptor kinase 2, GRK2, in heart 
failure management in the elderly. In particular, we will discuss how GRK2 inhibition by  βARKct or po-
tential pharmacological inhibitors might represent a new therapeutic target in heart failure.

Key words: Adrenergic receptors, Aging, Heart failure
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INTRODUZIONE

Lo scompenso cardiaco cronico (SC) è una pa-
tologia caratteristica dell’età avanzata con un’età 
media dei pazienti affetti di 74 anni 1 2 e rap-
presenta una delle principali cause di disabilità, 
ospedalizzazioni e mortalità 3 4. Nelle fasi iniziali 
dello SC l’aumento delle catecolamine circolanti 
rappresenta un meccanismo compensatorio che 
ha lo scopo di mantenere un’adeguata contratti-

lità cardiaca attraverso la costante attivazione dei 
recettori β-adrenergici (β-AR) 5. A lungo termine, 
invece, l’iperattività catecolaminergica produ-
ce effetti nocivi nel cuore scompensato, contri-
buendo alla progressione della patologia 5 6. 
A livello molecolare, le proteine G hanno un 
ruolo fondamentale nell’accoppiamento dei 
β-AR (in particolare i recettori β1) con gli en-
zimi effettori quali l’adenilato ciclasi (AC), con 
l’effetto finale di aumentare la contrattilità dei 
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cardiomiociti 7. I recettori accoppiati a proteine 
G (GPCR) costituiscono una super-famiglia di 
oltre 1000 proteine di membrana, che rispondo-
no ad un ampio spettro di segnali extracellulari, 
modulando vari processi fisiopatologici 7, e si 
caratterizzano per una struttura a sette -eliche 
transmembrana. I GPCR e le vie di segnale ad 
essi associate rappresentano i principali target 
dell’attuale terapia dello SC e mirano a contra-
stare la ben nota iperattivazione neurormonale 
[catecolamine, angiotensina II (AngII)], caratteri-
stica peculiare di tale patologia 8 9. Nel trattamen-
to farmacologico dello SC, l’efficacia degli inibi-
tori dell’enzima di conversione dell’angiotensina 
(ACE), che bloccano la produzione di AngII, e 
dei β-bloccanti, che agiscono sui β-AR, è stata 
dimostrata in trial che hanno incluso pazienti 
anziani  10 11. Sono comunque necessari cautela 
e stretto monitoraggio nell’impiego degli ACE-
inibitori nelle persone anziane, specialmente se 
somministrati al dosaggio utilizzato negli studi 
clinici in cui sono stati arruolati pazienti più 
giovani. Anche i sartani, farmaci che bloccano il 
recettore dell’AngII, hanno mostrato importan-
ti benefici nello SC, ma non si sono dimostrati 
superiori agli ACE-inibitori nel ridurre la mor-
talità o l’ospedalizzazione per tale patologia  12. 
Nonostante gli importanti benefici terapeutici 
introdotti da queste classi di molecole che inibi-
scono i GPCR, la mortalità media a 5 anni è cir-
ca del 50% per pazienti con SC con disfunzione 
sistolica e circa del 25% per pazienti con SC con 
conservata funzione sistolica 13 14. La prognosi è 
peggiore nei pazienti con più di 65 anni, pertan-
to si rende necessario identificare nuovi bersagli 
e nuove strategie terapeutiche nello SC 1. 
Sono stati condotti molti studi volti a chiarire il 
ruolo dei GPCRs nella fisiopatologia dello SC, 
focalizzati non solo sulla funzione recettoriale, 
ma anche sugli elementi post-recettoriali che 
mediano o regolano le loro risposte. Tra questi 
ultimi un ruolo rilevante è stato attribuito alle 
chinasi dei recettori accoppiati alle proteine G 
(GRK) 15 16.
L’obiettivo primario di questa revisione è quel-
lo di indicare i potenziali benefici di una mo-
dulazione selettiva delle vie di segnale legate 
all’attivazione dei principali GPCR, con partico-
lare riguardo alla funzione dei recettori cardiaci 
β1- e β2-AR, considerato che questi due sottotipi 
recettoriali rappresentano i principali regolatori 
della funzione contrattile cardiaca e la loro via 
del segnale risulta disfunzionante nello SC. Ver-
rà inoltre focalizzata l’attenzione su GRK2, l’iso-

forma delle GRK maggiormente rappresentata 
a livello cardiaco, considerando le più recenti 
evidenze che suggeriscono un ruolo potenziale 
di questa chinasi nella fisiopatologia dello SC.

RUOLO DEI RECETTORI β-ADRENERGICI 
NELLO SCOMPENSO CARDIACO CRONICO

Il ruolo dei β-AR nella regolazione del sistema 
cardiovascolare è ampiamente riconosciuto 17. I 
β-AR costituiscono, infatti, i mediatori degli ef-
fetti biologici delle catecolamine circolanti (no-
radrenalina ed adrenalina), determinando effetti 
differenti a seconda del recettore e dell’organo 
bersaglio 7 15. Le implicazioni della disfunzione 
del signaling dei β-AR nella fisiopatologia car-
diaca sono state valutate in modelli animali e 
nell’uomo. I risultati di questi studi indicano che 
alterazioni nella funzione dei β-AR sono asso-
ciate a SC 18 19, ipertensione 20 21 ed ipertensione 
complicata da ipertrofia ventricolare 22. 
Nei mammiferi, finora, sono stati identificati tre 
sottotipi di recettori β-adrenergici: β1, β2 e β3 17. 
A livello cardiaco i recettori β1 sono il sottotipo 
predominante, rappresentando il 75-80% dei re-
cettori totali, mentre i recettori β2 (circa il 20%) 
ed i β3 sono presenti in minore quantità 7 17. 
La stimolazione dei β-AR cardiaci è responsabi-
le degli effetti cronotropo, lusitropo e inotropo 
positivi indotti dalle catecolamine 7 15. L’aumento 
delle catecolamine circolanti, nelle fasi iniziali 
dello SC, è necessario a garantire un’adeguata 
contrattilità cardiaca attraverso la costante atti-
vazione dei β-AR 7 15, ma a lungo termine con-
tribuisce alla progressione della patologia 23. La 
somministrazione di agonisti adrenergici, seb-
bene nel trattamento a breve termine abbia dun-
que effetti favorevoli sullo stato emodinamico 
dei pazienti con SC, nel trattamento cronico au-
menta la mortalità, verosimilmente a causa de-
gli effetti pro-apoptotici ed aritmogenici 7 24. Gli 
effetti sfavorevoli della stimolazione simpatica 
cronica nello SC sembrano essere mediati prin-
cipalmente dai recettori β1 ed il successo della 
terapia β-bloccante è dovuto almeno in parte al 
loro blocco recettoriale. Infatti, è stato dimostra-
to, in modelli animali e nell’uomo, che il blocco 
dei β-AR produce una serie di effetti terapeutici 
quali il miglioramento del rimodellamento mio-
cardico, la riduzione dell’apoptosi, l’inibizione 
dell’internalizzazione dei β-AR, la riduzione del 
consumo di ossigeno, dei livelli di catecolamine 
circolanti e del rischio di aritmie 25.
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DIFFERENZE TRA LE VIE DI SEGNALE  
DEI RECETTORI β1- E β2-ADRENERGICI 
NEI CARDIOMIOCITI

A livello della membrana plasmatica dei car-
diomiociti sono presenti, in un rapporto di 4:1, 
i β1- e β2-AR, entrambi accoppiati alla protei-
na G stimolatoria (Gs) 7. Le funzioni dei β2-AR 
sono sostanzialmente diverse da quelle dei re-
cettori β1-AR, soprattutto nei cardiomiociti. In 
particolare, i β2-AR sono accoppiati anche alla 
proteina G inibitoria (Gi) esercitando, tramite la 
sua attivazione, un effetto antiapoptotico 7 25 26, 
mentre un’azione proapoptotica è mediata dal 
sottotipo recettoriale β1 27. Tale dato è suppor-
tato da diversi studi condotti in vitro e in vivo 
che indicano come gli agonisti selettivi dei β2-
AR possano avere importanti effetti terapeutici 
nello SC 28. Infatti, utilizzando il modello spe-
rimentale dei topi transgenici, si è dimostrato 
che la sovra-espressione del β1-AR nel cuore 
induce lo sviluppo di fibrosi miocardica e SC 
27, mentre, la sovra-espressione dei β2-AR nei 
cardiomiociti determina un miglioramento della 
funzione contrattile del ventricolo sinistro, sen-
za produrre effetti sfavorevoli fino ad una den-
sità recettoriale superiore di 200 volte a quella 
fisiologica 26 28 29. In linea con tali osservazioni, 
topi knock-out per il β2-AR, trattati con isopro-
terenolo, presentano una mortalità più alta ed 
un incremento dell’apoptosi miocardica rispet-
to ai controlli 28, mentre la stimolazione farma-
cologica selettiva del β2-AR riduce l’apoptosi e 
incrementa la contrattilità in un modello di SC 
post-ischemico nel ratto  30. Infine, anche studi 
preclinici di terapia genica che, mediante vettori 
adenovirali, hanno sovra-espresso il β2-AR nel 
cuore, hanno riportato un miglioramento della 
contrattilità cardiaca  28. Il meccanismo sotteso 
ai benefici della stimolazione β2-AR è mediato 
dall’accoppiamento di tale recettore alla Gi, co-
me dimostrato dall’osservazione che la via del 
segnale mediata da Gi esercita un ruolo protet-
tivo nel cuore scompensato 7 25. I risultati degli 
studi finora riportati non solo confermano che il 
blocco dei β-AR è terapeutico nello SC, ma sug-
geriscono anche che l’associazione di un bloc-
cante selettivo del β1-AR con un agonista spe-
cifico del β2-AR possa rappresentare una nuova 
opzione terapeutica da sperimentare nello SC. 
Inoltre, spiegano, a livello molecolare, che il 
blocco selettivo del recettore β1 possa avere po-
tenzialità terapeutiche maggiori rispetto a quel-
le dell’utilizzo di bloccanti non selettivi.

GRK2: CHINASI 2 DEI RECETTORI 
ACCOPPIATI A PROTEINE G

Le chinasi dei GPCR (GRK) sono proteine ci-
toplasmatiche ad attività serin-treonin-chinasica 
responsabili della fosforilazione e successiva de-
sensibilizzazione dei recettori attivati dall’agoni-
sta  7 15. La famiglia delle GRK è costituita da 7 
elementi (GRK1-7) di cui GRK2, GRK3 e GRK5 
sono espresse ubiquitariamente; nel cuore GRK2 
rappresenta l’isoforma più abbondante  15 16. La 
desensibilizzazione dei GPCR richiede non solo 
la fosforilazione mediata da GRK, ma anche il 
legame di una classe di proteine adattatrici, le 
β-arrestine, che, legandosi ai recettori fosforilati, 
impediscono l’ulteriore attivazione delle protei-
ne G (desensibilizzazione) favorendo l’induzio-
ne dei processi di endocitosi e degradazione dei 
recettori (down-regulation, diminuzione della 
densità dei recettori di membrana) 15 16.
Studi preclinici, così come osservazioni fatte 
sull’uomo, indicano che in corso di SC croni-
co l’espressione e l’attività di GRK2 nel mio-
cardio risultano aumentate e sono responsabili 
dell’innesco dei processi di desensibilizzazione 
e diminuzione della densità dei β1-AR 15 16. Tale 
meccanismo ha ab initio lo scopo di protegge-
re i cardiomiociti dagli effetti tossici degli au-
mentati livelli di catecolamine circolanti, ma nel 
lungo termine è responsabile della disfunzione 
dei β-AR cardiaci, caratteristica peculiare dello 
SC cronico. Infatti, un rilevante meccanismo mo-
lecolare dell’azione terapeutica dei β-bloccanti 
non è quello di bloccare il sistema dei β-AR 
cardiaci, che risulta già notevolmente disfunzio-
nante nel miocardio scompensato, ma all’oppo-
sto quello di bloccare la desensibilizzazione e 
down-regulation GRK2-mediata dei β-AR, per 
ripristinare il funzionamento di questi ultimi 
portandolo a livelli fisiologici 15 16.

NUOVO TARGET TERAPEUTICO NELLO 
SCOMPENSO CARDIACO CRONICO: GRK2

Dato il ruolo patogenetico di GRK2 nelle altera-
zioni della via del segnale dei recettori adrener-
gici cardiaci, tale chinasi può essere considerata 
come un nuovo target terapeutico nello SC 7 15 16. 
A ulteriore conferma di questa ipotesi, in diversi 
modelli sperimentali di SC 15, si è osservato che 
la sua inibizione ha importanti effetti favorevoli 
sulla funzione cardiaca. I modelli sperimentali 
impiegati sono generalmente rappresentati da 
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piccoli animali (es. modello murino) sottoposti 
a legatura chirurgica permanente dell’arteria co-
ronaria discendente anteriore con conseguente 
sviluppo di SC post-ischemico caratterizzato da 
disfunzione sisto-diastolica. L’inibizione di GRK2 
è stata resa possibile dalla creazione di un pep-
tide inibitorio chiamato βARKct. Quest’ultimo è 
formato dagli ultimi 194 aminoacidi della porzio-
ne C-terminale di GRK2, comprendente il domi-
nio responsabile dell’interazione tra GRK2 e la 
subunità β  delle proteine G, ma non quello con 
attività chinasica. βARKct inibisce competitiva-
mente la traslocazione di GRK2 antagonizzando 
la disfunzione GRK2-mediata dei β-AR 15 16. To-
pi transgenici che esprimono il peptide βARKct 
selettivamente nei cardiomiociti mostrano un 
aumento della contrattilità cardiaca, mentre la 
sovra-espressione di GRK2 determina una ridot-
ta risposta contrattile alla stimolazione adrener-
gica 15 16. Questi dati sono in linea con studi di 
terapia genica dove il peptide βARKct è stato 
espresso mediante un vettore adenovirale nel 
miocardio scompensato inducendo la diminu-
zione dei livelli miocardici di GRK2, il ripristino 
della via del segnale dei β-AR e il miglioramento 
della funzione cardiaca 29 30. Gli effetti benefici 
dell’utilizzo del peptide βARKct sono stati testati 
anche in cardiomiociti umani estratti da cuori di 
pazienti con SC avanzato sottoposti a trapianto 
cardiaco, in cui l’espressione di βARKct induce 
un miglioramento della contrattilità basale e do-
po stimolazione dei β-AR 31 32. Tuttavia, l’utilizzo 
degli adenovirus come vettori di terapia genica 
ha permesso di valutare soltanto gli effetti a bre-
ve termine dell’espressione del peptide βARKct, 
ma dal punto di vista clinico è evidente come 
in una patologia cronica come lo SC sia di cru-
ciale importanza avere risultati da studi che te-
stino l’effetto a lungo termine dell’espressione 
del transgene 33 34. Sulla base di questa conside-
razione uno studio recentemente condotto dal 
nostro gruppo di ricerca ha valutato l’efficacia 
della terapia genica a lungo termine con βARKct 
in un modello di SC post-ischemico nel ratto 35. 
Questo studio ha dimostrato che la terapia ge-
nica a lungo termine con βARKct, resa possibile 
grazie all’utilizzo di vettori virali adeno-associa-
ti, permette un significativo miglioramento del-
la funzione e del rimodellamento cardiaco, an-
che quando associata a terapia con β-bloccanti. 
Inoltre l’espressione di βARKct comporta un’im-
portante riduzione dell’ipertono simpatico, ca-
ratteristica peculiare dello SC. Questo studio 
può contribuire a spiegare l’apparente “effetto 

paradosso” della terapia β-bloccante sulla via 
del segnale dei β-AR. Infatti, il metoprololo e 
il βARKct sono entrambi in grado di riattivare 
la funzione adrenergica del cuore scompensato, 
sia a livello recettoriale che post-recettoriale, e 
queste due modalità terapeutiche, sebbene non 
mostrino effetti additivi, sono completamente 
compatibili. È infine importante sottolineare 
che mentre la terapia β bloccante è in grado di 
prevenire l’ulteriore progressione del deteriora-
mento della funzione cardiaca del cuore scom-
pensato, soltanto la terapia genica con βARKct è 
capace di indurre un importante miglioramento 
della contrattilità in vivo, suggerendo probabili 
meccanismi molecolari addizionali che vanno al 
di là del ripristino della funzione dei β-AR.
Il ruolo cruciale di GRK2 nell’omeostasi cardio-
vascolare è confermata dall’osservazione che la 
delezione genica di tale chinasi in omozigosi è 
incompatibile con la vita, interferendo sullo svi-
luppo dell’apparato cardiovascolare 36, mentre la 
delezione in eterozigosi risulta in un migliora-
mento della contrattilità miocardica, comparabile 
a quella osservata in topi transgenici in cui è in-
dotta la sovra-espressione di βARKct 37. Recente-
mente, il ruolo fondamentale di GRK2 nella pro-
gressione dello SC è stato avvalorato dallo studio 
di topi con knock-out condizionale per GRK2, nei 
quali l’espressione cardiaca di GRK2 era soppres-
sa in maniera inducibile. In questi topi l’espres-
sione di GRK2 veniva inibita allorquando lo SC 
era già presente e risultava non solo in un au-
mento dell’inotropismo cardiaco, ma anche in un 
miglioramento del signaling β-adrenergico ed in 
una significativa riduzione della mortalità 37.

RUOLO DELL’ESERCIZIO FISICO E DEL 
METOPROLOLO NELLA DISFUNZIONE 
β-ADRENERGICA ETÀ CORRELATA

L’esercizio fisico ed il blocco selettivo dei β1-
AR mediante metoprololo, da soli o combinati 
svolgono diversi effetti benefici tra cui quello 
dell’azione favorevole sul signaling dei β-AR nel 
cuore anziano 38-42. La causa di questo migliora-
mento è da ricercare nell’aumento della densità 
dei β-AR a livello cardiaco, nell’inversione del-
la desensibilizzazione recettoriale, che risulta-
no dovute alla riduzione esercizio-indotta delle 
catecolamine circolanti 43-46. Questi cambiamenti 
molecolari dei β-AR a livello cardiaco portano 
ad una migliorata reattività dei β-AR e della cor-
rispondente funzione inotropa nei cuori di ratti 
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anziani. Il ruolo della down-regulation di β-AR 
nella determinazione della disfunzione dei β-AR 
correlata all’invecchiamento è alquanto contro-
verso 47 48, tuttavia, la desensibilizzazione recet-
toriale ed il disaccoppiamento sono fenomeni 
ben descritti nel miocardio anziano 49. È stato 
dimostrato che l’aumento dei livelli di GRK2, 
a livello cardiaco, svolga un ruolo chiave nella 
disregolazione dei β-AR nell’uomo e così come 
animali di SC 10 15 16. A livello cardiaco, i mecca-
nismi molecolari responsabili della disfunzione 
età-correlata dei β-AR non sono stati chiaramen-
te individuati. In un precedente studio, è stato 
riportato che gli effetti inotropi positivi della sti-
molazione sia dei β1- che β2-AR erano notevol-
mente ridotti con l’età nei cardiomiociti ventri-
colari di ratto e ciò si associava alla diminuzione 
della densità di entrambi i sottotipi di β-AR e 
dell’attività dell’AC a livello della membrana 47,. 
In questo studio né GRK2 né le proteine   Gi 
sembravano contribuire alla desensibilizzazione 
dei β-AR età correlata. Tuttavia, nonostante i li-
velli cardiaci di GRK2 non risultassero differenti 
tra topi giovani e anziani, si ipotizza che l’effetto 
netto di GRK2 sulla desensibilizzazione e disac-
coppiamento dei β-AR possa essere maggiore 
nei cardiomiociti dei ratti anziani, che presenta-
no una notevole riduzione della densità di mem-
brana dei β-AR. Inoltre entrambe le strategie di 
trattamento utilizzate in questo studio, esercizio 
fisico e β-bloccanti, da soli o in combinazione, 
riducevano significativamente i livelli di GRK2 
in cuori di ratti anziani. 
I risultati di questo studio potrebbero avere im-
portanti implicazioni cliniche in virtù dell’alta 
prevalenza di patologie cardiovascolari nell’an-
ziano, tra cui ipertensione e SC, che sono no-

toriamente associate ad una severa disfunzione 
dei β-AR. In questi pazienti gli effetti negati-
vi della patologia cardiovascolare sul sistema 
β-adrenergico potrebbero essere esacerbati dal 
deterioramento fisiologico dei recettori che si 
verifica con l’invecchiamento spiegando, alme-
no in parte, la prognosi peggiore che le pato-
logie cardiovascolari hanno nella popolazione 
anziana. I risultati di questo ed altri studi hanno 
anche l’obiettivo di favorire l’incremento dell’u-
so della terapia con β-bloccanti in popolazioni 
a così alto rischio grazie alla azione positiva di 
questa classe di farmaci nel ripristinare il signa-
ling e la funzione dei β-AR.

CONCLUSIONI

Lo SC e i meccanismi biomolecolari che ne sono 
responsabili rappresentano un formidabile mo-
dello di ricerca traslazionale che apre spiragli 
applicativi nella patologia umana in grado di 
determinare un sostanziale progresso nella tera-
pia e nella prognosi dei pazienti affetti da SC. In 
tale scenario i meccanismi di alterazione della 
funzione recettoriale cardiaca ed extracardiaca 
nello SC, elucidati dalla ricerca sperimentale e 
preclinica, offrono un’opportunità d’azione che 
dal laboratorio sperimentale a grandi passi si 
avvicina all’area clinica. Nonostante GRK2 sia 
oggetto di studio in diversi campi della medici-
na 50 51, in questa revisione abbiamo evidenziato 
come l’inibizione di GRK2 potrebbe rappresen-
tare un nuovo target terapeutico in grado di mi-
gliorare la funzione del cuore scompensato, la 
disfunzione dei recettori adrenergici e la soprav-
vivenza in corso di SC. 

Lo scompenso cardiaco cronico è una patologia caratteristica dell’età avanzata e rappresenta una delle 
principali cause di disabilità, ospedalizzazioni e mortalità. Nelle fasi iniziali dello scompenso cardiaco 
l’aumento delle catecolamine circolanti rappresenta un meccanismo compensatorio atto a mantenere 
un’adeguata contrattilità cardiaca attraverso la costante attivazione dei recettori  β-adrenergici. A lungo 
termine, invece, l’iperattività catecolaminergica produce effetti nocivi nel cuore scompensato, contribuen-
do alla progressione della patologia. I recettori accoppiati a proteine G costituiscono una super-famiglia 
di proteine di membrana e, insieme alle vie di segnale ad essi associati, rappresentano i principali target 
dell’attuale terapia dello scompenso cardiaco, che mira a contrastare l’iperattivazione neurormonale. No-
nostante il successo dell’introduzione dei  β-bloccanti e degli inibitori dell’enzima di conversione dell’an-
giotensina nel trattamento farmacologico della patologia, essa rappresenta ancora un’importante sfida, 
pertanto è di primaria importanza valutare i potenziali benefici di una modulazione selettiva delle vie di 
segnale legate all’attivazione dei principali recettori accoppiati a proteine G. Porremo, quindi, particolare 
attenzione alla funzione dei recettori cardiaci β1- e β2-adrenergici e al ruolo del GRK2, chinasi dei recet-
tori accoppiati a proteine G, nella gestione clinica dello scompenso cardiaco nel paziente anziano. In par-
ticolare evidenzieremo come l’inibizione di questa isoforma mediante il peptide βARKct o un potenziale 
inibitore farmacologico, possa rappresentare un nuovo target terapeutico.

Parole chiave: Recettori adrenergici, Aging, Scompenso cardiaco
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Introduction. Anemia is frequent among the elderly with a prevalence that particularly rises after the 
age of 85 years (from 6-10% in community dwelling to 48% in nursing home elders). The different rates 
may be explained by different etiopathogenesis. The change in absolute hemoglobin (Hb) values on a 
yearly basis may hold important use in the elderly. 

Purpose of the study. To investigate the relationship between the change of annual Hb (delta) with 
different covariates including age, gender, presence or absence of diseases that may interfere with ane-
mia, tumors and mortality retrospectively. 

Materials and Methods. Data of patients from the clinic of General Practice was analyzed from 1996 
to 2004 in 327 men (57-97 years) and 523 women (57-96 years). Hb levels (gr% ml) measures were 
performed in all patients. Data regarding life status during the study, presence of diseases that could 
potentially interfere with anemia and malignant tumors were recorded. Patients with a chronic hema-
tological disease were excluded. Patients with at least two Hb measures during the observation period 
were included. The change in Hb (delta) was calculated as the difference in the first and last value of 
Hb divided by years. The dates were compared using the median and quartile or as the mean ± SD 
by the Kruskal Wallis test of variance. Survival curves were performed using the Kaplan and Meier 
statistics and survival was compared in different groups using the Log-rank test (L.R.T). The effect on 
mortality was investigated using Cox regression models. 

Results. Significant differences were found among the first three quartiles compared to the 4th quarti-
le of  annual Hb reduction on mortality (L.R.T. p < 0.0001). Analyses testing the association of mortality 
on three different disease states, gender and age showed that age was associated with an increased 
risk of mortality (HR = 1.08, p < 0.001) and for tumors that do not impact Hb (HR = 10.33, p < 0.0001). 
After adding the annual difference of Hb to the model, we confirmed that a 2.6 decrement of Hb was 
independently associated (p<0.01). The 4th quartile compared to the other 3 quartiles showed an in-
creased risk of mortality (HR = 3.1; p < 0.001).

Conclusions. A decline in Hb is associated with the aging process and an increased risk of mortality. 
This study showed that the delta of Hb is of great interest, especially in those with a decline >0.16 
(gr %ml). Old age, comorbidities known to influence Hb, and malignant tumors are associated with an 
increased risk of mortality even independently of the disease recognized to cause a reduction in Hb 
levels. 

Key words: Anemia, Hemoglobin, Elderly, Mortality
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INTRODUZIONE

L’anemia viene definita dalla Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità per valori minori di 
13 gr%ml negli uomini e di 12 gr%ml nelle don-
ne 1.
Nei grandi anziani ultraottantacinquenni più ge-
neralmente vengono considerati patologici valo-
ri inferiori a 12 gr % ml (10 e 12,5 gr%ml rispet-
tivamente nelle femmine e maschi) 1.
Queste incertezze classificative rendono ragio-
ne delle divergenze percentuali (dal 6-10% in 
comunità al 48% in RSA) osservate nei diversi 
studi 2.
Non è noto però quando iniziare a indagare l’a-
nemia e per quali valori di Hb. 
Inoltre non ci sono delle evidenze a vantaggio 
di una relazione fra gravità della malattia e se-
verità dell’anemia 1.
La sfida per il Medico di Medicina Generale è 
quella di individuare tali pazienti il più precoce-
mente possibile per prevenire la fragilità, inibire 
la non autosufficienza e migliorare la qualità di 
vita dei soggetti interessati.
Notevoli sono le difficoltà diagnostiche determi-
nate dalle diverse eziopatogenesi: vi sono ane-
mie carenziali soprattutto marziali che insieme a 
quella da insufficienza renale cronica rispecchia-
no il 50% di tutte le forme; la perdita di sangue 
dall’apparato gastrointestinale è la causa più co-
mune di anemia da carenza di Ferro nell’uomo 
adulto e nella donna post menopausa 3.
Il 30% delle altre anemie sono da malattie in-
fiammatori croniche e il 20% è dovuta a insuf-
ficienza renale cronica misconosciuta, da stati 
pro-infiammatori o da mielodisplasia 4 5.
Nella pratica di tutti i giorni dobbiamo esclude-
re il carcinoma asintomatico del colon e dello 
stomaco, pensando anche a un malassorbimen-
to (m. celiaca), a una dieta inadeguata o a un 
abuso di FANS nell’ambito degli stati carenzia-
li, considerando anche la funzionalità renale e 
qualsiasi altra causa infiammatoria compreso 
quella tumorale occulta 1.
Il problema è che spesso l’anemia nell’anziano 
viene sottovalutata come se fosse semplicemen-
te un retaggio dell’età avanzata 4, poco diagno-
sticata e non sufficientemente trattata 5.
Eppure riconsiderando il problema tumorale ga-
strointestinale, l’alta frequenza del tumore del 
colon (5° negli uomini e 3° nelle donne), il suo 
aumentare con l’età, l’asintomaticità nella terza 
età stimola la classe medica a cercare un valore 
di predittività in grado di superare il problema 

dei falsi negativi all’Hemoccult o la preclusione 
a intraprendere esami diagnostici invasivi come 
la colonscopia se non in presenza di un franco 
sanguinamento.
Altrettanto frequentemente una positività del 
sangue occulto è altalenante e può essere legata 
ad altri fattori come la coesistenza di diverticoli 
o di emorroidi.
Alcuni studi pongono particolarmente l’atten-
zione ai livelli di concentrazione di ferritina < a 
12 microgr%ml 6 ma spesso tale parametro può 
essere inficiato dalla presenza di una malattia 
infiammatoria cronica 1.
Sicuramente la carenza di Ferro associata a una 
minore saturazione della transferrina aiuta nella 
diagnosi.
Ma la risposta alla terapia con il Ferro per os 
per tre settimane o l’aspirato midollare sono le 
uniche modalità per confermare il vero stato ca-
renziale.
Un altro studio punta l’attenzione sull’impor-
tanza predittiva del rischio di malignità della 
lesione all’origine dell’anemia sideropenica in 
presenza di alti livelli di LDH, riduzione della 
ferritina e invecchiamento 7. 
Ancora si dibatte sull’importanza se indagare la 
sola carenza marziale anche in assenza di ane-
mia: alcuni autori sarebbero dell’idea di sotto-
porre i pazienti anziani a esami endoscopici in-
dipendentemente dai livelli di Hb in presenza di 
carenza di ferro in quanto riconoscerebbero il 
limite nel procedere a tali accertamenti in pre-
senza esclusiva di s.o. feci positivo o abuso di 
FANS o sintomi gastrointestinali 8.
Sono delle importanti considerazioni che fanno 
intuire come un livello di riferimento assoluto di 
emoglobina come limite per iniziare a sottopor-
re a una diagnostica il paziente potrebbe essere 
fuorviante 9.
Inoltre è stato individuato come valore preditti-
vo di carcinoma colo rettale, la riduzione di 1 gr 
di Hb con l’incremento dell’età 10.
Forse considerare la riduzione dei valori di emo-
globina nel tempo, piuttosto che il suo valore 
assoluto, potrebbe quindi essere un parametro 
interessante.

SCOPO

Studiare in maniera retrospettiva, puratamente 
descrittiva, allo scopo di verificare nella realtà 
ambulatoriale come la differenza dei livelli di 
Hb annua (delta rate) poteva essere interpreta-
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ta in funzione dell’età, sesso, pat. interferenti e 
non con l’anemia, tumori e mortalità.
Tutto ciò per stabilire un delta rate emoglobini-
co da considerare come valore predittivo positi-
vo per cancro colon rettale.

MATERIALI

Sono stati analizzati i dati dei pazienti iscritti dal 
1996 al 2004 nell’elenco di un Medico di Medi-
cina Generale, per un periodo di osservazione 
massimo di 9 anni (Mediana di follow up 48 
mesi); per un totale di 850 pazienti:

327 maschi (classi di età dal 1904 al 1947)  
(57-97 aa)
523 femmine (classi di età dal 1904 al 1947), 
(57-96 aa) (Fig. 1).

Per ogni paziente è stato annotato il valore 
dell’Emoglobina espresso in gr%ml, lo stato in 
vita nel corso dello studio e la presenza di pato-
logie interferenti con l’anemia, non interferenti 
e di tumori maligni (Tab.  I). Sono stati esclusi 
dallo studio i soggetti con patologia ematologi-
ca cronica.
Per l’analisi sono stati considerati i pazienti che 
erano in possesso di almeno 2 rilevazioni di Hb 
nel tempo di osservazione. 
È stata analizzata per ogni paziente la differenza 
annua di Emoglobina, intesa come la differenza 
fra il primo e l’ultimo valore di Emoglobina a 

disposizione divisa per il numero di anni di os-
servazione (deltarate).

METODI STATISTICI

I dati sono presentati come mediana e quartili 
o come medie e deviazioni standard nelle di-
verse categorie confrontate, come adeguato in 
considerazione della distribuzione delle variabi-
li. I confronti sono stati effettuati mediante il 
test di Kruskal Wallis o mediante l’Analisi della 
Varianza
L’associazione tra l’Emoglobina, il delta rate e 
l’età nelle diverse patologie e su tutto il campio-
ne è stata indagata mediante la correlazione di 
Spearman (rS).
Sono state costruite le curve di sopravvivenza 
mediante il metodo di Kaplan e Meier e la so-
pravvivenza nelle diverse classi è stata confron-
tata mediante il Log-rank test.
L’effetto delle variabili diverse sulla mortalità è 
stato indagato mediante il modello di regressio-
ne di Cox. L’Hazard Ratio (HR) e i relativi inter-
valli di confidenza al 95% sono presentati

RISULTATI

È stata osservata nella popolazione ambulato-
riale in toto una relazione inversamente pro-

Fig. 1. Descrizione della popolazione ambulatoriale e del campione incluso nello studio.
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porzionale fra l’età e i livelli di Hb (rS =  -0,25; 
p < 0,0001) e direttamente proporzionale fra il 
deltarate e l’età (rS = 0,08; p < 0,05).
Il livello di Hb media era più basso nelle pato-
logie interferenti (13,8 mg/dl ± 1,3) che nelle 
patologie non interferenti (14,1 mg/dl ± 1,2) e 
nei tumori (14,1 mg/dl ± 1,3), ma la differenza 
non era statisticamente significativa (p = 0,09)
Non è stato osservato un delta annuo di Emo-
globina (deltarate) diverso in maniera statisti-
camente significativa nelle tre diverse categorie 
patologiche.
Vi sono differenze statisticamente significative 
tra le curve di sopravvivenza dell’intero campio-
ne finale osservato suddiviso nei diversi quar-
tili di distribuzione del deltarate (Log-rank test 
p < 0,001), in particolare la differenza si osserva 
tra i primi tre quartili di riduzione annua di Hb 
vs il 4° quartile che mostra una maggiore morta-
lità (Fig. 2) (Log-rank test p < 0,001).

Se poi si analizzano le diverse curve di sopravvi-
venza nei 3 gruppi di patologia (Fig. 3) si nota una 
% di sopravvivenza minore in maniera crescente e 
statisticamente significativa, se si consideri la pa-
tologia non interferente a seguire l’ interferente e 
infine i tumorali (Log-rank test p < 0,001)
Secondo il modello di regressione di Cox analiz-
zando l’associazione con la mortalità dei tre tipi 
di patologia, del sesso e dell’età (Tab. II) non v’è 
alcun rischio legato al sesso ma un rischio aumen-
tato in maniera s.s. per età (H.R. 1,08, p < 0,0001) 
e per le patologie tumorali verso le patologie non 
interferenti (H.R. 10,33 con p < 0,0001)
Se nello stesso modello tra le variabili indipen-
denti inseriamo anche la differenza globale di 
Hb annua viene confermato un H.R. di morta-
lità s.s. e indipendente di 2,6 per decremento 
unitario di Hb (p  <  0,01). Le patologie inter-
ferenti contro le non interferenti mostrano un 
rischio aumentato anche se non convenzional-

Tab. I. Ppatologie interferenti e non interferenti con l’anemia.
1.PATOLOGIE INTERFERENTI 
Deficit nutrizionali 
Cardiocerebropatie in TAO o con ASA 
Patologie ortopediche, digerente, epatopatie, autoimmunitarie 
HIV 
IRC

2. PATOLOGIE NON INTERFERENTI 
Sani
Altre patologie: Psichiatriche
Endocrino-metaboliche Genito-urinarie 
Deficit cognitivi
Ipert. Arteriosa
Osteoporosi
Neuropatie 
Obesità
Patologie biliari, oculari, otorino e respiratorie
Dermatopatie

Fig. 2. Curve di sopravvivenza per quartile di deltarate. Fig. 3. Curve di sopravvivenza per tipo di patologia.
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mente statisticamente significativo(H.R. 2,83; 
p < 0,049) (Tab. III).
Considerando per il delta rate di Hb il quarto 
quartile vs gli altri tre quartili il rischio di mor-
talità è aumentato (H.R. 3,1 p < 0,001) (Tab. IV).
Se poi prendiamo lo stesso modello di Cox con-
siderando i non anemici all’inizio, non cambiano 
le significatività, mentre togliendo i soggetti ane-
mici alla fine si perde la significatività per quanto 
riguarda il deltarate quarto quartile vs gli altri. 

CONCLUSIONI

Lo studio retrospettivo proposto affonda le sue 
radici nel lavoro svolto quotidianamente dal 

medico di medicina generale che ha fra le sue 
potenzialità maggiori quella di poter osservare 
l’andamento nel tempo delle condizioni gene-
rali, fisiologiche e patologiche dei propri assi-
stiti.
Ogni MMG è ormai dotato da più di un decen-
nio di un software per la gestione del data base 
dei pazienti e ha quindi la possibilità di registra-
re i dati clinici e i parametri bioumorali osser-
vandone le variazioni temporali.
I livelli di Emoglobina abbiamo visto quale va-
lore clinico possiedano in senso diagnostico 4 5, 
ma altrettanto importante nella pratica clinica 
assume il ruolo dell’anemia nel paziente anzia-
no nel favorire la fragilità e nello slatentizzare 
e peggiorare le comorbidità sino a determinare 

Tab. II. Associazione tra il tipo di patologia e la mortalità: modello di regressione di Cox. 
Variabile Rischio Relativo (RR) Intervallo di confidenza 

al 95% del RR
P value

Sesso (M) 0,85 0,45-1,58 0,61

Età 1,08 1,04-1,12 <0,0001

Patologie interferenti vs 
patologie non interferenti

3,39 1,002-11,47 0,049

Tumore vs patologie non interferenti 11.43 3,34-39,1 <0,0001

Tab. III. Associazione tra il tipo di patologia e il delta rate unitario e la mortalità.
Variabile Rischio Relativo (RR) Intervallo di confidenza 

al 95% del RR
P value

Sesso (M) 0,90 0,47-1,73 0,76

Età 1,08 1,04-1,12 <0,0001

Patologie interferenti vs 
patologie non interferenti

2,83 0,83-9,71 0,09

Tumore vs patologie non interferenti 10,33 3,00-35,59 <0,001

Rate delta (incremento unitario) 2,6 1,21-5,59 0,01

Tab. IV. Associazione tra il tipo di patologia e il delta rate (4° quartile vs i primi 3) e la mortalità: modello di regressione di Cox. 
Variabile Rischio Relativo (RR) Intervallo di confidenza al 

95% del RR
P value

Sesso (M) 0,97 0,51-1,87 0,94

Età 1,07 1,03-1,11 <0,001

Patologie interferenti vs  
patologie non interferenti

3,09 0,90-10,56 0,07

Tumore vs patologie non interferenti 10,65 3,09-36,69 <0,001

Rate delta 
(quartile più alto vs precedenti)

3,1 1,58-6,05 <0,001
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disabilità, favorire l’ospedalizzazione o il ricove-
ro in RSA per la non autosufficienza.
Il valore assoluto di emoglobina, spesso anche 
nei limiti della normalità stabilita dai criteri 
dell’O.M.S. 1, può essere di per sé ingannevole 
e solo facendo un’osservazione temporale dei 
livelli emoglobinici possiamo migliorare le ca-
pacità diagnostiche.
Dall’osservazione dei dati sul campione finale 
esaminato è infatti emerso come i livelli di Hb 
si riducono con l’avanzare dell’età e come tanto 
più diminuiscano tali valori quanto maggiore sia 
il rischio di mortalità.
Ma tra i tre diversi gruppi di pazienti, affetti solo 
da patologie non interferenti o interferenti con 
l’anemia o affetti da tumori maligni, non si sono 
osservate delle differenze significative fra i valo-
ri medi di Hb.
Questo pur con il limite delle numerosità dei 
diversi gruppi potrebbe rinforzare l’ipotesi che 
ciò che più conta non è solo il valore assoluto 
di Hb ma la sua differenza nel tempo (deltara-
te).
E infatti pur non essendoci una differenza annua 
di Hb significativamente diversa fra i 3 gruppi di 
patologie se noi andiamo a suddividere il cam-
pione in quartili di distribuzione del delta rate 
(differenza media annua dell’Hb) possiamo ve-
dere come in termini di sopravvivenza c’è una 
maggiore mortalità nel quarto quartile che ha 
anche un differenziale emoglobinico maggiore e 
statisticamente significativo verso i primi 3 quar-
tili associati, con un valore puntuale differenzia-
le maggiore di 0,16 gr%ml annuo.
Inoltre nel nostro campione abbiamo osserva-
to un rischio crescente di mortalità, indifferente 
nei due sessi, maggiore con l’invecchiamento in 
pazienti affetti da patologie interferenti o tumori 
maligni rispetto a coloro che avevano solo pato-
logie non interferenti.

Per una differenza annua di 1 gr di Hb%ml. e nel 
quarto quartile di delta rate si è visto un rischio 
di mortalità aumentato rispettivamente di circa 
2,5-3 volte.
Questi dati sono stati riscontrati anche in pa-
zienti non affetti da anemia all’inizio dello stu-
dio secondo i criteri dell’O.M.S.
Quindi come ci si poteva aspettare l’essere anzia-
ni, avere una comorbidità interferente con l’ane-
mia o essere affetti da tumori maligni aumenta il 
rischio di mortalità ma anche indipendentemente 
dalla patologia la riduzione dei livelli di Hb più 
marcata del quarto quartile espone a tale rischio.
Da qui l’importanza dell’associazione dei vari ri-
schi fra loro e l’amplificazione degli effetti.
L’anziano esposto a un maggior rischio di mor-
talità lo potrà essere maggiormente in funzione 
della gravità di patologia ma anche in funzione 
della sua capacità midollare.
Potremmo quindi chiederci se la riduzione dei 
livelli emoglobinici sia predittiva di patologia 
tumorale.
Soprattutto per quei tumori gastrointestinali 
nell’anziano dove, sia per perdite ematiche di-
rette sia per una azione indiretta proinfiamma-
toria inibitrice della capacità rigenerativa midol-
lare, v’è un maggior rischio di anemizzazione.
Potrebbe essere quindi molto interessante l’a-
spetto diagnostico, nel senso di un’associazione 
fra anemizzazione e cancro, prognostico e valu-
tativo delle capacità funzionali. 
I pazienti fragili saranno quelli più esposti e ci 
si potrà chiedere se anche questo potrà avere 
dei riflessi terapeutici anche nell’intento di mi-
gliorare la qualità della vita estendendo l’eritro-
poietina in campo geriatrico e non solo emato-
logico-nefrologico.
Da queste ipotesi si potrà partire per estendere 
uno studio a partire da più ambulatori su tutto 
il territorio Regionale/Nazionale.

Introduzione. L’anemia (Hb minore di 13 gr% ml nei maschi e di 12 gr% ml nelle femmine), è di fre-
quente riscontro negli anziani con una prevalenza che aumenta con l’età soprattutto dopo gli 85 anni 
ma con molte divergenze percentuali (dal 6-10% in comunità al 48 % in RSA), probabilmente dovute 
anche alle diverse eziopatogenesi.
Sembrerebbe clinicamente utile considerare oltre il valore assoluto di Hb anche il suo decremento 
annuo(delta rate unitario annuale).

Scopo dello studio. Descrivere, in maniera retrospettiva, la relazione della Hb e del delta rate di Hb/ 
anno con alcune variabili come l’età, il sesso, la presenza o l’assenza di patologie interferenti con l’a-
nemia, i tumori e la mortalità.

Materiali e metodi. Sono stati analizzati i dati dei pazienti dell’ambulatorio di MG dal ‘96 al 2004:327 
m. (57-97 anni)523 f.(57-96 anni) Per ogni paziente è stato annotato il valore di Hb in gr % ml., lo stato 
in vita nel corso dello studio e la presenza o assenza di patologie interferenti con l’anemia e di tumori 
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maligni. Sono stati esclusi dallo studio i soggetti con patologia ematologica cronica.Per l’analisi sono 
stati considerati i pazienti che erano in possesso di almeno 2 rilevazioni di Hb nel tempo di osserva-
zione. È stato analizzato per ogni paziente il deltarate di Hb, inteso come la differenza fra il primo e 
l’ultimo valore di Hb a disposizione divisa per il numero di anni di osservazione.I dati sono presentati 
come mediana e quartili o come medie e deviazioni standard nelle diverse categorie confrontate con 
il test di Kruskal Wallis o con l’analisi della varianza. Sono state costruite le curve di sopravvivenza 
mediante il metodo di Kaplan e Meier e la sopravvivenza nelle diverse classi è stata confrontata me-
diante il Log-rank test.(L.R.T.)L’effetto delle variabili diverse sulla mortalità è stato indagato mediante 
il modello di regressione di Cox. 

Risultati. Vi sono differenze statisticamente significative (s.s.) tra i primi tre quartili di riduzione an-
nua di Hb verso il 4° quartile che mostra una maggiore mortalità. (L.R.T. p< 0,001). Secondo il modello 
di regressione di Cox analizzando l’associazione con la mortalità dei tre tipi di patologia, del sesso e 
dell’età v’è un rischio aumentato in maniera s.s. per età (H.R. 1,08, p< 0,0001) e per i tumori verso le 
patologia non interferente (H.R. 10,33 con p < 0,0001). Se nello stesso modello tra le variabili indi-
pendenti inseriamo anche la differenza globale di Hb aa.viene confermato un H.R. di mortalità s.s. e 
indipendente di 2,6 per decremento unitario di Hb (p< 0,01). Considerando il quarto quartile di delta 
rate Hb verso gli altri tre, la mortalità è aumentata (H.R. 3,1 p< 0,001).

Conclusione. I livelli di Hb si riducono con l’avanzare dell’età e più diminuiscano > è il rischio di mor-
talità. Il deltarate Hb appare un parametro interessante: c’è una maggiore mortalità nel quarto quartile 
laddove v’è un differenziale emoglobinico maggiore (> di 0,16 gr.%ml). L’essere anziani, avere una 
comorbidità interferente con l’anemia o essere affetti da tumori maligni aumenta il rischio di morta-
lità ma anche indipendentemente dalla patologia la riduzione dei livelli di Hb più marcata del quarto 
quartile espone a tale rischio..

Parole chiave: Anemia, Anziano, Emoglobina, Mortalità
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Attività fisica in pazienti anziani con MCI e diabete
Physical activity in elderly patients with MCI and diabetes
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Objective. The object of our study was to examine the effects of physical activity in 59 elderly self-
sufficient patients with MCI, comparing those with diabetes and those without diabetes, and estima-
ting cognitive improvement by means of the MMSE test. Moreover, we measured the possible effect of 
aerobic activity on HbA1C.

Materials and methods. We recruited 59 old patients, with mean age of 69.7 years, afferent to MOV.I.S 
Onlus association in Giarre, operating within the University of Catania.

Participants were divided into two groups:
Consisting of 31 elderly with diabetes;
Consisting of 28 elderly without diabetes.
Patients were tested with MMSE at the beginning of the exercise program and after six months.
Moreover, in elderly patients with diabetes we estimated HbA1C at the beginning, after three months 
and after six months. 

Results. We used the Paired T test to compare results in patients with diabetes and patients without dia-
betes. The MMSE test score was 25,65 ± 3,16 and 26,7 ± 1,55 in patients with diabetes and in patients 
without diabetes, respectively. After six months of aerobic exercise the score was 26,54 ± 3,14 (P = 0,6) 
in elderly with diabetes, while in elderly patients without diabetes it was 27,66 ± 1,2 (P = 0,009). 
HbA1C, evaluated at the beginning, after three and six months, while showing a positive trend, did not 
reach statistical significance (P(T0 vs T3) = 0,78; P(T0 vs T6) = 0,138; P(T3 vs T6) = 0,076).

Conclusions. Physical activity in elderly patients seems to reduce cognitive impairment. However, in 
patients with diabetes this result is not statistically significant, probably because of a poor vascular 
condition. Hypoglycemia, insulin resistance and vascular complications may be correlated with cogni-
tive impairment. In the literature physical activity also acts on HbA1C, determining its reduction. The 
results we obtained, in apparent contradiction, may be due to a short period of observation. Therefore 
a longer study period will be needed for re-evaluation by the authors.

Key words: Physical activity, MCI, Elderly, Diabetes
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INTRODUZIONE

L’attività fisica è considerata un fattore determi-
nante nella salute degli adulti e soprattutto de-
gli ultrasessantenni. Rappresenta un mezzo utile 
nella prevenzione delle patologie cardiovasco-
lari e metaboliche ed è un fattore determinante 
di dispendio energetico, diventando quindi fon-
damentale per un corretto bilancio energetico e 
per il controllo del peso corporeo 1.
Per contro, l’invecchiamento è associato a una 
riduzione del benessere fisico, della memoria e 
di altre abilità cognitive venendosi a realizzare 
una condizione clinica caratterizzata dalla ridu-
zione delle competenze logico- relazionali, con 
una variabilità sintomatologica ampia, che va da 
deficit lievi a forme più gravi.
J. Bryan et al. hanno dimostrato che l’attività fi-
sica aerobica nell’anziano è utile nel rallentare il 
declino neuro-cognitivo di almeno 5 anni rispet-
to alla popolazione non allenata. Essa favorisce 
il recupero della memoria semantica in pazien-
ti affetti da MCI (Mild Cognitive Impairment) e 
associata a una maggiore attivazione cerebrale 
negli anziani sani 2 3.
 La positività dell’effetto è in diretta correlazio-
ne con l’intensità dell’esercizio fisico: intensità 
maggiore correla con un beneficio maggiore. 
Abbot et al.  4 hanno dimostrato che i soggetti 
anziani che percorrevano camminando più di 
tre chilometri al giorno, avevano un rischio di 
sviluppare demenza inferiore del 40% rispetto a 
soggetti che percorrevano distanze minori. Que-
sto perché, probabilmente, l’esercizio potenzia 
alcune funzioni cognitive, quali per esempio 
quelle esecutive. 
Gli effetti positivi sono evidenti già dopo 6 mesi 
di attività. Probabilmente l’esercizio fisico prati-
cato con regolarità incrementa il flusso ematico 
cerebrale e quindi l’ossigenazione, contribuen-
do al miglioramento delle performance cogni-
tive. Inoltre esso esplica effetti neuro protettivi 
e favorisce la neurogenesi mediata da neutro-
fine, brain-derived neutrophic factor (BDNF), 
endotelial growth factor (EGF) e fattore insuli-
no-simile (IGF); inoltre, riduce anche l’accumu-
lo di β-amiloide, responsabile della malattia di 
Alzheimer 4.
L’attività fisica determina un incremento del vo-
lume ippocampale del 2%, ma anche della so-
stanza bianca e grigia della corteccia prefronta-
le, aree coinvolte nei processi di apprendimento 
e memoria. Gli studi di Erikson et al. 5 suggeri-
scono che la proliferazione e l’incremento della 

sopravvivenza delle cellule a livello ippocam-
pale e l’aumento della ramificazione dendritica 
potrebbero essere alla base di queste modifiche 
e dei miglioramenti di memoria secondari all’e-
sercizio 6.
Smith et al. hanno provato che l’attività fisica 
determina, nei pazienti affetti da MCI, una mag-
giore attivazione del caudato, coinvolto in di-
verse funzioni cognitive. Questo effetto sembra 
legato a un aumento del rilascio di dopamina, il 
cui legame con i recettori D1 favorisce l’attiva-
zione dei circuiti corticali 6.

SCOPO DEL LAVORO

Scopo del nostro lavoro è stato quello di valu-
tare gli effetti di un programma di attività fisica 
aerobica dedicato a soggetti ultrasessantacin-
quenni con Mild Cognitive Impairment (MCI) 3, 
autosufficienti con diabete, rispetto a un gruppo 
di ultrasessantacinquenni con MCI senza diabe-
te e valutarne l’efficacia, relativamente al com-
portamento del test MMSE. 
Contestualmente, è stato valutato l’eventuale 
effetto dell’attività fisica, sull’andamento della 
HbA1C. 

MATERIALI E METODI

Per questo studio sono stati arruolati, in un arco 
di tempo di 4 mesi, 59 soggetti, con un’età me-
dia di 69,7 anni, afferenti all’associazione MOV. 
I. S. Onlus di Giarre, operante in convenzione 
con la Scuola di Specializzazione in Geriatria 
dell’Università degli studi di Catania.
I pazienti sono stati suddivisi in 2 sottogruppi:
1. composto da 31 soggetti con diabete;
2. composto da 28 soggetti senza diabete.
Al sottogruppo 1 appartenevano 20 donne, con 
un’età media di 69,8 anni, e 11 uomini, con una 
età media di 69,4 anni.
Per ciascuno di essi i criteri di inclusione sono 
stati:
a) Età ≥ 65 anni; 
b) MMSE (Mental State Examination) 7 compre-

so tra 24 e 28 (MCI)
c) Autosufficienza valutata mediante ADL e 

IADL e accertata solamente all’atto dell’ar-
ruolamento (Activities of daily living e Instru 
- mental activities of daily living) 8 9;

d) HbA1C inferiore a 7.5% a dimostrazione di 
uno stato di relativo compenso metabolico. 
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Questo esame è stato ripetuto anche dopo tre 
mesi dall’inizio del programma di allenamen-
to e alla fine dello stesso.

Tutti gli utenti con diabete sono stati visitati dai 
medici dello staff che, durante le sedute di alle-
namento, per ciascuno di essi hanno:

rilevato pressione arteriosa e frequenza car-
diaca;
rilevato i valori di glicemia prima di inizia-
re la seduta di allenamento e alla fine della 
stessa;

All’inizio e alla fine del periodo di studio (previ-
sto in sei mesi), tutti i soggetti hanno ricevuto la 
somministrazione del MMSE. 
Il gruppo controllo era composto da 13 donne, 
con un’età media di 69,9 anni, e 15 uomini con 
un’età media di 70,2 anni.
Per tutti, i criteri di inclusione sono stati:
a) Età ≥ 65 anni; 
b) MMSE (Mental State Examination) (7) com-

preso tra 24 e 28 (MCI);
c) Autosufficienza valutata mediante ADL e 

IADL - accertata solamente all’atto dell’arruo-
lamento (Activities of daily living e Instru-
mental activities of daily living) 8 9. 

Per tutti i paziente del gruppo 2, è stata esclusa 
la diagnosi di diabete mellito.
All’inizio e alla fine del periodo di studio (previ-
sto in sei mesi), tutti i soggetti hanno ricevuto la 
somministrazione del MMSE. 
L’attività fisica è stata svolta dai nostri utenti con 
una frequenza trisettimanale, in sessioni di 50 
minuti guidate da personale medico e tecnico 
specialistico. 
La sessione era composta da:

15 minuti di riscaldamento; 
10 minuti di corpo libero;
10 minuti di cyclette;
15 minuti di defaticamento.

I soggetti sono stati testati al tempo 0 (T0) e 
dopo 6 mesi (T1). 

RISULTATI

Dai risultati ottenuti, valutati per lo studio della 
significatività statistica col paired T test, come 
riportato nella Tabella I, si evince che un ciclo 
continuativo di attività fisica nei pazienti anziani 
non diabetici, ha prodotto un notevole migliora-
mento della sfera cognitiva, misurata mediante 
MMSE, anche se la piena significatività non è 
stata raggiunta.

Per quanto riguarda, invece, i pazienti anziani 
diabetici, il ciclo di attività fisica praticata, ha 
determinato un miglioramento delle performan-
ce cognitive statisticamente non significativo.
L’emoglobina glicata valutata all’inizio dello stu-
dio, dopo tre mesi e alla fine dello stesso (T0, T1, 
T2) (Fig. 1), pur mostrando un andamento tenden-
zialmente positivo dopo sei mesi di attività fisica, 
non raggiunge la significatività statistica (Tab. II). 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

I dati della letteratura riportano, che rispetto 
ai soggetti anziani che praticano scarsa o nul-
la attività fisica, i pazienti anziani che praticano 
regolare attività fisica hanno tassi di mortalità 
per malattia coronarica, ictus, diabete, cancro al 
colon e al seno significativamente ridotti.
Essi presentano inoltre un profilo bio-umorale 
maggiormente favorevole alla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari e metaboliche croniche, 
un tono muscolare migliore, una densità ossea 
maggiore con minor rischio di osteoporosi, e 
una minore propensione a cadere con conse-
guente minore rischio fratturativo 10-13.
Ma, come si evince anche dal nostro studio, l’at-
tività fisica controllata favorisce un rallentamen-
to del declino delle performance cognitive negli 
adulti ultrasessantacinquenni, siano essi diabe-
tici che no. Nei soggetti con diabete però, i dati 
ottenuti sono meno soddisfacenti; questo per-

Fig. 1. Media dei valori di HbA1C.

Tab. I. Risultati a T0 e T1 e significatività statistica. 
T0 T1 P

MMSE CD 25,65±3,16 26,54±3,14 0,6

MMSE SD 26,7±1,55 27,66±1,2 0,009*

CD = con diabete;
SD = senza diabete.
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ché, probabilmente, essi partono da una condi-
zione vascolare già scadente. 
Infatti, molti studi confermano un’associazione 
tra queste patologie e la demenza 14-20.
L’esatta fisiopatologia delle disfunzioni cogniti-
ve nel diabete non è tutt’oggi conosciuta, ma 
sembra correlata agli episodi di ipoglicemia, 
all’insulino-resistenza e agli eventi vascolari che 
caratterizzano questa patologia.
Il diabete di tipo 2 risulta associato prevalente-
mente a una riduzione della velocità psicomoto-
ria, delle funzioni esecutive frontali, della memoria 
verbale, della velocità di elaborazione. Si può an-
che evidenziare una maggiore incidenza di Malat-
tia di Alzheimer e di demenza di tipo vascolare 14. 
In una popolazione di quasi 2.000 donne in 
post-menopausa, Yaffe et al. hanno evidenziato 
che livelli di HbA1C superiori a 7% correlano 
con un rischio maggiore di sviluppare un deca-
dimento cognitivo lieve 15.
Ripetuti episodi di ipoglicemia potrebbero esse-
re considerati una delle possibili cause dei defi-
cit cognitivi associati al diabete mellito, perché 
responsabili di un deficit di apprendimento e di 
consolidamento 16.
Anche l’iperglicemia sembra essere responsabile 
dei disturbi cognitivi nei pazienti diabetici, ma i 
meccanismi attraverso cui agisce in questo sen-
so sono ancora poco chiari. Probabilmente essa 
determina effetti negativi con modalità differenti: 
l’attivazione della via dei pioli, l’aumento della for-
mazione di prodotti finali della glicazione avan-
zata (AGE), attivazione della proteina chinasi C 17. 
Interessanti sono i risultati ottenuti su un possibile 
coinvolgimento della via dell’esosammina: la chi-
tina cerebrale, un N- acetil- glucosamina prodotta 
attraverso questa via, è aumentata nei soggetti af-
fetti da Alzheimer. È possibile, quindi, che l’ipergli-
cemia determini l’accumulo di questa chitina, con-
tribuendo allo sviluppo di anomalie cognitive 18.
L’iperglicemia viene considerata anche respon-
sabile della produzione di radicali attivi dell’os-
sigeno, soprattutto superossido, che a loro volta 
innescano una serie di eventi responsabili del 
danno neuronale 19.

Inoltre nei soggetti diabetici è possibile osser-
vare un’alterazione della funzione neurotra-
smettitoriale: l’acetilcolina risulta diminuita, si 
riducono il turnover della serotonina e l’attività 
dell’adrenalina, mentre i livelli di noradrenalina 
sono superiori al normale. Infine, i pazienti con 
diabete mellito presentano un rischio di malattia 
trombotica, e in particolare di ictus, da due a sei 
volte più alto dei controlli. Le complicanze va-
scolari, quindi, sono considerate come possibile 
causa dei deficit cognitivi in questi soggetti 20.
Comunque l’attività fisica nei pazienti diabeti-
ci favorisce un miglior controllo glicemico e la 
riduzione dell’insulino-resistenza. Tuomilehto, 
Lindstrom et al. 21 hanno dimostrato che 150 mi-
nuti a settimana di attività aerobica, in associa-
zione con la dieta, riducono del 58% il rischio 
di progressione da alterata tolleranza al gluco-
sio (IGT) a diabete di tipo 2. Infatti durante un 
esercizio fisico da lieve a moderato aumenta il 
consumo di glucosio da parte dei muscoli e si 
incrementa la sensibilità all’insulina 21.
Secondo il Diabetes Prevention Program Rese-
arch Group la riduzione della concentrazione 
media di glucosio nel plasma a digiuno è simile 
nei pazienti che svolgono attività fisica regolare 
e nei gruppi di controllo trattati con metformi-
na, ma nei primi si registra un effetto positivo 
maggiore sull’emoglobina glicosilata (con una 
riduzione dello 0,5%), e un miglioramento nei 
valori di glucosio post-carico al follow-up 22. 
Nel nostro studio i dati ottenuti sull’andamento 
della HbA1C non sono statisticamente significa-
tivi. Questo dato, apparentemente contradditto-
rio rispetto alla letteratura, trova un possibile 
spiegazione nel breve tempo dell’osservazione. 
Pertanto gli Autori si riservano la rivalutazione 
dei risultati dopo ulteriore periodo di studio.
Da quanto detto si evince che promuovere e fa-
cilitare la pratica regolare di attività aerobica an-
che negli anziani è particolarmente importante, 
perché questo gruppo di popolazione è molto 
spesso poco attivo e basse sono le percentuali 
di soggetti che raggiungono i livelli di attività 
fisica raccomandati.

Tab. II. Risultati a T0, T1 e T2 e significatività statistica. 
T0 T1 T2 P (T0 vs T1) P(T0 vs T2) P (T1 vs T2)

HbA1C tot 7,32±1,13 7,39±1,16 7±0,87 0.780 0,138 0,076

HbA1C f 7,24±0,91 7,56±1,85 7,13±0,82 0,317 0,705 0,183

HbA1C m 7,37±1,21 7,17±1,085 6,83±0,81 0,541 0,111 0,467
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L’impedenziometria può prevedere il peggioramento funzionale 
nell’anziano non autosufficiente ospite di strutture protette
Bioelectrical impedance can foresee functional deterioration  
in the not self-sufficient institutionalized elderly
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Objectives. In elderly, sarcopenia is associated with disabilities, pressure sores  falls and reduced physical 
performance. The aim of this study is to verify whether muscle mass, measured with bioelectrical impe-
dance, is correlated to the risk of developing disability and functional deterioration.

Methods. Observational prospective study in institutionalized elderly, with evaluation at baseline and 
after 4 months, by recording: physical examination, weight, height, BMI, bioelectrical impedance, Mini-
Mental State Examination, Tinetti test and Braden scale. Skeletal muscle mass and skeletal muscle 
index (SMI) were obtained with bioelectrical impedance using the equation of Janssen. Statistical 
analysis was carried out using parametric or non-parametric statistics when appropriate, reciving ope-
rator curve and logistic regression.

Results. We enrolled 191 subjects (F/M = 145/46), mean age 83 ± 10 years. Mean BMI was 22.5 ± 4.9 
kg/m2. Mean SMI was significantly different in males and females (respectively 9.43 ± 1.39 and 7.53 
± 2.53 kg/m2, p < 0.001). In both genders, a value of SMI ≤ 7.7 kg/m2 was a predictor of loss of auto-
nomous walking in the subsequent 4 months (sensitivity 90.6%, specificity 71.6%). In the multivariate 
analysis, SMI was the best predictor of loss of autonomous walking, while no significant relationship 
between SMI and other functional tests was found. SMI values   <5 kg/m2 was associated to the deve-
lopment of pressure sores.

Conclusions. Bioelectrical impedance is a simple and rapid technique to measure muscle mass in insti-
tutionalized elderly.  SMI has a strong predictive power of loss of autonomous walking.

Key words: Bioelectrical impedance, Skeletal muscle mass, Disability, Sarcopenia, Pressure sores
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INTRODUZIONE

La composizione del corpo umano si modifica 
con l’invecchiamento 1. La massa magra rap-
presenta la porzione metabolicamente attiva 
del corpo e tende a diminuire con l’età; tale 
evento è correlato al progressivo deteriora-

mento funzionale caratteristico dell’invecchia-
mento 1. Un recente studio ha dimostrato come 
in soggetti bianchi con più di 65 anni, peso 
e massa magra risultino diminuiti, mentre la 
massa grassa tenda ad aumentare negli uomini 
ed a rimanere stabile o addirittura a ridursi 
nelle donne 2. 
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La perdita di massa magra può essere in gran 
parte attribuita alla sarcopenia, la quale si re-
alizza con diversi meccanismi, come la perdita 
del numero di unità motorie, l’atrofia delle fibre 
muscolari ed il calo della sintesi proteica a livel-
lo muscolare 3 4. 
L’origine della sarcopenia rimane di incompleta 
definizione, tuttavia, sono ben note le conseguen-
ze di tale alterazione, soprattutto in termini di alto 
rischio di sviluppare disabilità, disturbi dell’equi-
librio e della marcia, lesioni da pressione, cadute 
e peggioramento della qualità di vita 4 5. Appare, 
quindi, di fondamentale importanza poter dispor-
re di informazioni sulla composizione corporea 
dell’anziano, in maniera da realizzare una gestio-
ne appropriata e lungimirante del paziente 2  6-9. 
Se da un lato è facile ottenere informazioni sul-
la composizione corporea degli anziani autosuf-
ficienti, dall’altro è ben più difficile valutare gli 
anziani disabili ed in particolare quelli affetti da 
demenza. Inoltre, proprio questa particolare sot-
topopolazione di soggetti anziani più spesso pre-
senta condizioni nutrizionali scadenti 10 11. 
Nell’anziano disabile, la misurazione del peso 
corporeo con strumenti tradizionali può non ri-
sultare semplice 1. Un approccio alternativo è sta-
to quello di impiegare misure antropometriche, 
test di funzionalità motoria (ad esempio test del 
cammino e dinamometria), radiologia pesante 
(DEXA e risonanza magnetica) ed esami di la-
boratorio 10 12-14. Tuttavia, tali approcci presenta-
no alcune criticità, tra le quali l’alto consumo di 
risorse, la necessità di compliance da parte del 
paziente, la disponibilità limitata di metodiche ra-
diologiche pesanti e l’eccessivo costo 13 14. 
L’impedenziometria, al contrario, è rapidamente 
eseguibile al letto del paziente, è poco costosa 
e facilmente ripetibile, innocua e non invasiva, 
inoltre fornisce risultati immediati sulla base dei 
quali è possibile orientare eventuali decisioni 
cliniche e terapeutiche 12 15-18. 
L’impedenziometria rappresenta una metodica 
che bene si adatta all’utilizzo nello screening e 
follow up dello stato nutrizionale. Questa tecni-
ca, tuttavia, presentava limiti in termini di appli-
cabilità nell’anziano per via della alterata distri-
buzione dell’acqua corporea, tipica di questa fa-
scia di età 19; tali limiti sembrano essere superati 
da recenti apparati che utilizzano valutazioni 
multifrequenza ed appositi algoritmi interpre-
tativi specifici per l’anziano 6 15. In particolare, 
sono state descritte alcune funzioni in grado di 
calcolare la massa muscolare unicamente sulla 
base dei dati impedenziometrici. Nell’anziano, 

tali parametri correlano in maniera più che sod-
disfacente con le misurazioni della massa mu-
scolare ottenute tramite la risonanza magnetica, 
la quale rappresenta l’attuale gold standard per 
questo tipo di valutazioni 20. 
Lo scopo di questo studio è appunto quello 
di verificare la realizzabilità e l’utilità clinica 
dell’impedenziometria in anziani non autosuffi-
cienti ospiti di strutture protette, verificando se 
la quantità di massa muscolare, ottenuta tramite 
le rilevazioni impedenziometriche, sia correla-
ta al rischio di sviluppare disabilità e peggiora-
mento funzionale, in particolare peggioramento 
della marcia o perdita della deambulazione au-
tonoma ed aumento del rischio o comparsa di 
lesioni da pressione.

MATERIALI E METODI

Sono stati arruolati 191 anziani ospiti di strutture 
protette gestite dalla cooperativa sociale CADIAI 
nella provincia di Bologna (Casa Residenza “San. 
Biagio” Casalecchio di Reno, Centro Integrato 
per Anziani Granarolo dell’Emilia, Casa Residen-
za “Il Corniolo” di Baricella, Residenza Sanitaria 
Assistenziale “Virginia Grandi” di San Pietro in 
Casale). Lo studio prevedeva due valutazioni, di 
cui una all’arruolamento ed una a distanza di 4 
mesi, con: visita generale con ricerca di lesioni 
da pressione, misurazione di peso corporeo ed 
altezza, calcolo del BMI, esecuzione delle misure 
impedenziometriche, somministrazione del Mini-
Mental State Examination (MMSE) per valutare 
il deterioramento cognitivo, del Tinetti test per 
stimare il rischio di cadute ed applicazione della 
scala di Braden per valutare il rischio di com-
parsa di lesioni da decubito. Dei 191 soggetti ar-
ruolati, solamente 167 hanno effettuato anche la 
seconda valutazione, mentre in 24 soggetti non è 
stato possibile ripetere la valutazione a distanza 
i 4 mesi (7 deceduti, 9 rientrati a domicilio, 8 tra-
sferiti presso altra struttura).
Per le misurazioni impedenziometriche, è stato 
utilizzato un impedenziometro multifrequenza 
(10-250 KHz) (Human IM plus II, DS Medica, 
Milano, Italia), con posizionamento di due cop-
pie di elettrodi su mani e piedi. La massa mu-
scolare è stata calcolata in base all’equazione di 
Janssen 20 21: 
massa muscolare scheletrica (Kg) = [(altezza2/
impedenza bioelettrica × 0.401) + (genere × 
3.825) + (età × –0.071)] + 5.102; 
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dove l’altezza è misurata in 
centimetri, l’impendenza bioe-
lettrica in ohms; per il genere, 
uomo = 1 e donna = 0 e l’età 
misurata in anni. L’impedenza 
bioelettrica considerata è sta-
ta quella misurata ad una fre-
quenza di 50 kHz a 800 mA 21.
Successivamente è stato calco-
lato l’indice di massa muscolare scheletrica 20 21: 
skeletal muscle index (SMI) (Kg/m2) = massa 
muscolare/(altezza2). 
I dati sono stati espressi come media ± errore 
standard.
L’analisi statistica (con software SPSS su siste-
ma operativo Windows 7) è stata eseguita utiliz-
zando statistica parametrica o non parametrica 
quando appropriato, le performances diagnosti-
che sono state calcolate utilizzando la reciving 
operator courve (ROC) e sono state riportate 
come area sotto la curva (AUROC). La correla-
zione tra SMI e peggioramento funzionale è sta-
ta studiata, infine, con una regressione logistica 
inserendo quattro variabili tra le quali età, sesso, 
SMI e BMI, con un disegno di tipo conditional 
backward. Sono stati considerati statisticamente 
significativi valori di p < 0,05.

RISULTATI

La popolazione dei 191 soggetti anziani arruolati 
era composta da 145 femmine (76%) e 46 maschi 
(24%). L’età media era di 83 ± 10 anni (maschi 81 
± 13, femmine 85 ± 10, p = 0,039). Le caratteristi-
che dei soggetti ed i risultati dei test funzionali 
somministrati sono riassunti in Tabella I.
Il BMI medio della popolazione era 22,5 ± 4,9 kg/
m2 e le categorie di stato nutrizionale erano così 
suddivise: 17% sottopeso; 55% normopeso; 21% 
sovrappeso, 7% obeso, senza differenze signi-
ficative nei due sessi e tra prima e seconda va-
lutazione dopo 4 mesi. L’SMI medio è risultato 
significativamente differente nei due sessi: ma-
schi 9,43 ± 1,39 Kg/m2, femmine 7,53 ± 2,53 kg/
m2 (p < 0,001), inoltre tale indice mostrava una 
significativa correlazione con età (R  = -0,221, 
p = 0,02) e BMI (R = 0,191, p = 0,02).
Nella valutazione del potere predittivo dell’SMI 
verso il peggioramento funzionale, un valore di 
SMI ≤ a 7,7 kg/m2 si è rivelato predittore di per-
dita della deambulazione autonoma nei succes-
sivi 4 mesi con una sensibilità del 90,6% ed una 
specificità del 71,6 % (Fig. 1). Inoltre, in tutti 

i 24 soggetti che hanno sviluppato lesioni da 
pressione dopo l’arruolamento, i valori iniziali 
di SMI risultavano molto bassi rispetto alla re-
stante popolazione (< 5 kg/m2).
Non sono state trovate, invece, correlazioni sta-
tisticamente significative tra SMI ed i test fun-
zionali somministrati (MMSE, Tinetti test e scala 
di Braden).
In ultimo, la regressione logistica eseguita intro-
ducentdo nel modello le 4 variabili (età, sesso, 
SMI e BMI) ha evidenziato come solamente l’età 

Tab. I. Descrizione della popolazione e risultato dei test funzionali.
Prima valutazione Dopo 4 mesi p

BMI (Kg/m2) (m ± ds) 22,5 ± 4,9 21,7 ± 4,7 ns
MMSE (m ± ds) 21,4 ± 4,4 21,2 ± 5,0 ns
Braden scale (m ± ds) 18,0 ± 3,0 18,8 ± 3,2 ns
Tinetti scale (m ± ds) 12,6 ± 7,0 14,4 ± 7,5 ns
Non deambulanti (% tot) 25,5 33,2 < 0,05

Fig. 1. Valore predittivo dell’SMI nella perdita della deambu-
lazione autonoma. Un valore di SMI ≤ a 7,7 kg/m2 si è rivelato 
predittore di perdita della deambulazione autonoma nei suc-
cessivi 4 mesi con una sensibilità del 90.6% ed una specificità 
del 71,6 %. (SMI, indice di massa muscolare).

AREA SOTTOSTANTE LA CURVA
Variabili del risultato del test: SMI

Area Errore stda
Sig. 

asintoticab

Intervallo di confidenza 
al 95% asintotico

Limite 
inferiore

Limite 
superiore

,890 ,025 ,000 ,842 ,939

a. In base all’assunzione non parametrica
b. Ipotesi nulla: area reale = 0.5
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e l’SMI risultino predittori di 
perdita della capacità di de-
ambulare autonomamente nei 
4 mesi successivi dalla pri-
ma valutazione (Tab. II). Tale 
analisi ha inoltre evideziato 
come, nella nostra casistica, 
l’SMI si sia dimostrato il mi-
gliore predittore di perdita della deambulazione 
autonoma.

DISCUSSIONE

Studi precedenti hanno già dimostrato come la 
malnutrizione e la sarcopenia correlino con un 
elevato rischio di disabilità, disturbi dell’equili-
brio e cadute nell’anziano, ma ancora poco si 
conosce della sottopopolazione degli anziani 
non autosufficienti istituzionalizzati 7. La novi-
tà di questo studio consiste nella dimostrazio-
ne di come l’impedenziometria sia in grado di 
identificare una sottopopolazione di anziani 
istituzionalizzati con ridotta massa muscolare 
che risultano a più alto rischio di peggioramen-
to funzionale, evidente sia in termini di perdita 
della deambulazione autonoma che di sviluppo 
di lesioni da pressione.
La decisione di utilizzare una valutazione im-
pedenziometrica nasce proprio dalla necessità 
di avere un’informazione sullo stato della mas-
sa muscolare in particolari categorie di anziani, 
disabili e dementi, nei quali altre metodiche so-
no di difficile applicazione. In questo contesto, 
l’impedenziometria si è dimostrata adeguata e 
di semplice utilizzo ed ha fornito rapidamente 
stime oggettive e riproducibili della composizio-
ne corporea, permettendo di ricavare con buona 
approssimazione la quantità di massa muscolare 
dei soggetti esaminati 6 12 15.
La scelta di ripetere la valutazione dei pazienti 
a 4 mesi dall’arruolamento bene si è adattata 
alla periodica valutazione multidisciplinare del 
paziente istituzionalizzato (PAI, Piano Assisten-
ziale Individualizzato).
Nel campione da noi studiato, la distribuzione 
del BMI rispecchiava precedenti risultati ripor-
tati in letteratura, con valori che si sono mante-
nuti sostanzialmente invariati al follow-up. Co-
me atteso, l’SMI si è rivelato un forte predittore 
del peggioramento funzionale dell’anziano e, in 
particolare, sono stati individuati alcuni valori 
soglia tramite i quali è possibile individuare, 
con elevata sensibilità e specificità, una sottopo-

polazione di anziani ad altissimo rischio di per-
dita della deambulazione autonoma nei 4 mesi 
successivi. Se da un lato abbiamo trovato un va-
lore soglia di SMI al di sotto del quale vi è un 
aumentato rischio di perdita della deambulazio-
ne autonoma, valori di SMI significativamente 
inferiori (< 5 kg/m2) si sono dimostrati associati 
allo sviluppo di lesioni da pressione.
Di conseguenza, la stima della massa musco-
lare ricavata dall’indagine impedenziometrica 
potrebbe costituire un importante guida nell’in-
traprendere misure terapeutiche e preventive di 
fondamentale importanza, quali il potenziamen-
to del supporto nutrizionale/dietetico e misure 
di riabilitazione/mantenimento delle abilità mo-
torie. Inoltre, l’identificazione dei soggetti a più 
alto rischio potrebbe portare ad una gestione 
più accorta delle risorse disponbili.
In termini di valori soglia di SMI predittori di 
rischio di peggioramento funzionale, i nostri ri-
sultati differiscono da quelli di Janssen et al. in 
quanto differente è la popolazione in oggetto, 
essendo, in questo studio, totalmente composta 
da anziani non autosufficienti residenti in strut-
ture protette e quindi di per sé già ad elevatissi-
mo rischio di peggioramento funzionale moto-
rio nel breve periodo 20. Inoltre, è interessante 
notare che, nella nostra casistica, le differenze 
in termini di SMI legate al genere siano basse, 
ed in effetti all’analisi multivariata il genere non 
si è rivelato essere una variabile indipendente-
mente associata alla perdita di autonomia nella 
marcia. La spiegazione di ciò risiede probabil-
mente nell’età media avanzata di questa casisti-
ca (83 ± 10) e nella netta prevalenza del genere 
femminile (76%), come abitualmente si osserva 
nell’ambito delle strutture protette.
Dai nostri dati è emerso, inoltre, come il BMI 
non sia adeguato per la valutazione nutriziona-
le di questo tipo di soggetti, tanto è vero che a 
fronte di valori di BMI pressoché nella norma 
possiamo trovare un deficit anche marcato di 
massa muscolare.
È inoltre interessante notare come non siano 
state osservate correlazioni tra l’SMI ed i test 
funzionali somministrati, mentre è risultata di 

Tab. II. Analisi multivariata dei fattori associati indipendentemente alla perdita di de-
ambulazione autonoma.

B E.S. Wald df Sig. Exp(B)
Età -,060 ,024 6,142 1 ,013 ,941
SMI (Kg/m2) 1,177 ,194 36,869 1 ,000 3,244
Costante -5,029 2,391 4,424 1 ,035 ,007
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forte impatto la correlazione con l’outcome. Dal 
momento che la misurazione della massa mu-
scolare non correla con le altre variabili attual-
mente utilizzate per la valutazione funzionale 
del soggetto anziano, sarebbe interessante in-
dagare gli effetti dell’inserimento dell’impeden-
ziometria nella valutazione multidimensionale e 
multidisciplinare di questi soggetti.

CONCLUSIONI

L’impedenziometria si è dimostrata adeguata al-
lo studio dell’anziano non autosufficiente ospi-
te di strutture protette ed è inoltre di semplice 

e rapido utilizzo. L’impedenziometria è risultata 
utile nel prevedere il peggioramento funzionale 
di questa categoria di soggetti. In particolare, per 
entrambi i generi, è stato individuato un valore 
di SMI soglia (7,7 kg/m2) dimostratosi forte pre-
dittore di perdita della deambulazione autonoma 
nei 4 mesi successivi alla valutazione, mentre va-
lori di SMI molto inferiori si sono dimostrati cor-
relati allo sviluppo di lesioni da pressione.
Sono necessari ulteriori studi per verificare pro-
spettivamente, se decisioni cliniche basate su tali 
dati impedenziometrici possano effettivamente 
prevenire o rallentare il decadimento funzionale 
dei pazienti anziani disabili ospiti delle strutture 
protette.

Introduzione. Nell’anziano la sarcopenia si associa allo sviluppo disabilità, lesioni da pressione, cadute 
e peggioramento funzionale. Scopo dello studio è verificare se, in anziani istituzionalizzati, la quantità 
di massa muscolare misurata con bioimpedenziometria sia correlata allo sviluppo di disabilità e peg-
gioramento funzionale.

Metodi. Studio osservazionale prospettico su anziani non autosufficienti ospiti di strutture protette 
con valutazione all’arruolamento e a distanza di 4 mesi, utilizzando: visita, peso corporeo, altezza, BMI, 
impedenziometria, Mini-Mental State Examination, scala di Braden e Tinetti test. Massa muscolare e 
indice di massa muscolare (SMI) sono stati ricavati dall’impedenza bioelettrica utilizzando l’equazione 
di Janssen. È stata utilizzata statistica parametrica o non parametrica quando appropriato, reciving 
operator courve e regressione logistica.

Risultati. Sono stati arruolati 191 soggetti (F/M = 145/46) con età media 83 ± 10 anni. Il BMI medio 
era 22,5 ± 4,9 kg/m2. L’SMI medio è risultato significativamente differente in maschi e femmine (rispet-
tivamente 9,43 ± 1,39 e 7,53 ± 2,53 kg/m2, p<0.001). In entrambi i generi, un valore di SMI ≤ a 7,7 Kg/
m2 si è rivelato predittore di perdita della deambulazione autonoma nei successivi 4 mesi (sensibilità 
90,6%, specificità 71,6%). All’analisi multivariata, l’SMI è risultato il miglior predittore di perdita della 
deambulazione autonoma, mentre non si sono osservate correlazioni tra SMI ed i test funzionali som-
ministrati. Valori di SMI < 5 kg/m2 si sono dimostrati associati allo sviluppo di lesioni da pressione.

Discussione. L’impedenziometria si è dimostrata di semplice e rapido utilizzo nell’anziano istituziona-
lizzato e la misurazione della massa muscolare con tale metodica, i particolare l’SMI, ha dimostrato un 
forte potere predittivo di perdita della deambulazione autonoma.

Parole chiave: Impedenziometria, Massa muscolare, Sarcopenia, Disabilità, Lesioni da pressione
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Introduction. Dysphagia is a leading cause of morbidity and mortality in the elderly, and its prevalence 
depends on age, setting and evaluation instruments. Aim of the present study in a geriatric rehabilita-
tion ward is to evaluate the prevalence of dysphagia, and the efficacy of a multiprofessional targeted 
rehabilitative approach.

Methods. On admission, all patients underwent a comprehensive multidimensional assessment, and 
a screening for dysphagia with the 3-oz swallowing test (3-oz). Patients with positive 3-oz test un-
derwent a second-level dysphagia evaluation using the Dysphagia Outcome and Severity Scale (DOSS). 
Dysphagic patients started a specific rehabilitative program, diet were modified, relatives and staff 
were trained.

Results. 1434 patients were screened with the 3oz, and 168 (11.7%) resulted dysphagic at second level 
evaluation (DOSS <5). Patients were old, mainly female, with a moderate cognitive and functional de-
cline; 20% of patients had prevalent delirium. A significative number of patients (24%) increased their 
DOSS stage).

Discussion. Dysphagia is a relevant problem in geriatric rehabilitation. The use of an assessment tool 
simple and rapid is associated to improved outcomes.

Key words:.Dysphagia, Prevalence, Geriatric rehabilitation
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INTRODUZIONE

La disfagia è un disordine di una o più fasi della 
deglutizione che può determinare un aumento 
del rischio di malnutrizione, disidratazione e 
aspirazione, con secondarie infezioni polmona-
ri 1-3, nonché associarsi a un significativo incre-
mento di comorbilità e mortalità 2.
Nella popolazione generale ultra65enne la pre-
valenza della disfagia si attesta tra il 7 e il 13% 
a seconda degli studi considerati 4 5 e aumenta 
al 16% nei soggetti con età superiore agli 85 
anni  6. Uno studio di prevalenza sulla popola-
zione ospedalizzata riporta una percentuale di 
disfagia del 12-13% 7, ma tale percentuale varia 
significativamente in base al reparto di degenza 
(oltre il 20% in medicina e neurologia, 16% in 
neurochirurgia, 9% in geriatria) 8, e in presenza 
di specifiche patologie: interessa il 40%-80% dei 
pazienti nella prima settimana post-stroke  9, e 
persiste nel 3%-17% dei casi a un mese dall’e-
vento  10; vengono riscontrate inoltre difficoltà 
della deglutizione nel 60-80% nei pazienti con 
deficit cognitivo di grado moderato-severo 11. In 
linea con quest’ultimo dato è la prevalenza ri-
scontrata nelle strutture residenziali per anziani, 
dove la disfagia raggiunge valori compresi tra il 
40 e il 60% 11 12. 
Gli studi effettuati in riabilitazione riguardano 
invece quasi esclusivamente la prevalenza di di-
sfagia tra i pazienti con esiti di ictus (con preva-
lenze del 25-45%) 9, mentre non sono a noi noti 
studi che valutino la prevalenza di disfagia nella 
popolazione generale ricoverata in riabilitazio-
ne geriatrica.
Obiettivo del nostro studio è valutare la preva-
lenza di disfagia in un setting riabilitativo e la 
possibilità di recupero dopo un adeguato tratta-
mento riabilitativo.

MATERIALI E METODI

Sono stati valutati tutti i pazienti consecutiva-
mente ricoverati, da un reparto ospedaliero o 
dal domicilio, presso il Dipartimento di Riabili-
tazione della casa di Cura “Ancelle della Carità” 
di Cremona 13 dall’aprile del 2009 al giugno del 
2010. 

Assessment multidimensionale all’ingresso
Tutti i pazienti all’ammissione sono stati valutati 
mediante assessment multidimensionale stan-
dardizzato che includeva: fattori socio-demogra-

fici, stato cognitivo (incluso la presenza di stato 
confusionale), stato affettivo, stato funzionale, e 
presenza di disfagia. 
All’ammissione sono stati effettuati esami ema-
tochimici di routine, un’ECG ed eventuali altri 
esami strumentali in base alle necessità diagno-
stico-terapeutiche.

Procedure di valutazione della disfagia
Tutti i pazienti ricoverati sono stati sottoposti, 
all’ammissione, a screening della disfagia utiliz-
zando il 3-oz swallowing test (3-oz) 14. Lo scre-
ening, effettuato dall’infermiere, consiste nel far 
bere al paziente 3 once di acqua (circa 90 ml) 
consecutivamente e senza interruzione; se il 
compito non è portato a termine e/o si presen-
tano, in seguito alla deglutizione o entro un mi-
nuto dal termine del test, segni di aspirazione, 
quali tosse, assenza di deglutizione, alterazione 
della qualità vocale, il test è considerato positivo 
per presenza di disfagia.
Nei pazienti risultati positivi al 3-oz è stata ef-
fettuata una valutazione di secondo livello da 
parte del logopedista mediante l’utilizzo della 
Dysphagia Outcome and Severity Scale (DOSS, 
Tab. I)  15. Questa scala valuta la gravità della 
disfagia attribuendo un punteggio variabile da 
1 a 7, sulla base dell’osservazione clinica, che 
identifica le seguenti classi: 1 disfagia severa, 
2 disfagia severa-moderata, 3 disfagia modera-
ta, 4 disfagia moderata-lieve, 5 disfagia lieve, 6 
deglutizione nei limiti funzionali, 7 assenza di 
disfagia. Un punteggio minore o uguale a 5 de-
termina una diagnosi di disfagia. 

Interventi sulla disfagia
In caso di riscontro di disfagia venivano effet-
tuati interventi clinico-assistenziali che com-
prendevano: a) una riabilitazione specifica del-
la disfagia; b) un’educazione-formazione del 
paziente (laddove possibile), dei familiari e del 
personale sanitario; c) una ri-organizzazione 
individualizzata degli interventi assistenziali in 
reparto.
a) Intervento riabilitativo logopedico: in caso 
di riscontro positivo alla valutazione, venivano 
definiti gli obiettivi e il percorso riabilitativo 
logopedico individuale. Tutti pazienti in grado 
di comprendere venivano informati dei cambia-
menti nella dieta e delle motivazioni. I pazienti 
con esiti di ictus e coloro che in seguito a even-
to acuto avevano intrapreso nutrizione enterale 
o parenterale hanno effettuato un trattamento 
riabilitativo specifico per la deglutizione; l’o-
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biettivo del trattamento era il ripristino dell’atto 
deglutitorio fisiologico, o almeno funzionale, at-
traverso la stimolazione orale. A tale scopo sono 
stati praticati esercizi passivi/attivi della musco-
latura del distretto facciale e attivazione volon-
taria della fase orale (masticazione, spostamento 
del bolo nella cavità orale). Inoltre, usando pre-
valentemente cibi maggiormente palatabili e di 
consistenze modificate, veniva ripresa in modo 
graduale l’alimentazione per os. 
b) Interventi educazionali rivolti ai familiari: nel 
corso della degenza e/o prima della dimissione 
(in caso questa avvenisse al domicilio), il care-
giver e il paziente, se collaborante, venivano 
affiancati dal logopedista durante il pasto per 

intraprendere un percorso conoscitivo/educati-
vo sulle difficoltà di deglutizione del paziente 
e sulle modalità di alimentazione da attuare al 
domicilio. Inoltre, ai familiari, (o alla struttura 
residenziale di destinazione) veniva consegna-
to un opuscolo informativo sulla disfagia pre-
disposto dall’èquipe, nel quale potevano essere 
reperiti consigli sulla postura da tenere durante 
l’alimentazione, sulla tipologia di cibo e di con-
sistenza adatta al paziente e sugli alimenti da 
evitare. 
L’educazione/formazione al personale di re-
parto (infermieri, ausiliari) è avvenuta tramite 
alcuni meeting sui temi della disfagia (sintomi, 
diete, posture, complicanze), con l’obiettivo di 

Tab. I. Dysphagia Outcome and Severity Scale (DOSS) e corrispondente dieta consigliata.
Dysphagia Outcome and Severity Scale (DOSS) DIETA

LIVELLO 7: normale in tutte le situazioni, dieta normale. Dieta libera

LIVELLO 6: con limiti funzionali; indipendenza ridotta. Dieta normale. Il paziente potrebbe avere una fase 
orale debole o una fase faringea ritardata. Può essere necessario un tempo più prolungato per l’alimentazione. 
Non presenta aspirazione o penetrazione per nessuna delle diverse consistenze.

Dieta libera 

LIVELLO 5: disfagia lieve; può essere necessaria supervisione al pasto e una selezione del tipo di consistenza 
del cibo. Lieve disfagia orale con ridotta masticazione e/o ristagno di cibo con detersione spontanea. Possono 
presentarsi una o più delle seguenti condizioni: aspirazione di piccole quantità di liquido con tosse riflessa 
efficace e completa detersione delle vie aeree. Penetrazione laringea con alimenti di diversa consistenza o con 
un tipo soltanto seguita da una spontanea detersione laringea. 

Dieta livello II

Esempio menù pranzo:
Fidelini al pomodoto
Polpette di carne
Carote cotte al vapore
Frutta cotta

Esempio menù cena:
Crema di verdure
Platessa in umido
Zucchine al vapore
Yogurt senza pezzi

LIVELLO 4: disfagia lieve/ moderata; necessaria assistenza al pasto e una restrizione a una o due tipi di con-
sistenze. Possono presentarsi uno o più di queste condizioni: Ritenzione in cavità orale e/o faringe detersa con 
difficoltà. Aspirazione presente con un solo tipo di consistenza, con tosse debole o non riflessa. Penetrazione 
laringea con tosse riflessa per due tipi di consistenza. Penetrazione laringea senza tosse riflessa per un tipo 
di consistenza.

LIVELLO 3: disfagia moderata; necessaria assistenza totale o strategie facilitanti e restrizione a due o più tipi 
di consistenza. Possono presentarsi uno o più di queste condizioni: Moderata ritenzione in faringe detersa con 
aiuto. Moderata ritenzione nella cavità orale, detersa con aiuto.
Penetrazione nelle vie aeree a livello delle corde vocali senza tosse riflessa per due o più tipi di consistenza. O 
aspirazione con due tipi di consistenza, con tosse debole o non riflessa O aspirazione e penetrazione laringea 
con un tipo di consistenza, assenza di tosse riflessa.

Dieta livello I

Uso di addensanti per liquidi

Esempio menù pranzo:
Semolino al pomodoro
Omogeneizzato di carne
Carote frullate
Mousse di frutta

Esempio menù cena:
Vellutata di zucca e carote
Mousse di prosciutto cotto
Zucchine frullate
Mousse di frutta

LIVELLO 2: disfagia moderata/ severa; massima assistenza o uso di strategie facilitatorie con parziale nu-
trizione orale (tollerata in sicurezza solo un tipo di consistenza, con l’uso di strategie facilitatorie) Possono 
presentarsi uno o più di queste condizioni: severa ritenzione in faringe, incapacità di detersione o necessità di 
aiuto. Severa stasi del bolo a livello orale, perdita o ritenzione incapacità di detersione del cavo orale o neces-
sità di multipli aiuti. Aspirazione con due o più tipi di consistenza, non tosse riflessa debole tosse volontaria.

LIVELLO 1: disfagia severa; non possibile alcuna nutrizione orale con sicurezza. Non deglutizione efficace. 
Possono presentarsi uno o più di queste condizioni: severa ritenzione in faringe con incapacità di detersione. 
Severa stasi del bolo a livello orale, perdita o ritenzione incapacità di detersione del cavo orale. Aspirazione 
silente con due o più tipi di consistenze, tosse volontaria non efficace.

Nutrizione artificiale 
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migliorare le competenze ed elevare la sensibili-
tà nei confronti di questa problematica.
c) Interventi organizzativi: la presenza di disfa-
gia veniva segnalata da parte della logopedista 
al personale sanitario mediante una relazione in 
cartella clinica e con un modulo in cartella infer-
mieristica, con indicazioni sulla dieta più idonea 
alla gravità di disfagia del paziente (Tab. I).

RISULTATI

Nel periodo di studio sono stati screenati all’in-
gresso tramite 3-oz test 1434 pazienti; di que-
sti, 168 sono risultati positivi alla valutazione 
di secondo livello con DOSS (punteggio < 5), 
indicando una prevalenza di disfagia nel nostro 
setting pari all’11,7%. 
In Tabella II sono riportate le caratteristiche cli-
niche e funzionali della popolazione disfagica. I 
pazienti erano anziani, prevalentemente donne, 
con una moderata compromissione delle perfor-
mances cognitive e funzionali, e in un quinto 
dei casi affetti da delirium all’ingresso. I pazienti 
erano moderatamente comorbidi e la patologia 
principale d’ingresso era rappresentata da ic-
tus (ischemico/emorragico) nel 29,7% dei casi, 
da disturbo della marcia e/o postumi di frattu-
re nel 23,8% dei pazienti, patologie respirato-

rie (BPCO/polmonite) nel 12,5% dei pazienti, 
demenza, sindromi extrapiramidali e neoplasie 
presenti ciascuna nell’11,3% dei casi. 
I pazienti che alla dimissione presentavano un 
miglioramento della DOSS (n = 40, 24%), rispet-
to a quelli stazionari o peggiorati, erano carat-
terizzati da una maggiore gravità della disfagia 
all’ingresso, da una maggiore frequenza di deli-
rium e una maggiore compromissione cognitiva 
all’ingresso, nonché da una migliore performan-
ce funzionale pre-ricovero. 
È interessante notare come l’educazione del pa-
ziente/familiare prima della dimissione è stata 
eseguita in 35 casi (83,3%) tra quelli migliorati 
rispetto ai 77 casi (72%) tra quelli stazionari o 
peggiorati (dati non mostrati in tabella). I pa-
zienti migliorati erano affetti da ictus nel 57,5% 
dei casi, da disturbi respiratori nel 12,5%, da 
sindrome extrapiramidale nel 10%, da neopla-
sia nel 10%, da demenza nel 5% e da disturbi 
della marcia e fratture nel 5% dei casi. I pazienti 
peggiorati/stazionari erano affetti da ictus nel 
20,4%, da disturbi della marcia e fratture nel 
29,9%, da disturbi respiratori nel 12,6%, da de-
menza nel 13,4%, da sindrome extrapiramidali e 
da neoplasia nel 11,8% dei casi rispettivamente.
In Figura 1 sono rappresentati i pazienti strati-
ficati per gravità della disfagia all’ingresso (se-
vera con DOSS minore di 3, moderata-lieve con 

Tab. II. Caratteristiche cliniche e demografiche di 167 pazienti affetti da disfagia consecutivamente ricoverati in una riabilitazione.
Caratteristiche 

popolazione
(n 167) 

media+-DS o n (%) Range

Disfagia 
Peggiorata/ Stazionaria 

n=127 (76%)
media+-DS o n (%)

Disfagia 
migliorata 
n=40 (24%)

media+-DS o n (%) p

Età 81,1 ± 10,1 29-99 81,5 ± 8,8 79,7 ± 13,5 ,32

Genere (femminile) 105 (62,5) - 78 (61,4) 27 (67,5) ,42

Gravità Disfagia (DOSS) Ingresso 4,7 ± 1,5 1-7 4,9 ± 1,4 3,8 ± 1,5 < ,00

Gravità Disfagia (DOSS) Dimissione 5,2 ± 1,6 1-7 4,9 ± 1,5 6,2 ± 1,8 < ,00

MMSE 15,1 ± 9,1 0-30 16,0 ± 8,8 12,0 ± 9,5 ,02

Delirium 38 (22,6) - 23 (18,7) 15 (39,5) ,01

Barthel Index pre-morboso 63,3 ± 27,9 0-100 63,0 ± 27,3 78,6 ± 25,4 ,00

Barthel Index ammissione 33,2 ± 25,6 0-100 37 ± 26 21,6 ± 20,4 ,00

Barthel Index dimissione 52,0 ± 30,7 0-100 54,6 ± 29,7 43,8 ± 32,7 ,06

Albuminemia (g/dl) 3,2 ± 0,5 1,0-4,0 3,2 ± 0,4 3,1 ± 0,6 ,08

Comorbidità (Charlson Index) 2,7 ± 1,7 0-8 2,6 ± 1,8 2,8 ± 1,3 ,60

Scala di Tinetti Ingresso 7,8 ± 7,1 0-28 8,8 ± 7,1 4,9 ± 6,7 ,00

Scala di Tinetti Dimissione 13,8 ± 8,7 0-28 14,6 ± 8,5 11,7 ± 8,9 ,08

Durata degenza (giorni) 37,5 ± 22,5 2-177 35 ± 19,6 46,8 ± 28,5 ,00
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DOSS di 4-5, sfumata-assente con DOSS di 6-7). 
A sua volta, ogni categoria è stata suddivisa in 
base alla gravità della disfagia alla dimissione 
(secondo gli stessi parametri DOSS), ed è pos-
sibile notare un incremento percentuale delle 
classi DOSS 6-7 al momento della dimissione, e 
quindi un miglioramento clinico, a prescindere 
dalla gravità della disfagia all’ingresso. 

DISCUSSIONE

Lo studio, condotto in un dipartimento di riabi-
litazione neuromotoria a particolare vocazione 
geriatrica, mostra una prevalenza di disfagia pa-
ri all’11,7%. 
Tale dato risulta essere più basso di quelli rile-
vati in letteratura in pazienti ospedalizzati o isti-
tuzionalizzati, anche se la variabilità dei tassi di 
prevalenza riscontrati nei differenti setting (oltre 
il 25% in medicina, il 9% in geriatria) 8, suggeri-
sce che, da un lato il tipo di reparto, dall’altro 
lo strumento con cui la rilevazione stessa è stata 
effettuata, sono elementi che influenzano signi-
ficativamente i dati. Inoltre gli studi che riporta-
no la prevalenza di disfagia in setting riabilitativi 
sono quasi esclusivamente orientati al paziente 
con esiti di ictus. La prevalenza da noi rilevata 
si avvicina maggiormente ai dati di prevalenza 
relativi alla popolazione generale al domicilio 4.
Un altro elemento che può condizionare il da-
to di prevalenza è, come anticipato, la scala di 
valutazione utilizzata per lo studio (clinica o 
strumentale). Benché il gold standard per la dia-
gnosi di aspirazione sia la video-fluoro-scopia 
(VFS) 16, che valuta ogni fase dell’atto deglutito-
rio, tale procedura non è tuttavia effettuabile in 

tutti i setting, perché indaginosa. Nella pratica 
clinica il test di screening più comunemente usa-
to è il 3-oz Water Swallow Test (3oz, 13), mentre 
una valutazione clinica più approfondita è for-
nita dal Bed-Side Assessment (BSA) 16 17. Queste 
scale tuttavia non forniscono indicazioni sulla 
gravità della disfagia né sulle possibili strategie 
operative e gestionali. Se l’esecuzione del 3-oz 
Test 13 può essere considerato come approccio 
di screening a basso costo, è certamente impor-
tante per la strutturazione di un intervento ge-
stionale/educazionale l’utilizzo di uno strumen-
to più sensibile e in grado di fornire indicazioni 
dietetiche mirate  10. La valutazione di secondo 
livello (scala DOSS, utilizzata nel presente stu-
dio) consente infatti un’analisi approfondita del 
disturbo (fasi della deglutizione interessate dal 
disturbo, efficacia della tosse riflessa, necessi-
tà di strategie compensatorie) e l’indicazione di 
una dieta sicura per ogni paziente (possibilità 
di somministrare cibo per os e scelta della con-
sistenza del cibo), ancorché con una metodica 
esclusivamente clinica 14.
Dal presente studio emerge che il miglioramen-
to del grado di disfagia è possibile in un nu-
mero significativo di pazienti (24%), suggerendo 
indirettamente l’importanza di una valutazio-
ne attenta e con strumenti appropriati di tutti 
i pazienti a rischio. A nostro giudizio la figu-
ra del logopedista ha svolto un ruolo centrale 
soprattutto nella prima parte dello studio, nel 
momento formativo rispetto a tutto il personale 
assistenziale, e fornendo uno strumento di valu-
tazione pratico e veloce, con indicazioni gestio-
nali mirate. Tale crescita culturale ha fatto sì che 
la valutazione della disfagia divenisse parte inte-
grante dell’assessment multidimensionale d’in-
gresso e dell’approccio multidisciplinare al pa-
ziente, tipico della riabilitazione geriatrica. Nella 
pratica clinica, gli operatori (infermieri, OSS, 
ASA) hanno iniziato a effettuare una valutazione 
di screening della disfagia che ha permesso la 
formalizzazione precoce di un sospetto diagno-
stico, condiviso poi nel momento del progetto 
riabilitativo individualizzato, l’utilizzo di strate-
gie precauzionali in caso di dubbio diagnostico 
nonché di specifiche modalità operative e sche-
mi dietetici dedicati, anche in assenza dello spe-
cifico intervento della figura del logopedista.
Tale approccio ha mostrato inoltre una signifi-
cativa utilità anche nella strutturazione di per-
corsi formativi per i familiari (affiancamento alle 
figure professionali durante il pasto, redazione 
di opuscoli informativi e approcci dietetici da 

Fig. 1. Variazione in % della gravità di disfagia alla dimissio-
ne (espressa con la scala DOSS) in 168 pazienti stratificati per 
gravità della disfagia all’ingresso.
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proseguire al domicilio), che prolunghino nel 
tempo l’efficacia dell’approccio riabilitativo alla 
disfagia svolto durante la degenza. 
In conclusione, la disfagia è risultata essere un 
problema significativo anche in riabilitazione ge-
riatrica, e il suo trattamento da parte dell’équipe 
riabilitativa utile ed efficace. La crescita cultura-
le del personale assistenziale, associata all’uti-

lizzo di uno strumento relativamente semplice, 
economico e con diretti risvolti pratici, ha deter-
minato un significativo cambiamento nella ge-
stione di tale problematica, spesso sottostimata 
e sottotrattata. Ulteriori studi, con numerosità di 
pazienti più elevata, sono necessari per orienta-
re in modo ancor più specifico l’approccio riabi-
litativo alla disfagia.
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Introduzione. La disfagia nell’anziano si associa a un incremento della comorbilità e della mortalità, e 
la prevalenza varia in base all’età del paziente, al setting in cui viene rilevata e alla modalità di valuta-
zione. Obiettivo del nostro studio è valutare la prevalenza di disfagia in un setting riabilitativo geria-
trico e la possibilità di recupero dopo un trattamento riabilitativo in èquipe.

Materiali e metodi. All’ingresso tutti i pazienti sono stati valutati mediante assessment multidimensionale 
e screening della disfagia 3-oz swallowing test (3-oz). Ai pazienti risultati positivi al 3-oz veniva effettuata 
valutazione di secondo livello da parte del logopedista mediante l’utilizzo della Dysphagia Outcome and 
Severity Scale (DOSS). I pazienti disfagici sono stati sottoposti a intervento riabilitativo specifico e ade-
guamento dietetico, previa educazione-formazione del paziente, dei familiare e del personale sanitario.

Risultati. Sono stati sottoposti a screening tramite 3-oz 1434 pazienti, dei quali 168 (11,7%) sono risul-
tati disfagici alla valutazione di secondo livello (DOSS < 5). I pazienti erano anziani, prevalentemente 
donne, con una moderata compromissione delle performances cognitive e funzionali, e in un quinto 
dei casi affetti da delirium all’ingresso. il miglioramento del grado di disfagia è stato possibile in un 
numero significativo di pazienti (24%).

Discussione. La disfagia è risultata essere un problema significativo in riabilitazione geriatrica, e il suo 
trattamento da parte dell’équipe riabilitativa utile ed efficace, grazie alla crescita culturale del persona-
le assistenziale, associata all’utilizzo di uno strumento di valutazione relativamente semplice.

Parole chiave:.Disfagia, Prevalenza, Riabilitazione geriatrica
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Introduction. Few scientific studies have investigated planning deficit in patients suffering from Mild 
Cognitive Impairment (MCI). Usually, patients with MCI (Amnestic Multiple Domain: Type II) present 
an impairment of episodic memory and of specific executive functions, such as planning and sensivity 
to interference. Recent evidences have suggested that such neuropsychological pattern represents one 
of the main risk factor for the MCI conversion into dementia.

Objective. To study planning in patients with MCI and to compare performances of the major MCI subt-
ypes at tests evaluating executive functioning. 

Methods. 39 patients (Male:Female = 16:23; Age: 74.5±6.3 years; Education: 5.5 ± 2.8 years) with MCI 
Type I (N = 9) and MCI Type II (N = 30) were assessed by a global cognitive screening, the evaluation 
of personal and instrumental autonomy, and the specific evaluation of each cognitive domain: memory 
system, attention system, visual gnosia, constructive praxia, language and executive functioning. In 
particular, for the executive functioning, the planning abilities (Tower of London -ToL-), the set shifting 
(Brixton Test, Category Verbal Fluency), the sensivity to interference (Stroop Test), the selective atten-
tion (Visual Search Test), and the inhibitory control (Frontal Assessment Battery Go-No-Go Subtest n. 
5) have been evaluated. The raw scores were transformed into clusters of Equivalent Scores (ES:0-4) to 
compare patients’ performances. The inferential analysis was performed by the Z-test of Kolmogorov-
Smirnov and by the Wilcoxon Test, in order to compare MCI Type I vs MCI Type II, respectively, and the 
ES clusters within the whole sample, with a significance level of p < 0.05 (Bonferroni-Holm correction).

Results. A remarkable deficit of planning has been found for the whole sample, especially for ToL Exe-
cution Time (ES = 0:80%). Such a performance is also significantly worse when compared with those of 
all other tests related to frontal domains (p < 0.005). 

Conclusion. Future studies should further deeply investigate planning deficit in patients with MCI as 
one of the most relevant risk factor for the conversion into dementia, along with episodic memory 
impairment. 

Key words: Mild cognitive impairment, Planning deficit, Executive dysfunction, Tower of London
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INTRODUZIONE 

In letteratura, gli studi che riportano deficit del-
le abilità di pianificazione in pazienti con Mild 
Cognitive Impairment (MCI) sono quasi assen-
ti. Diversamente, la maggioranza delle ricerche 
che si sono occupate di valutare il funzionamen-
to esecutivo di questi pazienti hanno sostanzial-
mente riportato, in relazione al MCI di Tipo II 
(Amnestic MCI Multiple Domain), un lieve dan-
neggiamento della sensibilità all’interferenza e 
della flessibilità mentale (sia per quanto con-
cerne il set shifting sia per quanto concerne la 
capacità di produrre parole secondo logica inu-
suale) e un relativo risparmio del controllo ini-
bitorio 1 2. Anche la sottotipologia Amnestic MCI 
Single Domain (MCI Tipo I) mostra lievi scre-
zi esecutivi che si palesano, ad esempio, nella 
difficoltà riscontrata a carico del richiamo stra-
tegico in compiti di memoria prospettica time-
based 3. Inoltre, alcuni autori hanno evidenzia-
to anche una caduta prestazionale dei pazienti 
MCI in compiti di attenzione selettiva 4. 
Tali evidenze scientifiche suggeriscono quindi 
l’importanza di valutare, oltre al danneggiamen-
to della memoria episodica, la flessione del fun-
zionamento esecutivo in pazienti con MCI, dal 
momento che questo specifico pattern neurop-
sicologico rappresenta anche il principale fat-
tore di rischio per la conversione del MCI in 
demenza franca 5 6.
La nostra ricerca si pone l’obiettivo di mostrare 
come il deficit delle abilità di pianificazione sia 
il danneggiamento più rilevante tra i sottodomi-
ni frontali in pazienti con MCI.

MATERIALI E METODI

Il campione oggetto di studio era costituito da 39 
soggetti (età 74,5 ± 6,3 anni; scolarità 5,5 ± 2,8 
anni; maschi:femmine = 16:23) con diagnosi di 
MCI Tipo I (N = 9) e MCI Tipo II (N = 30). 
La batteria neurocognitiva impiegata compren-
deva: uno screening cognitivo generale, la va-
lutazione dell’autonomia personale e strumen-
tale e la specifica valutazione di ciascun domi-
nio cognitivo (sistema della memoria, sistema 
dell’attenzione, gnosia visiva, prassia costrutti-
va, linguaggio e funzioni esecutive). In partico-
lare, l’assessment impiegato per il funzionamen-
to esecutivo era composto da: Torri di Londra 
(Shallice, 1982) per la valutazione della pianifi-
cazione; Brixton Test (Burgess, Shallice, 1997) 

e Test di Fluenza Verbale per categorie semanti-
che (Spinnler, Tognoni, 1987) per la valutazione 
della flessibilità mentale (rispettivamente set-
shifting e capacità di produrre parole secondo 
logica inusuale); Stroop Test (Golden, 1987) e 
Matrici Attenzionali (Spinnler, Tognoni, 1987) 
rispettivamente per la valutazione della sensi-
bilità all’interferenza e dell’attenzione selettiva; 
il Subtest n. 5 Go-no-Go del Frontal Assessment 
Battery (Dubois, Litvan, 2000) per il controllo 
inibitorio. Prima di operare le analisi statistiche, 
i punteggi grezzi di tutti i test sono stati trasfor-
mati in punteggi equivalenti (PE) 7 8. Per quanto 
riguarda il Brixton Test e il test delle Torri di 
Londra, dato che non è stato possibile utilizzare 
la trasformazione in PE (a causa dell’assenza di 
un modello regressivo di riferimento), i punteg-
gi grezzi sono stati corretti per età e trasformati 
in punteggi 0-4, sulla base del percentile cor-
rispondente al cut-off patologico (< 5° percen-
tile), dell’area relativa alla prestazione ai limiti 
della norma o borderline (compresa fra il 5° e 
il 35° percentile) e dell’area relativa alla perfor-
mance normale e superiore alla norma (oltre il 
36° percentile). In tal modo, per questi test, è 
stata effettuata, secondo le norme fornite in let-
teratura  9  10, un’assegnazione dei punteggi sul 
calco del costrutto dei PE. 
L’analisi dei dati è stata condotta mediante cal-
colo delle frequenze dei PE sull’intero campio-
ne; successivamente è stata condotta un’analisi 
non parametrica per la comparazione fra tipo-
logie (MCI Tipo I vs MCI Tipo II) con il Test Z 
di Kolmogorov-Smirnov; infine è stato utilizzato 
il Test di Wilcoxon per la comparazione fra le 
classi dei PE nelle tipologie aggregate. Il livello 
di significatività è stato fissato a p < 0,05. È stata 
utilizzata la correzione di Bonferroni-Holm per 
le comparazioni multiple.

RISULTATI

I risultati non mostrano nessuna differenza si-
gnificativa rilevata dal Test Z di Kolmogorov-
Smirnov nei punteggi dei test che esplorano le 
funzioni esecutive (Matrici Attentive, Brixton 
Test, Stroop Test, Torri di Londra, Frontal As-
sessment Battery, Fluenza Verbale) fra le tipo-
logie MCI I e II (Tab. I per la statistica descrit-
tiva; Tab. IIa e IIb per la statistica inferenzia-
le). 
Sono state quindi aggregate le tipologie MCI I 
e II. Dal confronto delle classi dei PE è risultato 
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che il danneggiamento delle abilità di pianifi-
cazione è il deficit più rilevante tra i sottodo-
mini frontali e, in particolare, risulta prevalen-
temente deficitario il Tempo di Esecuzione del 
compito (PE  =  0: 80%) il cui punteggio è si-
gnificativamente peggiore quando confrontato 
con quelli di tutti gli altri reattivi che esplorano 
le funzioni esecutive (p < 0,005) (Tab. III per 

la statistica descrittiva, Tab. IV per la statistica 
inferenziale).

DISCUSSIONE 

Il nostro studio mostra un punteggio significa-
tivamente deficitario dei pazienti MCI al Tempo 

Tab. I. Analisi descrittive dei cluster di Punteggio Equivalente (PE) ai test che esplorano i domini frontali in pazienti MCI separati 
per tipologia I e II. 

MCI N Media Deviazione 
Standard

Matrici Attentive Tipo I 9 3,00 1,118

Tipo II 30 1,90 1,296

Fluenza Verbale per categorie semantiche Tipo I 9 2,67 ,500

Tipo II 30 2,53 ,819

Frontal Assessment Battery (Subtest n. 5 Go-no-Go) Tipo I 9 2,67 1,414

Tipo II 30 1,50 1,503

Brixton Test Tipo I 9 1,63 ,744

Tipo II 30 1,77 1,366

Stroop Test (Int./Tempo) Tipo I 9 2,63 1,506

Tipo II 30 1,14 1,627

Stroop Test (Int./Errori) Tipo I 9 2,38 1,685

Tipo II 30 1,54 1,753

ToL (Numero Mosse) Tipo I 9 2,22 1,716

Tipo II 30 1,40 1,673

ToL (Tempo Latenza) Tipo I 9 1,67 1,225

Tipo II 30 1,33 1,470

ToL (Tempo Esecuzione) Tipo I 9 1,00 1,500

Tipo II 30 ,37 ,964

Tab. IIa. Risultati dei confronti non-parametrici di MCI tipo I vs II ai test che esplorano i domini frontali. 
MCI Tipo I, N =  9
MCI Tipo II, N = 30

Matrici 
attentive

Fluenza 
Verbale per 
categorie 

semantiche

FAB 
(Subtest n. 5 
Go-no-Go)

Brixton Test Stroop Test 
(Interferenza/ 

Errore)

Stroop Test 
(Interferenza/

Tempo)

Kolmogorov-Smirnov Z ,965 ,526 ,965 ,476 ,802 1,292

Sig. (2-code) ,310 ,945 ,310 ,977 ,541 ,071

Tab. IIb. Risultati dei confronti non-parametrici di MCI Tipo I vs Tipo II al test delle Torri di Londra. 
MCI Tipo I, N =  9
MCI Tipo II, N = 30

ToL 
(Numero Mosse)

ToL 
(Tempo Latenza)

ToL 
(Tempo Esecuzione)

Kolmogorov-Smirnov Z 1,023 ,585 ,731

Sig. (2-code) ,246 ,884 ,659
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di Esecuzione del compito relativo alle Torri di 
Londra. Tale punteggio è inoltre significativa-
mente peggiore quando confrontato con quello 
di tutti gli altri reattivi che esplorano i domini 
frontali. Nonostante l’esiguità campionaria del 
nostro studio (che potrebbe spiegare la dif-
ferenza non significativa della comparazione 
MCI I vs II), la significatività rilevata per mez-
zo del confronto tra strumenti che valutano il 

funzionamento esecutivo è certamente robusta 
poiché misurata con appositi test non parame-
trici e corretta per Bonferroni-Holm. 

CONCLUSIONI 

Come suggerito dalle più aggiornate linee-gui-
da 11, la valutazione del funzionamento esecuti-

Tab. III. Analisi descrittive dei cluster di Punteggio Equivalente ai test che esplorano i domini frontali in pazienti MCI aggregati 
per tipologia I e II. 
MCI Tipo I e Tipo II N Media Deviazione Standard

Matrici Attentive 39 2,15 1,329

Stroop Test (Int./Tempo) 39 1,47 1,699

Stroop Test (Int./Errore) 39 1,72 1,750

Brixton test 39 1,74 1,238

Frontal Assessment Battery (Subtest N. 5 Go-No-Go) 39 1,77 1,547

Fluenza Verbale per categorie semantiche 39 2,56 ,754

ToL (Numero Mosse) 39 1.59 1,697

ToL (Tempo Latenza) 39 1,41 1,409

ToL (Tempo Esecuzione) 39 ,51 1,121

Tab. IV. Risultati dei confronti non-parametrici fra i test che esplorano i domini frontali all’interno delle tipologie MCI I e II aggre-
gate (** p < 0,005; *** p < 0,0001; correzione di Bonferroni-Holm).
ToL vs Matrici Attentive (ToL Numero Mosse) (ToL Tempo Latenza) (ToL Tempo Esecuzione)

Wilcoxon test -1,860 -2,529 -4,219

Sig. (2-code) ,063 ,011 0,000025**

ToL vs Stroop Test (Int./Tempo) (ToL Numero Mosse) (ToL Tempo Latenza) (ToL Tempo Esecuzione)

Wilcoxon test -,320 -,154 -2,919

Sig. (2-code) ,749 ,877 0,003511*

ToL vs Stroop Test (Int./Errori) (ToL Numero Mosse) (ToL Tempo Latenza) (ToL Tempo Esecuzione)

Wilcoxon test -,258 -,626 -2,972

Sig. (2-code) ,797 ,532 0,002957*

ToL vs Brixton test (ToL Numero Mosse) (ToL Tempo Latenza) (ToL Tempo Esecuzione)

Wilcoxon test -,195 -1,376 -4,120

Sig. (2-code) ,846 ,169 0,000038**

ToL vs Frontal Assessment Battery (Subtest 
n.5 Go-No-Go)

(ToL Numero Mosse) (ToL Tempo Latenza) (ToL Tempo Esecuzione)

Wilcoxon test -,412 -1,153 -3,497

Sig. (2-code) ,680 ,249 0,000470**

ToL vs Fluenza Verbale per categorie 
semantiche

(ToL Numero Mosse) (ToL Tempo Latenza) (ToL Tempo Esecuzione)

Wilcoxon test -2,681 -3,385 -4,942

Sig. (2-code) ,007 0,000001** 0,0000001**
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vo nei pazienti con MCI deve dotarsi di strumen-
ti atti a indagare in maniera analitica ciascun 
sottodominio frontale. Ricodiamo, per inciso, 
che lo studio delle funzioni esecutive è compli-
cato dal problema della “task impurity”, per cui 
rimandiamo il lettore a specifiche trattazioni sul-
la materia 12 13. 
Il nostro studio auspica una maggiore ampiezza 
campionaria per aumentare la potenza statistica 

dei risultati e per descrivere con maggior chia-
rezza il deficit esecutivo delle principali sottoti-
pologie MCI. A nostro avviso, la ricerca futura 
dovrebbe ulteriormente approfondire, per mez-
zo di studi longitudinali, il declino delle abilità 
di pianificazione nei pazienti MCI  * come uno 
dei principali fattori di rischio per la conversio-
ne in demenza franca, a fianco del danneggia-
mento a carico della memoria episodica.

Introduzione. Ad oggi, pochissimi studi scientifici hanno indagato il deficit delle abilità di pianificazio-
ne in pazienti affetti da Mild Cognitive Impairment (MCI). La maggioranza dei pazienti con MCI (MCI 
Amnesico Multiplo Domino: Tipo II) solitamente presenta un danneggiamento a carico della memoria 
episodica e di specifiche funzioni esecutive come la pianificazione e la sensibilità all’interferenza. Re-
centi evidenze hanno suggerito che una tale tipologia di pattern neuropsicologico rappresenta uno dei 
principali fattori di rischio per la conversione del MCI in demenza. 

Obiettivo. Studiare l’abilità di pianificazione in pazienti con MCI e confrontare le prestazioni delle prin-
cipali sottotipologie MCI ai test che valutano il funzionamento esecutivo.

Metodi. 39 pazienti (Maschio:Femmina = 16:23; Età 74,5 ± 6,3; Scolarità 5,5 ± 2,8) con MCI Tipo I 
(N = 9) e MCI Tipo II (N = 30) sono stati valutati per mezzo di uno screening cognitivo globale, della 
valutazione dell’autonomia personale e strumentale e della specifica valutazione di ciascun dominio 
cognitivo: sistema della memoria, sistema dell’attenzione, gnosia visiva, prassia costruttiva, linguaggio 
e funzionamento esecutivo. In particolare, per il funzionamento esecutivo sono state valutate le abilità 
di pianificazione (Tower of London -ToL-), di set shifting (Brixton Test, Category Verbal Fluency Test), di 
sensibilità all’interferenza (Stroop Test), di attenzione selettiva (Matrici Attentive) e di controllo inibito-
rio (Frontal Assessment Battery Go-No-Go Subtest n. 5). I punteggi grezzi sono stati trasformati in clu-
sters di Punteggi Equivalenti (PE:0-4) per comparare le performance dei pazienti. L’analisi inferenziale 
è stata effettuata mediante lo Z-test di Kolmogorov-Smirnov e il test di Wilcoxon, al fine di confrontare 
rispettivamente gli MCI I vs gli MCI II e i cluster di PE all’interno dell’intero campione, con un livello 
di significatività di p < 0,05 (correzione di Bonferroni-Holm).

Risultati. È stato riscontrato, per l’intero campione, un cospicuo deficit delle abilità di pianificazione, 
specialmente per il Tempo di Esecuzione (PE = 0:80%) alle ToL. Tale performance è anche significati-
vamente peggiore rispetto a quelle rilevate a tutti gli altri test relativi ai domini frontali (p < 0,005). 

Conclusione. Secondo la nostra opinione, la ricerca futura dovrebbe studiare in maniera più approfon-
dita il deficit delle abilità di pianificazione nei pazienti con MCI come uno dei più rilevanti fattori di 
rischio per la conversione del MCI in demenza, a fianco del deficit a carico della memoria episodica. 

Parole chiave: Mild cognitive impairment, Deficit di pianificazione, Malfunzionamento esecutivo, Torri 
di Londra

* A tal proposito è in fase di realizzazione un nostro studio che si è posto l’obiettivo di rilevare i markers neuropsicologici 
atti a predire la conversione in demenza lungo un arco temporale di 36 mesi in un campione di circa 200 pazienti con 
MCI, focalizzando sul sottotipo II.
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Osteoporosis in the elderly population is a major health problem worldwide, because it is associ-
ated with fragility fractures with consequent financial burden for health systems. Europe and North 
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quality of life. The assessment of activities of daily living (ADL) and fall risk is particularly important 
in these patients, considering that approximately 95% of hip fractures results from falls and that the 
chances of total recovery of ADL after a hip fracture are low. Cognitive impairment and low physical 
activity are significant contributing factors for the progression of frailty phenotype to disability. Pre-
fracture and incident cognitive impairment during hospitalization are risk factors for poor functional 
outcomes. There is still limited and not definite evidence for a universal benefit of nutritional supple-
mentation after hip fracture, which may be explained, at least in part, by the heterogeneity of outcomes 
and design of the available studies. Adequately sized randomized controlled trials are still warranted.
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INTRODUZIONE

L’osteoporosi è uno dei maggiori problemi di 
salute, specialmente nella popolazione di età 
geriatrica, associato allo sviluppo di fratture da 
fragilità in differenti siti scheletrici. I fattori pre-
disponenti alle fratture sono diffusi soprattutto 
tra gli anziani (Tab. I). 

Le fratture dell’anca si verificano con partico-
lare frequenza nelle persone anziane, contri-
buendo all’aumento della morbilità, mortalità 
e disabilità in questa fetta di popolazione 1. Il 
loro numero è in continuo aumento in Europa, 
determinando un grosso impatto sulla salute 
della popolazione, sia nella gestione che nei 
costi  2. Il rischio aumenta con il progressivo 
invecchiamento, il quale si associa ad una ele-
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vata prevalenza di malattie croniche ed all’uso 
di molti farmaci che possono avere effetti sulla 
salute ossea 3. 
Nelle società occidentali, non è rivolta sufficiente 
attenzione alle persone anziane che non hanno 
un adeguato apporto di nutrienti ed energia per 
soddisfare il loro fabbisogno. L’obiettivo di que-
sta revisione è quello di offrire una panoramica 
sul ruolo della valutazione e del supporto nutri-
zionali nel paziente con frattura femorale, intesi 
come parte di un intervento coordinato multidi-
mensionale che abbia la finalità di ridurre l’inci-
denza di complicanze, disabilità e mortalità di ciò 
che costituisce un grave problema di salute nel 
contesto medico, sociale ed epidemiologico.

EPIDEMIOLOGIA DELLE FRATTURE 
FEMORALI E DIMENSIONE  
DEL PROBLEMA IN EUROPA

La frattura di femore è un evento più frequente 
nella popolazione geriatrica ed è spesso asso-
ciato ad una significativa morbilità, mortalità e 
spesa per il sistema sanitario 3. La mortalità nei 
primi quattro mesi dall’intervento chirurgico è 
età-dipendente: nello Scottish Hip Fracture Au-
dit Report è stata riportata una mortalità del 5% 
nei soggetti da 50 a 69 anni a fronte di un 28% 
in quelli di 90 anni od oltre 4. Nel primo anno 
dopo la frattura la qualità di vita dei pazienti 
risulta significativamente compromessa a con-
fronto con i soggetti, di uguale età e sesso, sen-
za frattura 5.

In tutto il mondo, esistono marcate variazioni nei 
tassi d’incidenza di frattura dell’anca e nelle per-
centuali di probabilità a 10 anni di incorrere in 
fratture osteoporotiche maggiori. Le differenze 
sono tali da non poter essere spiegate soltanto 
con le molteplici fonti di errore nella constata-
zione dei casi o nel campione. Comprendere le 
ragioni di questa eterogeneità può portare a stra-
tegie globali per la prevenzione delle fratture 6. 
Il più alto rischio di fratture d’anca è stato os-
servato in Norvegia, Svezia, Islanda e Danimar-
ca. Germania, Svizzera, Finlandia, Grecia, Paesi 
Bassi, Ungheria, Italia, Inghilterra e Portogallo 
sono stati descritti come paesi ‘ad alto rischio’, 
condizione definita dall’avere una probabilità di 
frattura di femore tra il 50% e il 75% del rischio 
osservato in Svezia 2.
Le proiezioni indicano che il numero di frattu-
re che si verificheranno nel mondo ogni anno 
salirà da 1,66 milioni nel 1990 a 6,26 milioni 
nel 2050, riconducibile principalmente all’invec-
chiamento della popolazione. Questo dato sug-
gerisce che le fratture da fragilità diventeranno 
realmente un problema globale nella prossima 
metà del secolo, e che le strategie di prevenzio-
ne saranno richieste anche in quelle parti del 
mondo dove attualmente non sono ritenute ne-
cessarie 7-10. 
Gli studi pubblicati in letteratura hanno ripor-
tato un incremento, un plateau, ed una diminu-
zione dei tassi di incidenza età-correlati per la 
frattura dell’anca, sia tra gli uomini che tra le 
donne. Un’accurata valutazione di queste varia-
zioni nel tempo è importante per poter predire 
l’impatto delle fratture femorali sullo stato di 
salute nelle prossime decadi. Gli studi condotti 
su popolazioni occidentali, in Nord America, Eu-
ropa e Oceania, hanno generalmente riportato 
un incremento di incidenza di fratture dell’anca 
nella seconda metà del secolo scorso; ma gli au-
tori, che hanno continuato a osservare le varia-
zioni nel corso degli ultimi due decenni, hanno 
rilevato che i tassi d’incidenza si sono stabiliz-
zato considerando le diminuzioni età-correlate 
che sono state osservate in alcune aree 8.

MALNUTRIZIONE NEI PAZIENTI  
CON FRATTURE FEMORALI

La malnutrizione è una condizione comune, po-
tenzialmente grave, frequentemente sotto-dia-
gnosticata e sotto-trattata tra i soggetti anziani. 
La diagnosi precoce è il fattore chiave per una 

Tab. I. Fattori di rischio per frattura di femore nelle persone 
anziane
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appropriata gestione della malnutrizione. Le 
persone anziane sviluppano l’anoressia in rispo-
sta alla riduzione del metabolismo e dell’attività 
fisica, con conseguente maggior rischio di incor-
rere in una riduzione drastica dell’assunzione di 
alimenti. La valutazione e lo screening nutrizio-
nale dovrebbero costituire parte integrante delle 
cure in ambiente geriatrico, in quanto numerose 
sono le cause di anoressia, malnutrizione e ca-
lo ponderale negli anziani che è possibile trat-
tare  11. In particolare, per la prevenzione delle 
fratture da osteoporosi dovrebbe essere assicu-
rato un adeguato apporto di proteine, calcio e 
vitamina D. Risulta dunque necessaria una sor-
veglianza sulla possibile carenza di vitamina 
D, soprattutto nei soggetti ad alto rischio 12. Il 
ridotto apporto alimentare, così come l’inappe-
tenza ed i problemi di masticazione, sono as-
sociati allo sviluppo di malnutrizione, che può 
essere di fondamentale importanza per lo stato 
nutrizionale negli anziani ospedalizzati per frat-
ture femorali 13 14. 
I pazienti anziani ricoverati per frattura di femo-
re hanno un alto incidenza di malnutrizione o 
del rischio di andarvi incontro. Il più alto rischio 
si riscontra nei soggetti con un deficit cogniti-
vo e/o funzionale. Un cattivo stato nutrizionale, 
valutato tramite il Mini Nutritional Assessment 
(MNA), è associato a più elevati indici di comor-
bilità, mortalità e recidive di ricoveri. Tuttavia, 
solo comorbilità e disabilità sono predittori di 
mortalità a lungo termine 15. 
Nei pazienti con fratture femorali ricoverati in 
ambiente ospedaliero, lo stato di iponutrizione 
rilevato tramite bassi punteggi al MNA è corre-
lato allo sviluppo di complicanze post-chirurgi-
che, quali delirio e ulcere da decubito 16. Allo 
stesso modo, uno studio internazionale, che ha 
coinvolto pazienti di sei paesi europei (Svezia, 
Finlandia, Regno Unito, Spagna, Italia e Porto-
gallo), ha mostrato che un cattivo stato nutri-
zionale è significativamente associato ad un au-
mentato rischio di ulcere da pressione dopo la 
frattura dell’anca 17. 
In uno studio trasversale che ha valutato lo sta-
to nutrizionale di 80 pazienti anziani con frat-
tura di femore, l’8,8% era malnutrito, il 43,7% 
a rischio di malnutrizione, e solo il 47,5% in 
buona condizione alimentare. Il ridotto introito 
energetico e di micronutrienti è indicato come 
possibile fattore per lo sviluppo di complicanze 
post-operatorie 18.
Pazienti con malattie neurologiche, come il 
morbo di Alzheimer, la malattia di Parkinson o 

l’ictus, presentano un maggiore rischio di svi-
luppare ipovitaminosi D come risultato di una 
malnutrizione e/o di una mancata esposizione 
solare 19. Essi hanno inoltre una ridotta densità 
minerale ossea ed un elevato rischio di cadute, 
che potrebbero contribuire ad un incremento 
del rischio fratturativo. Una recente meta-analisi 
ha mostrato l’efficacia dell’esposizione solare nel 
ridurre il rischio di fratture di femore nei pazien-
ti affetti da Alzheimer, Parkinson o ictus cerebri. 
Sebbene i livelli di vitamina D non siano diversi 
nei pazienti con frattura intra- o extra-capsula-
re di femore, un deficit vitaminico più marca-
to sembrerebbe essere associato allo sviluppo 
di fratture osteoporotiche di femore più severe. 
Pertanto è stato suggerito che una supplementa-
zione preventiva di vitamina D possa evitare la 
maggiore gravità di queste fratture 20. 
L’anemia, il più comune disordine ematologico 
tra gli anziani ed altra possibile sequela dell’ipo-
nutrizione, aumenta il rischio di mortalità e mor-
bilità ed incide negativamente sulla qualità di vita 
21. In uno studio prospettico di 395 pazienti con 
65 anni o più che avevano subito un intervento 
chirurgico per frattura di femore, un alto punteg-
gio totalizzato all’ASA score (American Society 
of Anesthesiologists rating of operative risk ) ed 
un basso livello di emoglobina all’ingresso era-
no importanti fattori predittivi di mortalità ad un 
anno di follow–up 22. Un altro recente studio ha 
mostrato che la presenza di anemia all’ingresso 
e durante il post operatorio costituiva, per i pa-
zienti fratturati, un fattore di rischio indipenden-
te per un peggiore outcome 23. 
La carenza di micro e macronutrienti risulta for-
temente correlata alla patogenesi ed alle con-
seguenze della frattura di femore negli anziani 
affetti da osteoporosi. Infatti le carenze possono 
sia accelerare la perdita ossea età–dipendente, 
che aumentare il rischio di caduta, riducendo la 
coordinazione nei movimenti ed i meccanismi 
di protezione che moderano l’impatto durante 
la caduta stessa. Tra i micronutrienti, la maggior 
parte delle informazioni disponibili riguarda-
no calcio e vitamina D 11 12 20. Oltre all’ipovita-
minosi D, il deficit di vitamina K contribuisce 
alla fragilità ossea nei pazienti fratturati 24. Per 
quanto concerne i macronutrienti, un basso ap-
porto proteico sembra giocare un ruolo parti-
colarmente sfavorevole nell’instaurare cause e 
complicanze della frattura di femore 25.
La sarcopenia , la perdita di massa e performance 
muscolare con l’invecchiamento, è generalmente 
associata con uno stile di vita sedentario, con ca-
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dute e fratture e con un minore introito proteico 
con la dieta rispetto alla dose adeguata. Il defi-
cit proteico è di frequente riscontro negli anzia-
ni con fratture osteoporotiche di femore  25 26. I 
vantaggi di una supplementazione proteica con 
la dieta potrebbero essere importanti per quella 
fascia di popolazione anziana, fragile, compro-
messa, permettendole di riacquistare più rapida-
mente la capacità funzionale, migliorare la guari-
gione e ridurre il rischio di cadute e fratture. La 
razione dietetica raccomandata (RDA) di protei-
ne negli adulti è 0,8 g/kg di peso corporeo. Poi-
ché il metabolismo proteico tende a ridursi con 
l’età, è stato consigliato che gli adulti di età più 
avanzata abbiano un maggiore apporto di protei-
ne/kg rispetto ai più giovani (apporto esogeno 
di almeno 1,0 g/kg) 26. Ad ogni modo, c’è ancora 
disaccordo sul possibile effetto della sola supple-
mentazione proteica impiegata per migliorare la 
funzione fisica nei soggetti anziani fragili. Recenti 
studi controllati, condotti su piccoli campioni di 
pazienti fragili, hanno evidenziato che la supple-
mentazione proteica da sola può avere benefici 
sulla performance fisica 27 e può incrementare in 
maniera importante la massa muscolare se com-
binata ad esercizi di resistenza 28. Questi risultati 
sono in linea con una recente meta–analisi, le cui 
conclusioni mostrano che l’aumentato apporto 
proteico con la dieta, negli anziani, rappresenta 
una strategia per aumentare la risposta adattiva 
del muscolo scheletrico agli esercizi di resistenza 
prolungata 29. 
Il miglioramento muscolare, derivante da un in-
tervento combinato di esercizi di resistenza e 
supporto alimentare proteico, conferma la ne-
cessita di interventi su più fronti, mentre una 
singola correzione potrebbe non essere suffi-
ciente al fine di ottimizzare lo stato generale di 
salute, la qualità di vita e la sopravvivenza dei 
pazienti fragili 30 31. Per quanto riguarda al ruolo 
del supporto nutrizionale in pazienti che hanno 
avuto una frattura dell’anca, l’evidenza è ancora 
insufficiente sulla base di una più recente revi-
sione dei dati disponibili 32. 
Una ‘Cochrane review’ ha analizzato i risultati di 
24 studi clinici controllati, randomizzati o quasi-
randomizzati, su interventi nutrizionali nelle per-
sone anziane in convalescenza dopo una frattu-
ra dell’anca dal 1980 al 2008 (numero di pazienti 
= 1940), e ha analizzato i risultati di 23 di questi 
trials. Gli autori della revisione hanno riscontra-
to che la maggior parte degli studi erano basati 
su singoli centri, i dati sugli esiti erano limitati 
e i trials erano frequentemente inconsistenti da 

un punto di vista metodologico. Gli interventi 
erano volti a migliorare l’apporto energetico, di 
proteine, vitamine e minerali, da soli o in combi-
nazione, per via orale, enterale o parenterale, e 
con la presenza di dietisti. Dieci studi sulla sup-
plementazione orale di multinutrienti e quattro 
che esaminavano la supplementazione per via 
nasogastrica non hanno mostrato alcun effetto 
significativo sulla mortalità. L’alimentazione na-
sogastrica è stata mal tollerata. Un lavoro effet-
tuato sulla supplementazione di multinutrienti 
per via endovenosa, ed a seguire per via orale, 
ha mostrato una ridotta incidenza di compli-
canze, ma non ha influenzato la mortalità. Allo 
stesso modo, aumentare l’assunzione di proteine 
per via orale non ha avuto effetto sulla mortalità, 
ma ha ridotto il numero di complicanze mediche 
a lungo termine. L’integrazione specifica, per via 
endovenosa, di vitamina B1 e di altre vitamine o 
quella orale di 1-alfa-idrossicolecalciferolo non 
hanno sortito effetti significativi 32. È interes-
sante notare che uno studio di valutazione del 
ruolo dei dietisti per aiutare a migliorare l’ap-
porto nutrizionale ha rilevato una tendenza ad 
una riduzione della mortalità 33, che tuttavia non 
è risultata statisticamente significativa secondo 
la analisi della revisione Cochrane 32. In questo 
studio, nel gruppo di pazienti cui era disponibile 
il dietista, non si sono avuti benefici sul numero 
delle complicanze né sulla durata della degenza 
ospedaliera. Tuttavia, vi è stato un aumento del 
consumo degli integratori ed una maggiore sod-
disfazione dei pazienti nel gruppo di interven-
to, il che invita ad un’ulteriore valutazione nei 
prossimi trials controllati randomizzati. Gli au-
tori della revisione Cochrane concludono che la 
mancata conferma di un effetto omogeneo della 
supplementazione nutrizionale nei pazienti con 
frattura dell’anca non è indice di assenza di effi-
cacia, in quanto esistono prove sui vantaggi de-
rivanti della supplementazione di proteine e di 
energia. La mancata conferma di un effetto certo 
potrebbe più semplicemente essere il frutto de-
gli svariati disegni degli studi o di una dimensio-
ne insufficiente dei campioni esaminati 32. 
Molto resta da chiarire su come l’alimentazione 
interagisca con fattori intrinseci ed ambientali, 
al fine di migliorare l’aspettativa di vita sana, 
l’indipendenza e il benessere nella vecchia-
ia, nonché di evitare fratture da fragilità in età 
avanzata. Tuttavia è importante tenere sempre 
in considerazione il ruolo di una dieta equili-
brata per raggiungere e mantenere un’adeguata 
qualità ossea (Tab. II).
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VALUTAZIONE NUTRIZIONALE IN ANZIANI 
CON FRATTURA DI FEMORE 

Nei pazienti anziani ospedalizzati è stata segna-
lata un’alta prevalenza di malnutrizione. Le con-
dizioni alimentari sono spesso responsabili di 
scarsi risultati ottenuti alla dimissione 34. È stato 
stabilito che, per individuare tra i pazienti anzia-
ni acuti nei reparti di medicina generale coloro 
che sono malnutriti o a rischio di malnutrizione, 
il test del MNA-Short form (SF) ha un’alta sen-
sibilità e può essere un utile strumento, men-
tre il solo uso del BMI < 23 kg/m2 può essere 
ugualmente efficace, ma non da alcuna infor-
mazione sulle cause della malnutrizione. È rac-
comandabile che un punteggio di BMI < 23 kg/
m2 sia seguito da una valutazione tramite MNA-
SF quando l’obiettivo è quello di individuare lo 
scarso stato nutrizionale di pazienti anziani con 
patologie acute 35. 
Il MNA, specificamente progettato per valuta-
re lo stato nutrizionale dei pazienti anziani, è 
un indice ben validato che correla fortemente 
con il quadro clinico e con gli indicatori ogget-
tivi dello stato nutrizionale (albuminemia, BMI, 
apporto energetico, stato vitaminico). Un basso 
punteggio al MNA può predire, nei pazienti an-
ziani, l’andamento durante la degenza e può es-
sere utilizzato per monitorare le variazioni dello 
stato nutrizionale 36. Il MNA può anche essere 
utilizzato quale strumento per la valutazione 
nutrizionale pre-operatoria 37. Quest’ultimo im-
piego può contribuire ad un migliore intervento 
nutrizionale durante la permanenza del pazien-
te in ospedale, ed a fornire consigli alimentari 
specifici per evitare una dieta inadeguata dopo 
l’intervento 18. 
L’anoressia è una delle principali cause di malnu-
trizione negli anziani. Sono ancora pochi gli studi 
in cui è stata presentata una definizione detta-

gliata dell’anoressia associata all’invecchiamento. 
Inoltre, la maggior parte dei lavori hanno utilizza-
to diversi strumenti per definire lo stato nutrizio-
nale e, in particolare: non hanno una valutazione 
multidimensionale dei fattori associati alla ridotta 
assunzione di cibo; sono di piccole dimensioni; 
non riportano l’analisi di drop-out e riportano un 
breve periodo di osservazione 38. L’analisi dei vari 
cibi e delle loro proprietà, insieme alla frequen-
za di consumo di singoli alimenti insieme, può 
essere utile per pianificare le strategie di inter-
vento volte a migliorare lo stato nutrizionale e di 
salute degli anziani con anoressia. In uno studio 
italiano multicentrico con 526 partecipanti di età 
superiore ai 65 anni, la prevalenza di anoressia 
era preponderante nei soggetti anziani ospeda-
lizzati (34,1% donne e 27,2% uomini in strutture 
di lunga degenza; 33,3% donne e 26,7% uomi-
ni in riabilitazione e reparti geriatrici), e questi 
ultimi risultavano significativamente meno auto-
sufficienti, ed avevano funzioni cognitive defici-
tarie se confrontati a controlli, di pari età e sesso, 
senza anoressia 39. Quindi, una diagnosi precoce 
di anoressia, seguita da un intervento adeguato 
ad evitare un ulteriore peggioramento dello stato 
clinico e funzionale in pazienti ospedalizzati, è 
indispensabile. L’indice di rischio nutrizionale ge-
riatrico (GRNI) per la valutazione dietetica negli 
anziani è stato suggerito come un utile strumento 
nei pazienti ospedalizzati cui non è somministra-
bile il MNA 40. 
La valutazione antropometrica è una caratteri-
stica essenziale di quella nutrizionale geriatri-
ca (per esempio: perdita di massa muscolare, 
aumento del grasso, ridistribuzione del tessuto 
adiposo) e per guidare l’intervento medico in 
tali pazienti 41. In donne giapponesi di età ge-
riatrica è emerso che il BMI e la circonferen-
za vita erano significativamente più bassi e la 
forza muscolare maggiore nelle pazienti in tera-
pia con un minor numero di farmaci, rispetto a 
quelle in politerapia 42. Un’indagine canadese ha 
evidenziato che una grande percentuale di don-
ne anziane hanno una malnutrizione moderata 
al momento del ricovero, e questa condizione 
si associata a magrezza e riduzione della mas-
sa muscolare in donne con elevata comorbilità, 
specialmente nelle ultra-ottantacinquenni. Lo 
spessore delle pliche cutanee a livello dei trici-
piti, il BMI, la circonferenza a metà del braccio 
e l’area del muscolo del braccio si sono dimo-
strati utili segnalatori di malnutrizione in questi 
pazienti43.

Tab. II. Fattori nutrizionali che alterano la salute ossea.

     vitamina C, vitamina B12, vitamina B6)
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STATO FUNZIONALE IN SOGGETTI 
ANZIANI CON FRATTURA DEL FEMORE

La disabilità nelle ADL è un conseguenza della 
fragilità, che pone un carico sulle persone anzia-
ne fragili, gli operatori ed i sistemi di assistenza 
sanitaria. Sapere che gli indicatori di fragilità fi-
sica sono predittivi di sviluppo di disabilità nel-
le ADL è utile al fine di identificare le persone 
anziane che potrebbero trarre beneficio da trat-
tamenti medici, quali il supporto nutrizionale e 
la riabilitazione. La perdita di peso, la velocità 
dell’andatura, la forza nella prensione, l’attività 
fisica, l’equilibrio e la funzione degli arti infe-
riori sono i parametri che predicono le future 
disabilità nelle ADL 44. 
La presenza di un deficit cognitivo e la scarsa atti-
vità fisica sono i principali fattori di progressione 
del fenotipo fragile verso la disabilità. I pazienti 
con decadimento cognitivo hanno un maggior 
rischio di malnutrizione e in genere non riesco-
no ad acquisire con la sola alimentazione, il ne-
cessario fabbisogno proteico ed energetico 45, 46. 
Uno studio di coorte longitudinale, esaminando 
la presenza di declino cognitivo dopo frattura 
dell’anca in otto ospedali di Baltimora, ha dimo-
strato che il deficit cognitivo presente in epoca 
antecedente alla frattura e/o quello insorgente 
durante il ricovero sono fattori che favoriscono 
un peggiore outcome alla dimissione 47. 

Anche la dentizione e la capacità masticatoria 
del paziente potrebbe avere un ruolo nella ali-
mentazione e nella forza muscolare, influenzan-
do così le prestazioni fisiche degli anziani che 
vivono in comunità 48. Lo stato della dentizione 
è spesso trascurato nei pazienti anziani ospe-
dalizzati e può essere rilevante per lo sviluppo 
della malnutrizione. 
L’importanza di definire lo stato nutrizionale 
in persone anziane con frattura femorale è ul-
teriormente confermato da uno studio, che ha 
stabilito la necessità della valutazione geriatri-
ca multidimensionale (VGM) nei pazienti sot-
toposti a chirurgia elettiva, e che ha mostrato 
che i risultati peggiori sono associati alla pre-
senza di dipendenza funzionale e ad un catti-
vo stato nutrizionale. Il numero complessivo 
di deficit nei domini della VGM era diretta-
mente correlato a scarso recupero, complican-
ze durante la degenza e maggiore durata dei 
ricoveri 49.

CONCLUSIONI

In base alle proiezioni, il numero di pazienti con 
frattura di femore è in continuo aumento in pa-
rallelo con l’invecchiamento della popolazione, 
con dati allarmanti in Europa e conseguente im-
patto sulla salute pubblica e sull’economia. La 

frattura di femore è la più 
comune causa di disabili-
tà e di morte accidentale 
negli anziani. La prospet-
tiva è che il numero asso-
luto delle fratture di anca 
continuerà ad aumentare. 
La carenza di micro e ma-
cronutrienti sembra esse-
re fortemente implicata 
nella patogenesi e nelle 
conseguenze della frattura 
dell’anca nelle persone an-
ziane. La prevenzione e ge-
stione delle fratture d’anca 
comprende un ampio spet-
tro di discipline nelle quali 
la valutazione ed il suppor-
to nutrizionale hanno un 
ruolo molto importante. I 
pazienti con scarso stato 
nutrizionale hanno un ele-
vato rischio di incorrere in 
complicanze o mortalità 

Fig. 1. Ruolo centrale della iponutrizione nello sviluppo della fragilità e la susseguente 
disabilità.
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dopo frattura di femore (Fig. 1). La valutazione 
nutrizionale è parte essenziale della valutazio-
ne multidimensionale geriatrica, ed insieme alla 

correzione delle eventuali carenze, dovrebbe di-
venire una pratica routinaria nella gestione dei 
ricoveri dei pazienti fratturati di femore.

L’osteoporosi, nella popolazione anziana, rappresenta in tutto il mondo un importante problema di 
salute, in quanto associato allo sviluppo di fratture da fragilità, con conseguente onere finanziario 
per i sistemi sanitari. Nord America ed Europa sono, ad oggi, i Paesi dove si contano la metà di tutte 
le fratture d’anca nella popolazione anziana, con la Scandinavia che riporta la più elevata incidenza 
mondiale. L’iponutrizione, ed in particolare il ridotto apporto proteico, è frequente negli anziani con 
fratture osteoporotiche di femore, sebbene nell’osteoporosi rimanga controverso il ruolo dell’introi-
to proteico con la dieta. Nei pazienti con frattura di femore lo stato di malnutrizione si associa a più 
elevati indici di comorbilità, mortalità e ricoveri ospedalieri. Un altro aspetto fondamentale da tenere 
in considerazione in questi pazienti è che lo stato cognitivo e funzionale influenza in modo significa-
tivo la condizione nutrizionale. Allo stesso modo, l’anemia, disordine ematologico più comune negli 
anziani e possibile conseguenza della malnutrizione, aumenta il rischio di mortalità e di morbilità e 
influisce sulla qualità della vita. La valutazione delle attività della vita quotidiana (ADL) e del rischio 
di caduta è particolarmente importante in questi pazienti se si considera che circa il 95% delle fratture 
di anca si verifica a seguito di una caduta e che le possibilità di recupero totale delle ADL, dopo tale 
frattura, sono basse. Deficit cognitivo e scarsa attività fisica sono fattori rilevanti che contribuiscono 
alla progressione del fenotipo ‘fragile’ verso la disabilità. Uno stato cognitivo pre-fratturativo alterato 
e l’insorgenza di alterazioni cognitive durante l’ospedalizzazione sono fattori che predispongono ad 
uno scarso recupero funzionale.
L’evidenza di un indiscusso vantaggio del supporto nutrizionale dopo frattura di femore è ancora limi-
tata e non ben definita; ciò potrebbe essere spiegato, almeno in parte, dall’eterogeneità negli scopi e 
nella progettazione degli studi disponibili. Sono ancora attesi trials randomizzati e controllati, effettua-
ti su un adeguato numero di pazienti. 

Parole chiave: Frattura di femore, Frattura da fragilità, Fragilità, Osteoporosi, Malnutrizione, Anziano, 
Invecchiamento
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L’intervento educativo al care-giver nel modello multicomponent 
intervention strategy (MIS) per il nursing del delirium nel paziente 
anziano ospedalizzato/istituzionalizzato
Educational care-giver intervention in the multicomponent intervention strategy 
model (MIS) for delirium nursing in the inpatient eldery 
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RN, European Delirium Association

Delirium is an acute confusional state, of organic psychotical origin, with fluctuating and reversible 
course, defined by disturbance of conciousness, memory, orientation, thought, feeling, behaviour. De-
lirium has a complex multifactorial etiology due to the interaction of organic, toxic, environmental, 
psychcological, cognitive, relationship-wise and anamnestic factors. It occurs in 50-80% of elderly in-
patient (> 65 years old), 28% in the hyperactive clinical form, 21% hypoactive, 33,5% mixed, 12,5% un-
classified. As for the impact on sanitary system, increase of long-term function disability with potential 
need of early supported discharge, increased moratlity, hospital stay duration and increased costs are 
identified. Despite its clinical relevance, delirium is often unidentified or misdiagnosed as dementia or 
other psychiatric disease. The current EBN perspective focuses on the importance of a multifactorial 
approach according to the multicomponent intervention strategy model for the primary prevention and 
the nursing management of delirium of the inpatient elderly, codified for the first time by the meta-
analysis Multicomponent intervention strategies for managing delirium in hospitalized older people: 
systematic review, Journal of Advanced Nursing 2005, 52(1), pp.79–90 and now developing as first 
choice approach. The MIS model has its basis on integration of organic, environmental and educational 
intervention fields. Educational setting is oriented to take-in-charge of the care-giver through support 
programmes and teaching of effective strategies of both patient approach and self management.

Key words: Nursing, Delirium, Elderly inpatient, Care-giver education, Multicomponent intervention 
strategy
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Il modello multicomponent intervention stra-
tegies 1 2 per il nursing del delirium integra le 
componenti di intervento somatica, ambientale 
ed educativa, definendo le relative specificità di 
intervento, con gli obettivi di valutazione del ri-
schio e formulazione/applicazione di strategie 
preventive, individuazione e gestione ottimale 
rispetto ai fattori eziologici contributivi poten-
zialmente reversibili, managment degli interven-
ti sintomatici non-farmacologici e farmacologici, 
presa in carico educativa/di supporto sia per la 
persona che per il care-giver e la famiglia 3.

COMPONENTE DI INTERVENTO EDUCATIVA: 
PROSPETTIVA PSICOLOGICA DEL CARE-
GIVER, PIANIFICAZIONE INFERMIERISTICA, 
CAREGIVING STRATEGIES (TAB. I)

Il prestare assistenza sulla salute fisica ed emoti-
va di una persona, nel momento in cui quest’ul-
tima perde l’indipendenza, può costituire un 
peso su colui che assiste, con effetti sul sistema 
familiare e sociale sia del care-giver che dell’as-
sistito: le dinamiche interpersonali all’interno 
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del sistema famiglia o comunque del contesto 
sociale della persona infuenzano significativa-
mente la qualità dell’assistenza 4. In una situa-
zione patologica acuta, ma pur sempre fluttuan-
te e potenzialmente ricorrente quale: il delirium, 
il fattore psicosociale-relazionale più importante 
è il disorientamento, considerato come perdita 
di contatto con la realtà e quindi causa primaria 
di perdita dell’indipendenza. 
Le fondamentali richieste di assistenza fami-
liare in questo contesto sono la capacità di 
mobilizzare le risorse disponibili e l’abilità di 
problem-solving: per far fronte alla situazione, 
generalmente la famiglia elegge un care-giver 
principale, il quale sviluppa con l’assistito una 
relazione di forte interdipendenza (relazione 
diadica) 5; nel momento in cui il care-giver pre-
senta adeguate risorse di adattabilità, tolleran-
za, accessibilità al cambiamento, oltre che a un 
preesistente vissuto di relazione positiva con 
l’assistito, potrà prendere in carico, gestire e 
sostenere adeguatamente l’assistito stesso 6 7. 
Quindi, al fine di stabilire un programma di 
interventi di assistenza alla famiglia supporti-
vo ed efficace, è fondamentale che l’infermiere 
conosca le dinamiche della famiglia ed il rap-
porto tra il care-giver è l’assistito.

Il vissuto emotivo del care-giver di fronte alla 
confusione acuta si compone di reazioni diver-
sificate 8:

shock 
sotto forma di negazione e protesta, poiché 
la perdita di contatto del paziente con la real-
tà viene interpretata come perdita dell’identi-
tà personale: il care-giver non riconosce più 
il proprio caro;

-
sistito non viene riconosciuta, il suo compor-
tamento non viene compreso, e il care-giver 
teme che questa condizione possa persistere;

-
giche generate dal vissuto di inadeguatezza 
che il care-giver può percepire, sentendosi 
incapace di gestire la situazione;

per il futuro in rapporto alla salute della per-
sona cui il care-giver presta assistenza ed alla 
sua capacità di fornirla.

Gli interventi generali di pianificazione assisten-
ziale 5 sono:

tensione nel ruolo di care-giver: livello di 
comprensione della situazione, aspettative, 
risorse, competizione di ruolo (di coniuge, 
genitoriale, lavorativo...);

-
pretazione della situazione da parte del care-
giver e del suo entourage (informazioni rice-
vute, competenze, realismo delle aspettative);

di competenza;
-

sponsabilità attuali sulla sua salute fisica, sta-
to emotivo, relazioni interpersonali;

-
lontario (familiari, amici, vicini di casa, par-
rocchia, gruppi sociali) e le risorse disponibi-
li nella comunità (servizi sociali, centri diur-
ni, gruppi di auto-mutuo-aiuto, associazioni);

una fonte alternativa di assistenza (casa-fami-
glia, casa per anziani);

care-giving strategies, appren-
dendo e mettendo progressivamente in atto 
le quali il care-giver può approcciarsi corret-
tamente all’assistito e curare la propria salute 
fisica, lo stato emotivo e le relazioni interper-
sonali (Tab. II).

Tab. I. Obiettivi generali della componente di intervento educativa nel modello MIS.
Multicomponent intervention strategies/componente educativa

Obiettivi
orientation, sicurezza...)
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Tab. II. Caregiving strategies.
Riferisci
Non dubitare che, a seguito di un adeguato trattamento, il delirium sparirà o sarà comunque ridimensionato significativamente.
Prova a posizionare, nelle ore notturne, una luce soffusa nella stanza, così il tuo caro può vedere dove si trova.
Tieni presente
Ricorda al tuo caro dove si trova; se è in ospedale, prova a posizionare un grande foglio ai piedi del letto con scritto in lettere chiare e 
grandi: “Sei nell’ospedale … di … (città)”.
Ricorda alla persona anche la data, l’ora e la stagione: puoi posizionare nella stanza un calendario ed un orologio; questo aiuterà il tuo caro 
a rimanere in contatto con la realtà.
Rassicura con dolcezza la persona sul fatto che è al sicuro e tutto và bene.
Concorda dei turni con i componenti della famiglia e con gli amici più cari in modo che la persona sia assistita per tutte le 24 ore e non resti 
mai da sola: questo la aiuterà a sentirsi protetta, sicura, meno spaventata.
Considera la possibilità di farti aiutare dai volontari ospedalieri per garantire assistenza notturna al tuo caro: questo ti permetterà di 
rilassarti e concederti un adeguato riposo notturno, a casa tua, sapendo che il tuo caro non è da solo.
Appendi le foto di famiglia nella stanza di degenza e fai ascoltare al tuo caro la sua musica preferita.
Prendi in considerazione
Ricordati di prenderti cura di te stesso: prova a concederti spazi di riposo e rilassamento. Esci per una breve passeggiata, fatti fare un 
massaggio oppure dedicati alle attività che ti ristorano di più. 
Non dimenticare di mangiare e bere molti liquidi per mantenere un adeguato livello di energia, cerca di non bere troppo caffè o bevande 
ricche di caffeina.
Non è facile stare con una persona con delirium, anche se comprendi la natura del problema.
Condividi tuoi pensieri e sentimenti con qualcuno: confrontati con gli infermieri e le altre figure professionali, considera i supporti che ti 
vengono proposti o comunque chiedi aiuto se ne hai bisogno.
Cerca 

Fig. 1. Sommario dei risultati di efficacia dei programmi MIS per il delirum. 
2005 Blackwell Publishing Ltd, Journal of Advanced Nursing, (1), 79–90.
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Il delirium è un episodio di stato confusionale acuto, di origine psicotica organica, con decorso fluttuan-
te, reversibile, caratterizzato da alterazioni di coscienza, memoria, orientamento, pensiero, percezione 
e comportamento; si individua un’eziologia multifattoriale complessa, conseguente all’interazione tra 
fattori organici, tossicologici, ambientali, psico-cognitivi, psico-relazionali ed anamnestici positivi. Si 
manifesta nel 50-80% dei pazienti anziani (>65 anni) ospedalizzati, in forma iperattiva (con incidenza 
media del 28%), ipoattiva (21%) mista (33,5%), non classificabile (12,5%).

Dal punto di vista dell’impatto socio-sanitario, si associa complessivamente ad un aumento significa-
tivo della disabilità funzionale anche a lungo termine, con potenziale necessità di dimissione protetta, 
della durata della degenza, della mortalità e dei costi sanitari. Nonostante la rilevanza clinica, il deli-
rium permane spesso non identificato, oppure viene diagnosticato erroneamente come demenza od 
altre patologie psichiatriche. 

La prospettiva EBN attuale si focalizza sull’importanza di un approccio multifattoriale secondo il mo-
dello multicomponent intervention strategy per la prevenzione primaria e la gestione infermieristica 
del delirium nel paziente anziano ospedalizzato/istituzionalizzato, codificato per la prima volta nella 
metanalisi Multicomponent intervention strategies for managing delirium in hospitalized older peo-
ple: systematic review, Journal of Advanced Nursing 2005, 52(1), pp.79–90, e d ancora in via di sviluppo 
quale approccio di elezione. Il modello MIS si basa sull’integrazione di interventi somatici, ambientali 
ed educativi, questi ultimi orientati alla presa in carico del care-giver attraverso programmi di supporto 
e l’insegnamento di strategie sia di approccio all’assistito che autogestionali efficaci, finalizzate all’au-
toefficacia positiva.

Parole chiave: Nursing, Delirium, Paziente Anziano Ospedalizzato, Educazione, Care-giver, Multicompo-
nent Intervention Strategy
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Dottore è Alzheimer? No è demenza cortico-basale
Is it Alzheimer’s disease? No, it’s corticol basal dementia
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Centro Esperto per i Disturbi Cognitivi Distretto di Pavullo (MO); * Servizio Psicologia, Azienda USL, Modena;  
** Cure Primarie, Distretto di Pavullo (MO)

The “CBD” is a rare form of sub-cortical degeneration dementia. The diagnosis is difficult, especially in 
the early stages of the disease, in fact it requires special attentions and accurate comparisons with the 
other dementia types. This study points out that it’s possible to make an accurate diagnosis through 
proper clinical evaluation and especially with a careful collection of information. It’s also fundamental 
a good and functional service network, it will allow a good relationship with the family for the diagno-
sis’ communication as well as facilitation the management of the patient and caregiver’s need.

Key words: Dementia, Parkinsonism, Alien leg, Language
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INTRODUZIONE

La Degenerazione Cortico-Basale (CBD) è stata 
descritta per la prima volta da Rebeiz nel 1968; 
inizialmente era considerata una sindrome aci-
netico-rigida con movimenti involontari associa-
ta a disfunzioni corticali, in seguito si è notato 
che la CBD si manifestava con demenza, proble-
mi di comportamento e di linguaggio. Nel 2004 
viene inserita nelle taupatie come la PPS e la 
malattia di Pick.
Si calcola che la CBD rappresenti circa il 5% 
dei malati con parkinsonismo visti in clinica 
per disturbi del movimento, ha un’incidenza 
compresa tra 0.6 e 0.9 casi ogni 100.000 per-
sone ogni anno, mentre la prevalenza si attesta 
tra 4.9 e 7.3 per 100.000 negli USA, in Europa 
ed in Asia l’incidenza pare inferiore circa 0.02 
/100.000 1. 
Le caratteristiche principali di questa sindrome 
sono la presenza di disturbi cognitivi, parkinso-
nismo asimmetrico e aprassia di un arto (feno-

meno dell’arto alieno); la demenza è rara nelle 
fasi iniziali, ma costante nelle fasi successive 
con interessamento soprattutto dell’attenzione 
e del linguaggio (afasia non fluente) e deficit 
visuo-spaziali; meno compromessa la memoria.
Si possono distinguere principalmente 2 forme 
di CBD la forma TIPICA e la forma ATIPICA
FORMA TIPICA caratterizzata da un interessa-
mento di un arto superiore che appare rigido, 
con flessione delle dita della mano a volte la 
presenza di piccole scosse all’arto superiore; so-
prattutto nelle forme iniziali si osserva una dif-
ficoltà o perdita di destrezza. Successivamente 
compaiono altri segni come la aprassia, afasia, 
alterazioni della sensibilità e solamente tardi-
vamente i deficit cognitivi 2 3. Molto evidente è 
comunque la aprassia, in particolare la forma 
ideo-motoria, con una difficoltà nell’esecuzione 
di gesti transitivi, anche su imitazione. La malat-
tia tende ad evolvere con sintomi di tipo parkin-
soniano coinvolgendo quindi la deambulazione, 
l’equilibrio, ecc.
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La forma ATIPICA è generalmente associata a ad 
altre malattie degenerative, queste forme com-
prendono la demenza frontale, la afasia prima-
ria progressiva, l’atrofia corticale posteriore, l’e-
miparesi progressiva, l’aprassia progressiva. In 
queste forme i sintomi iniziali sono uguali alla 
demenza frontale, pertanto perdita progressiva 
della capacità di giudizio, disturbi comporta-
mentali con disinibizione, compulsività, perse-
verazione turbe della condotta sociale, ansia e 
bulimia.
La diagnosi nelle fasi iniziali è abbastanza com-
plessa, soprattutto nelle rare forme di demenza 
di Alzheimer che sviluppano aspetti frontali. 
Generalmente la diagnosi è relativamente più 
semplice nelle forme di afasia primaria pro-
gressiva per lo sviluppo di anomia, frequen-
ti parafasie e riduzione del linguaggio, senza 
comunque avere una compromissione severa 
della memoria. 
In questi casi avremo immagini di atrofia della 
corteccia giro temporale sn, mentre nel caso di 
difficoltà nell’uso o situazioni che richiedano la 
rappresentazione di numeri, o il calcolo, si avrà 
una atrofia del corteccia parietale dx.
Altra forma da considerate nelle diagnosi diffe-
renziali è la atrofia multi-sistemica (MSA). 

CASO CLINICO

Paziente di sesso femminile di 72 anni, scolarità 
3a elementare, destrimane, coniugata, 2 figli.
Anamnesticamente non patologie di rilievo, 
ipertesa da 1 anno; da circa 2 anni avverte senso 
di progressiva difficoltà nel ricordare, soprattut-
to nel trovare le parole, problemi di denomina-
zione, iniziali deficit di memoria. 
Nel giugno 2008 ricovero ospedaliero per Tora-
coalgie di incerta interpretazione, piccolo versa-
mento pericardico, allergia ai FANS e ai mezzi 
di contrasto. 
Nel 2011 i familiari segnalano alcuni deficit 
mnesici pertanto la signora viene inviata all’am-
bulatorio dei disturbi cognitivi.
Terapia: ASA 100 mg, Nimodipina 1 c x 2, Val-
sartan 160 mg.
Allergie: segnalata allergia ai mezzi di contrasto 
e FANS.
EO: non segni di scompenso, toni cardiaci re-
golari, fvm 84bm, PA175/85 in clinostatismo, 
PA160/80 in ostostatismo, torace libero. Eco-
Cardio: modestissimo versamento pericardico 
senza significato emodinamico. 

EON: non deficit stenici, ROT scattanti in modo 
simmetrico, inesauribili i rotulei; Babinski dub-
bio a dx, prova IN normale, prova CG un po’ 
imprecisa a dx, adiadococinesia, nncc nella nor-
ma. Non tremori, ipertono diffuso, non troclea, 
lamenta impaccio nel girarsi nel letto. Glabella 
inesauribile; muso dubbio. Eloquio spontaneo 
povero, ma se interrogata risponde a tono e in 
modo corretto.
Vengono eseguiti esami di routine, che risultano 
nella norma, TAC encefalo senza mdc non evi-
denzia lesioni di tipo ischemico o emorragico al 
parenchima, né formazioni espansive; spazi li-
quorali periferici simmetrici, segni di sofferenza 
nella sostanza bianca periventricolare ma non 
segni patologici.
Si esegue valutazione cognitiva mediante MMSE 
al quale raggiunge un punteggio di 21/30 cor-
retto 21,7/30.
Si esegue una valutazione di secondo livello me-
diante MDB (Mental Deterioration Battery) 4 dal 
quale emergono alcuni domini francamente pa-
tologici quali la costruzione di frasi, la memoria 
immediata e la copia di disegno programmata; 
risultano border la fluenza verbale e la copia 
libera di disegno, sono normali la memoria dif-
ferita, le Matrici di Raven e la memoria visiva 
immediata. (Tab. I)
Viene posta diagnosi di probabile sdr involutiva 
sottocorticale a genesi mista 
(prevalentemente degenerativa), si decide quin-
di di iniziare una terapia con memantina. Al 
controllo dopo 1 mese riferisce miglioramento 
soggettivo, riduzione del senso di impaccio e di 
peso al capo; obiettivamente paziente più atten-
ta e reattiva ma peggioramento dal lato moto-
rio in particolare extrapiramidale, non tremore; 
compare lieve ipotensione ortostatica. Ricompa-
re lieve senso di fatica per sforzi anche lievi, 
non dolori toracici, si preferisce pertanto passa-
re a Rivastigmina trans dermica 4,6 mg per un 
maggior controllo dei disturbi motori, si sospen-
de la memantina.

Tab. I. MBD ( Mental Deterioration Battery).
Memoria Immediata Patologico
Memoria Differita Normale
Fluenza verbale Border
Costruzione di Frasi Patologico
Matrici Progressive Normale
Memoria Visiva Immediata Normale
Copia Disegno Border
Copia Disegno Program. Patologica
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Nel settembre 2011 nuovo ricovero per rettor-
ragia, pertanto nel sospetto di una sindrome 
emorragica a genesi ischemica (possibile RCU ) 
viene interrotta la tp. con rivastigmina in attesa 
di concludere l’iter diagnostico. La colonscopia 
descrive un quadro di micro-lesioni aftoidi. La 
colonscopia di controllo segnala la scomparsa 
delle lesioni aftoidi, istologicamente viene ipo-
tizzata rettorragia da probabili lesioni infettive.
Nell’ottobre 2011 nuova rivalutazione presso 
Ambulatorio Disturbi Cognitivi.
EO: negativo con addome trattabile non dolen-
te, non segnalati sanguinamenti; EON: troclea 
maggiormente a sn con assenza di tremore; la 
paziente riferisce di fare fatica a parlare:“spesso 
devo pensare la parola ma non riesco a dirla su-
bito”; viene notato rallentamento motorio, non 
tremore, tendenza a non utilizzare arto superio-
re sn, anche la nuora conferma non solo il ral-
lentamento ma anche il minore utilizzo dell’arto 
pur non segnalando né deficit di forza né dolo-
re. Il sintomo pare essere comparso da 2 mesi. 
Si nota inoltre difficoltà nella scrittura e riduzio-
ne dell’eloquio spontaneo (fluenza fonemica e 
verbale) MMSE:17/30.
Nel sospetto di una evoluzione sottocorticale 
(temporale?, cortico-basale?) si programmano 
controlli bioumorali e ripresa della terapia con 
rivastigmina.
Data l’impossibilità di eseguire accertamenti 
neuroradiologici con l’uso di mdc e la scarsa 
collaborazione anche dei familiari, si richiede 
una valutazione neuropsicologica, la quale con-
clude che in relazione al quadro clinico e cogni-
tivo si avvalora la diagnosi di Sindrome Cortico-
Basale (Tab. II). 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE.

La diagnosi differenziale si esegue per esclu-
sione con altre patologie e con il supporto 
della neuroimaging, ma in questo caso l’ aiuto 
è limitato in quanto è stato possibile eseguire 
solamente la TAC encefalo senza mdc non po-
tendo effettuare altri esami a causa di allergie 
ai mdc e indisponibilità per altri esami stru-
mentali.
Tutte le patologie che rientrano nella diagnosi 
differenziale sono caratterizzate dalla presenza 
di demenza, deficit nelle attività semplici, sdr. 
disesecutiva: pertanto sono state prese in esame 
la malattia di Parkinson; Paralisi Progressiva So-

pranucleare, Malattia di Pick, Afasia progressiva 
frontale, Atrofia Multi-Sistemica 5, la demenza a 
Corpi di Lewy, la demenza di Alzheimer e la ma-
lattia di Whipple. 
Le principali caratteristiche sintomatologiche 
della CBD si possono sintetizzare attraverso sin-
tomi maggiori e sintomi minori:

Sintomi maggiori

-
sia);

Sintomi minori

Tab. II. 

TEST PUNTEGGIO 
OTTENUTO

VALORI 
NORMALI

MMSE 23 26-30
LINGUAGGIO
Denominazione 26 46
Fluenza fonemica 23,9 23,3
Fluenza semantica 34,7 37,9
Token test 22,5 > 29
APRASSIA
Aprassia ideo-motoria
Mano sinistra 50 62
Mano destra 51 62
TEST DI BENTON Non eseguibile
SPAN
Span di cifra 2 4
Span di cubi 5 4
MEMORIA
Raccontino di Babcock 2,26 > 15,76
ASTRAZIONE 
Matrici di Raven 21,29 25,6
Analogie WAIS 6 8
ABILITÀ ATTENTIVE
Matrici attentive 31 31
Fluenza fonemica 23,9 23,2
FAB 8 13,5
STROOP
Interferenza tempo 41,7 < 36,9
Interferenza errori 0 < 4,2
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DEMENZA FRONTO-CORTICALE 

Con tale definizione si comprendono le pato-
logie caratterizzate da degenerazione dei lobi 
frontali e temporali, comprendenti la malattia 
di Pick e la demenza fronto-temporale, le qua-
li sono tra le più comuni nel nell’ambito delle 
fronto-corticali.
La malattia di Pick è caratterizzata dalla com-
parsa di sintomatologia prevalentemente com-
portamentale, predilige il sesso maschile. All’i-
nizio è presente soprattutto impulsività, facile 
irritabilità, disinibizione, riduzione dell’atten-
zione e comportamenti bizzarri. Le manifesta-
zioni cliniche compaiono generalmente in età 
presenile. L’esordio, un po’ subdolo, non sem-
pre viene riconosciuto come malattia ma spesso 
scambiato con atteggiamenti un po’ “pittoreschi” 
dell’individuo, in seguito il comportamento di-
venta assai difficile da gestire. Successivamente 
emergono aspetti a carico della sfera cognitiva 
in particolare del linguaggio con impoverimen-
to del vocabolario, difficoltà nel reperire le pa-
role, eloquio spesso maleducato a volte fran-
camente volgare, ecolalia e stereotipie verbali, 
spesso atteggiamenti stereotipati con ritualità-
manierismo, anche nelle normali attività quoti-
diane e di igiene, perseverazione. L’aspetto che 
generalmente allarma il familiare è la compar-
sa di aggressività immotivata e la presenza di 
comportamenti inadeguati in ambito alimentare 
(iperfagia, iperoralità) e/o sessuale; frequente è 
il delirio di gelosia e wandering. Solo successi-
vamente compaiono difficoltà nelle attività vi-
suo-spaziali; L’evoluzione della malattia è verso 
un quadro di infantilismo non solo in ambito 
di linguaggio, ma anche in senso di emotività, 
facile suggestionabilità-alienazione da parte di 
amici e conoscenti, raramente da familiari, con 
frequenti “errori” in ambito finanziario; la pre-
senza di iperfagia o iperoralità, vagabondaggio, 
disturbi del linguaggio, perdita della capacità at-
tentiva devono orientare verso forme di questo 
tipo. Sempre in ambito delle demenze fronto-
corticali sono da ricordare la Demenza Fronta-
le con varianti temporale o demenza semantica 
e la variante con afasia progressiva; entrambe 
caratterizzate da problemi nella produzione del 
linguaggio, nel primo caso avremo problemi 
anche di comprensione, nell’altro una discreta 
conservazione della comprensione nelle fasi ini-
ziali, ma un difficoltà nella produzione. 
La diagnosi è generalmente semplice se ci 
viene in aiuto un parente che ci descrive al-

cuni comportamenti e la loro evoluzione nel 
tempo; la neuroimaging descrive spesso una 
atrofia-ipoperfusione dei lobi frontali- fronto-
temporali 6.

PARALISI PROGRESSIVA SOPRANUCLEARE
(SINDROME DI STEEL RICHARDSON OLSZEWNSKI )
È una taupatia e appartiene al gruppo dei par-
kinsonismi atipici. La prima descrizione risale 
al 1964. È una malattia rara che si sviluppa ge-
neralmente non prima dei 40 anni. Come nelle 
demenze sottocorticali abbiamo una triade ca-
ratterizzate da: disturbi cognitivi, disfunzione 
motoria, disturbi emotivi, ipocinesia, rigidità 
simmetrica. Nella PPS sono registrati frequenti 
cadute apparentemente senza causa (general-
mente all’indietro). L’atteggiamento del tron-
co è preferenzialmente in estensione e non in 
flessione come nel Parkinson o nella CBD, fre-
quenti i fenomeni sincopali. Nelle fasi di malat-
tia già conclamata compaiono altri segni: faccia 
ipomimica (espressione sorpresa), problemi di-
sautonomici soprattutto minzione imperiosa e/o 
incontinenza, nicturia, problemi di ipotensione 
arteriosa ortostatica. Uno dei principali aspetti 
che aiutano nella diagnosi differenziale tra PPS 
e CBD è la presenza di evidente “goffaggine” 
nell’eseguire movimenti fini con le dita o con le 
mani o semplicemente seguire una traccia con 
entrambe le mani. Elemento di grande aiuto nel-
la diagnosi di PPS, ma ormai in fase avanzata è 
la difficoltà di movimento oculare soprattutto in 
senso verticale; questo fenomeno è causato da 
un interessamento delle strutture sottocorticali 
coinvolte nel movimento oculare, ma anche del-
la parola, equilibrio e deglutizione responsabile 
soprattutto delle cadute 7.
Gli esami neuropsicologici consentono di evi-
denziare un atteggiamento frontale, i tempi di 
esecuzione sono più dilatati; la memoria e l’ap-
prendimento sono discretamente conservate an-
che se sono descritti problemi nelle prove mne-
moniche e prestazioni verbali con disartria.
Il pensiero e il ragionamento sono generalmen-
te coinvolti, si notano prestazioni al di sotto del-
la media per quanto riguarda il calcolo anche se 
riescono generalmente bene nelle moltiplicazio-
ni; le maggiori difficoltà si evidenziano con le 
Matrici di Raven. Le funzioni esecutive sono ov-
viamente compromesse e soprattutto nelle pro-
ve in cui si deve fare uso di astrazione, ragiona-
mento, nella grafica; evidente la rigidità mentale 
associata ad apatia 6.
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LEWY BODY DEMENTIA

La demenza a Corpi di Lewy (LBD) non è una 
taupatia ma appartiene alla sinucleinopatie; rap-
presenta la seconda forma più frequente di de-
menza degenerativa dopo la MA, è circa il 25% 
di tutte le demenze presenti in età senile. La 
prima descrizione della sindrome risale a circa 
50 anni fa.
Un aspetto fondamentale nel comprendere se ci 
troviamo di fronte ad una demenza a Corpi di 
Lewy o ad una MP è conoscere se la sintomato-
logia motoria è comparsa circa 6-12 mesi prima 
dei sintomi cognitivi o viceversa.
La sintomatologia cognitiva è abbastanza sub-
dola e si manifesta con episodi confusionali 
ricorrenti; il quadro è caratterizzato da deficit 
mnesici, attentivi e disturbi visuo-spaziale a cui 
si associano disturbi frontali sottocorticali. Ge-
neralmente nella LBD abbiamo come elemen-
to allarmante principale, che scatena la paura 
e l’interesse dei familiare, la comparsa di allu-
cinazioni generalmente visive a cui si affianca 
una seria di elementi quali la fluttuazione dell’u-
more e delle funzioni cognitive, fluttuazioni che 
possono presentarsi anche più volte nella stessa 
giornata, con durata variabile da qualche minu-
to a qualche ora. Le allucinazioni sono diurne 
ma soprattutto notturne, caratterizzate da imma-
gini vivide ricche di colori, a volte paurose a 
volte meno. A fianco delle allucinazioni possono 
comparire deliri di tipo paranoideo e nelle for-
me avanzate di malattia anche la sdr. di Capgras. 
La diagnosi di LBD deve essere supportata da 
almeno 2 di questi elementi: fluttuazione della 
cognitività, evidenti alterazioni dell’attenzione, 
allucinazioni ben strutturate soprattutto visive, 
parkinsonismo. Altri elementi importanti nella 
definizione della diagnosi sono le frequenti ca-
dute a volte anche senza una chiara motivazio-
ne, disturbi disautonomici; non ultimo la pre-
senza di effetti paradossi verso farmaci neuro-
lettici tipici 8.

MALATTIA DI PARKINSON  
E PARKINSONISMI

Nelle sindromi acinetico-rigide, rientrano oltre 
alla malattia di Parkinson (MP), anche i parkin-
sonismi su base degenerativa come la MSA atro-
fia multisistemica, la PPS, LBD e la CBD. La MP 
ha un esordio mediamente dopo i 50-60 anni, 
evoluzione generalmente lenta e con caratteri-

stiche abbastanza peculiari. Colpisce preferen-
zialmente il sesso maschile con rapporto M/F 
3/2 La diagnosi è apparentemente semplice, an-
che se diversi studi hanno evidenziato che circa 
il 20% delle diagnosi di MP erano non corrette 
quando si è andati al tavolo autoptico 9. La dia-
gnosi è ancora principalmente clinica, si basa 
sulla presenza di almeno 2 dei 4 caratteri motori 
principali: bradicinesia, tremore, rigidità, insta-
bilità posturale e la presenza di almeno 2 dei 
seguenti elementi: buona risposta alla L-DOPA, 
asimmetria dei sintomi all’esordio, tremore (se 
presente) come sintomo iniziale. Deve essere 
inoltre assente una causa etiologica: esempio 
patologia vascolare multinfartuale o cause trau-
matiche (encefalopatia del pugile ecc.), tossiche 
(farmaci, CO), infettive (virali), in tal caso par-
leremo di parkinsonismi secondari. La MP non 
si associa, almeno all’inizio, a decadimento co-
gnitivo, il quale può comparire in fase avanzata 
di malattia. La demenza nella MP si riscontra 
circa nel 25% e soprattutto in fase tardiva 10. Per 
quanto riguarda la sintomatologia cognitiva e 
comportamentale si possono ricordare soprat-
tutto fenomeni di apatia, ansia, depressione, di-
sturbi del sonno e in fase più avanzata problemi 
psicotici quali allucinazioni, raramente aggres-
sività.
I disturbi cognitivi sono generalmente lievi in 
fase iniziale di malattia mentre tendono ad ag-
gravarsi nel corso del tempo. Spesso appaiono 
più marcati di quanto realmente siano a causa 
del bradi-psichismo e della bradilalia. La dia-
gnosi si pone facilmente già con strumenti di 
screening quali il MMSE il quale è in grado di 
evidenziare lievi deficit a carico della memoria 
soprattutto di richiamo, e successivamente nel 
pensiero astratto e logica. 
Non sono comunque presenti disturbi del lin-
guaggio se non bradilalia (successivamente pa-
lilalia), perdita della prosodia, non disturbi all’o-
culomozione, sono presenti problemi di motilità 
a causa della sdr. ipertonico-acinetìca associata 
o meno al tremore, ma non fenomeni di arto 
alieno. 

ATROFIA MULTISISTEMICA (MSA)

È una malattia ad eziologia sconosciuta ad esor-
dio nell’età adulta; comprende differenti segni 
e sintomi che coinvolgono il sistema vegetati-
vo, extrapiramidale, cerebellare e piramidale. 
Nel termine di MSA sono attualmente compresi 
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segni clinici e neurologici etichettati in passa-
to sotto le differenti forme OPCA (atrofia oli-
vo-ponto-cerebellare), SDS (sdr. di Shy-Drager), 
SND (degenerazione nigro-striatale), unificazio-
ne effettuata nel 1969 da Grahm e Oppenhei-
mer. In base alla prevalenza dei sintomi la MPA 
viene classificata in 2 diverse forme la MPA-C 
e la MPA-P, dove C sta per cervelletto e P per 
Parkinson. Nella forma MPA-C prevalgono i 
sintomi clinici coinvolgenti il cervelletto, nella 
forma MPA-P i sintomi di tipo parkinsoniano. 
Quest’ultima è caratterizzata da una presenza 
di sintomi parkinsoniani molto elevata circa 80-
90% quali acinesia, rigidità, problemi posturali 
e tremore, tremore che a differenza del MP è 
assente a riposo ma più evidente in azione. La 
diagnosi che viene posta all’inizio è MP, ma la 
ridotta risposta alla tp con L-Dopa deve porre 
dubbi sulla diagnosi. Altro elemento che deve 
indirizzare la diagnosi è la precoce comparsa di 
sintomi vegetativi quali frequenti cadute, lipo-
timie-sincopi, ipotensione ortostatica, problemi 
minzionali, gastrointestinali: disfagia (general-
mente sintomo tardivo), stipsi con incontinen-
za fecale, respiratori: apnee notturne, paresi dei 
muscoli laringei con dispnea e stridore nottur-
no; oculari: anisocoria, sdr. Horner, ptosi, non 
vi sono alterazioni della motilità oculare sia in 
senso verticale che orizzontale, disturbi cerebel-
lari e/o piramidali. 
La D/D deve essere posta tra la CBD, MP, LBD 
e PPS in quanto con tutte queste condivide al-
cuni sintomi; anche con l’aiuto di neuroimaging 
abbiamo qualche difficoltà nella diagnosi, pare 
che l’unico esame in grado di indirizzare la dia-
gnosi sia la PET la quale riesce a discriminare a 
seconda della sensibilità recettoriale delle strut-
ture striatali se siamo in presenza di probabile 
MP, PPS o MSA. Se ci basiamo solamente sulla 
clinica, non emergono mai allucinazioni, né pro-
blemi di linguaggio né difficoltà nell’uso di un 
arto, non sono descritti evidenti deficit cognitivi 
o comportamentali nelle differenti fasi della ma-
lattia. Per quanto riguarda la presenza di deficit 
cognitivi a carico di alcune funzioni specifiche, 
si ha un deficit lieve-moderato delle capacità at-
tentive e mnesiche, spesso compatibili con l’età 
e la scolarità dell’individuo 11.

DEMENZA DI ALZHEIMER

La malattia di Alzheimer (MA) è caratterizzata 
da un decadimento di alcune funzioni cogniti-

ve: memoria, linguaggio, abilità visuo-spaziali; 
il primo segno che scatena la preoccupazione 
del malato stesso e/o dei familiari è la diffi-
coltà nel ricordare eventi recenti e apprendere 
nuove informazioni. La memoria viene interes-
sata in 3 differenti sezioni. Memoria episodica, 
memoria semantica e memoria di lavoro. Nella 
memoria episodica abbiamo un interessamen-
to della struttura ippocampale, nella memoria 
semantica abbiamo invece l’interessamento di 
strutture della corteccia temporale sinistra, in 
tal caso avremo aspetti che richiamano la FTD, 
nella memoria di lavoro invece sono coinvolte le 
strutture della corteccia pre-frontale e temporo-
parietale. 
Il malato con MA non ricorda dove appoggia 
gli oggetti, dove ha parcheggiato l’auto, in se-
guito inizia a presentare disturbi visuo-spaziali, 
difficoltà nell’orientarsi, nel coordinare attivi-
tà relativamente semplici (cucinare, manipola-
re oggetti ecc.); in seguito la attività prassica 
decade con perdita delle capacità organizzati-
ve semplici quali vestirsi, utilizzare strumenti 
semplici come le posate etc. L’evoluzione ge-
rarchica della disabilità e sintomi cognitivo-
comportamentali è caratterizzata da una fase 
iniziale con sintomi lievi soprattutto a carico 
della memoria e dell’orientamento temporale 
a cui segue una compromissione delle attività 
prassiche più elaborate; nella fase intermedia 
si ha un peggioramento del quadro di disorien-
tamento, aprassia, agnosia bradicinesia e com-
parsa di segni extrapiramidali; nella fase termi-
nale completo disorientamento, eloquio quasi 
completamente compromesso con frasi spesso 
sconnesse o mutacismo, disturbi del comporta-
mento con wandering,perdita dell’autonomia, 
a volte aggressività 12. I sintomi psicotici e i 
disturbi extrapiramidali possono a volte orien-
tare verso diagnosi quali la LBD, ma la storia 
clinica del malato, l’assenza di allucinazioni, la 
mancanza generalmente di tremore, la rarità 
del delirio e la assenza di distonie agli arti aiu-
tano nella diagnosi differenziale.
In effetti in alcune situazioni la difficoltà nel ri-
conoscere una MA da una PD (Parkinson con 
demenza) può risultare difficoltosa, soprattutto 
in quadri clinici ormai conclamati, ma anche in 
tal caso abbiamo una gerarchia sintomatologi-
ca che ci guida: la memoria e l’apprendimento 
sono generalmente meno compromessi, si ha 
una fluttuazione dell’attenzione e dell’apatia; 
linguaggio povero ma sostanzialmente conser-
vato anche se con problemi di prosodia e fluen-
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za, molti disturbi del comportamento, disturbi 
visuo-spaziali 13. 

MALATTIA DI WHIPPLE

È una malattia rara, cronica. Colpisce gene-
ralmente i maschi adulti, è caratterizzata da 
sindrome da malassorbimento intestinale. 
I pazienti soffrono spesso di altri disturbi in 
particolare dolori articolari, presenti da anni e 
successivamente compare la diarrea. È causata 
da un batterio il Tropheryma whippelii. I sin-
tomi sono a carico di diversi apparati: polmo-
ni, cuore, S.N.C., disturbi oculari. I sintomi più 
gravi sono a carico del SNC rappresentati da 
demenza, problemi oculomotori, mioclono, in-
sonnia, iperfagia e polidipsia. A livello cardiaco 
si può riscontrare una pericardite fibrinosa, le-
sioni a carico delle valvole cardiache aortica e 
mitralica; a livello polmonare si ha spesso una 
sintomatologia predominante all’esordio, carat-
terizzata da tosse continua, versamenti pleurici 
e slargamento mediastinico da adenopatia con 
reazione granulomatosa PAS positiva (simil sar-
coidosi). Il quadro neurologico è rappresentato 

da cefalea, sintomo comune, a cui si associa 
quadro di confusione, deficit mnesici; nel ca-
so di persone con età anziana si ipotizza un 
quadro di demenza di tipo AD. Depressione, 
alterazioni cognitive, confusione, modificazioni 
del comportamento e della personalità, perdita 
della memoria possono progredire insidiosa-
mente e all’inizio possono essere attribuiti a 
cambiamenti dovuti all’età o anche all’insor-
genza di malattia di Alzheimer 14.

CONCLUSIONI

Nella Tabella III sono riassunti i punti princi-
pali che ci possono guidare nella diagnosi dif-
ferenziale tra alcune forme di demenza con ca-
ratteristiche simili tra le sottocorticali.(15)(16). 
Porre diagnosi di demenza, nel caso particola-
re di CBD non è semplice non solo a causa di 
problemi che normalmente ci ostacolano nello 
studio del paziente: difficoltà nel raccogliere in-
formazioni, difficoltà nelle diagnosi differenzia-
li, problemi nell’eseguire esami strumentali, rap-
porti tra centri spoke e centri hub, ma anche per 
problemi inerenti la famiglia del malato; spesso 

Tab. III. Tabella riassuntiva Diagnosi Differenziale.
Caratteristica PPS CBD MSA-P MP LBD AD Pick Whipple

Parkinsonismo simmetrico 
assiale asimmetrico bilaterale bilaterale simmetrico assente assente assente

Risposta 
L-Dopa assente assente buona breve buona parziale assente assente assente

Distonia
cervico/
assiale
(++)

arti
(+++)

arti
(+)

arti(+)
da tp 

L-Dopa
arti(+) assente  assente assente 

Rigidità assiale (+++) (++) (++) (++) (++) (+) assente assente 

Instabilità 
posturale

precoce 
(+++) tardiva(++)

precoce/
tardivo
(++)

tardiva(++) presente
(++) tardiva rara possibile 

Paralisi sguardo verticale
(+++)

verticale(+)
orizzontale

(++)
verticale (+) assente assente assente assente  presente

oftalmoplegia

Disturbi 
comportamento (+++) (++) (+) (+) (++) tardivo /

assente
Precoce
(+++)

presente
(++) 

Aprassia 
ideo-motoria (+) (+++) assente assente (+) (++) presente assente 

Arto alieno assente (+++) assente assente (+) assente assente assente 
Deficit 
sensitivo corticali assente (+++) assente assente (+) tardivo presente assente 

Disturbi 
vegetativi

tardivi
(++) assenti precoci 

(+++) (+) precoci (++) tardivi assenti presenti

(da P.P. Pramstaller,T.Scaravilli modificata da A.Toschi)



A. TOSCHI ET AL.298

BIBLIOGRAFIA

1 Barrett AM, Benbadis SR. Cortical basal ganglionic de-
generation. E Medicine Specialties 2005, pp. 1-10. 

2 Rinne JO, Lee MS. Cortical Basal degeneration. A clini-
cal study of 36 cases. Brain 1994;117:1183-96.

3 Tremolizzo L, Ferrarese C. Clinica delle demenze. Gior-
nale di Gerontologia 2008;(suppl 1.):34-9.

4 Gallassi R, Lenzi P, Stracciari A, et al. Neuropsychologi-
cal assessment of mental deterioration: purpose of a brief 
battery and a probabilistic definition of “normality” and 
“non-normality”. Acta Psychiatr Scand 1986;74:62-7.

5 Frank SA. Corticobasal degeneration. 1995.
6 Grossi D, Troiani L. Neuropsicologia dei lobi frontali. Il 

Mulino Itinerari 2005.
7 Boxer AL, Geschwind MD, Belfor N, et al. Patterns of 

brain atrophy that differentiate corticobasal degen-
eration syndrome from progressive supranuclear palsy. 
Arch Neurol 2006;63:81-6. 

8 Sestini S, Bavazzano A, Logi C, et al. Demenza con corpi 
di Lewy. G Geriatria 2008;56:191-204 

9 Caraceni T. Diagnosi differenziale delle sindromi aci-
netico-rigide (Parkinson e parkinsonismi). LIMPE 2000.

10 Fuchs GA. La demenza nella sindrome di Parkinson idi-
opatico. J Neurol 2004;251(Suppl. 6).

11 Fabbrini G, Aurilia C. Atrofia multisistemica. La malat-
tia di Parkinson e i disturbi del movimento. CIC Ed. In-
ternazionali 2005.

12 Bracco L. La malattia di Alzheimer. Le Demenze. UTET 
2005.

13 Geroldi C, Frisoni GB. Le Demenze con Parkinsonismo. 
Demenze. UTET 2005.

14 Anderson M. Neurology of Whipple disease. J Neurol 
Neurosurg Psychiatry 2000;68:2-5. 

15 Sorbi S. Le caratteristiche cliniche delle demenze rare. 
Neurol Sci 2003;24:SO-SO. 

16 Aiba I. Corticobasal syndrome: recent avances and fu-
ture directions. Brain Nerve 2012;64:462-73.

17 Progetto Regionale Demenze. Approvazione linee re-
gionali e primi interventi attuativi. Assegnazione finan-
ziamenti Aziende USL. Delibera della Giunta Regionale 
n. 2581/99.

si ha difficoltà nell’apprendere informazioni o 
comunicare la diagnosi ai parenti, oppure diffi-
coltà e fatica nel fare comprendere ai familiari 
la differenza tra la demenza del familiare e il 
concetto “comune” di demenza. È necessario un 
intervento di equipe per condurre queste attivi-
tà, equipe di professionisti che cooperano per 
una sola finalità: definire al più presto il tipo 
di malattia, informare il malato e/o i familiari, 
valutare l’opportunità di iniziare un trattamento 
farmacologico chiarendo con il malato e il care-
giver o la famiglia i possibili rischi e i possibili 
vantaggi della terapia, offrire alcune soluzioni 
alle problematiche che dovranno affrontare, in 
alcuni casi anche entro breve tempo.

Nel nostro caso è risultato vincente il buon rap-
porto creato tra gli operatori del Centro i fami-
liari e gli attori della rete (MMG, Servizi Sociali, 
ADI) grazie allo svolgimento di diversi colloqui 
e confronti in particolare volti a rispondere ai 
molteplici dubbi/bisogni dei caregiver.
Il complesso progetto terapeutico è caratterizza-
to da un costante e delicato lavoro di rete, il qua-
le rappresenta una ulteriore prova a favore della 
convinzione secondo cui, per garantire una mi-
gliore qualità di vita in queste situazioni di malat-
tia, in linea anche con quanto indicato dalle leve 
strategiche delineate nella Delibera della Giunta 
Regionale n. 2581/99 sia necessario costruire un 
lavoro di squadra (Operatori, Famiglia, Malato) 17.

La Degenerazione Cortico-Basale (DCB) è una forma rara di demenza sottocorticale che presenta aspet-
ti clinici e comportamentali comuni ad altre demenze. La diagnosi, non semplice nelle fasi iniziali, ri-
chiede una particolare attenzione una corretta diagnosi differenziale. Lo studio si sottolinea come, con 
pochi esami strumentali è possibile fare una diagnosi corretta attraverso una valutazione clinica e so-
prattutto una attenta raccolta di informazioni. È vincente un buon “network” strutturato con la famiglia 
per la comunicazione della diagnosi, ma anche nella gestione dei bisogni del malato e del caregiver.

Parole chiave: Demenza, Parkinsonismo, Arto alieno, Linguaggio










