ISSN 0017-0305

Insufficienza renale cronica e invecchiamento della popolazione

Febbraio 2014

Aritmie in corso di infarto miocardico acuto

Volume LXII

Concentrazione plasmatica di D-dimero

Numero 1

La sindrome del QT lungo nella popolazione anziana
Le cure sub acute fra ospedale e territorio
Il problema “clostridium difficile” in un reparto
di geriatria per acuti
Ossicodone/naloxone nel paziente anziano oncologico
Le reti di supporto informale in una residenza
per anziani autosufficienti
La malattia diverticolare nell’anziano
Emofilia acquisita: dalle criticità diagnostiche
ad un corretto approccio terapeutico
Indexed in Embase, Excerpta Medica Database
and Scopus Elsevier Database
Periodico bimestrale - Aut. Trib. di Firenze n. 705 del 29 gennaio 1953

Pacini
Editore
Medicina

Editor-in-Chief
Mario Barbagallo (Palermo)
Associate Editors
Raffaele Antonelli Incalzi (Roma)
Vincenzo Canonico (Napoli)
Giovanni Gambassi (Roma)
Patrizia Mecocci (Perugia)
Patrizio Odetti (Genova)
Alberto Pilotto (San Giovanni Rotondo)
Editorial Board
Biogerontologia ed Epidemiologia
Ettore Bergamini (Pisa)
Mauro Di Bari (Firenze)
Luigi Ferrucci (Baltimore, USA)
Luigi Fontana (Roma)
Claudio Franceschi (Bologna)
Fabrizia Lattanzio (Ancona)
Dario Leosco (Napoli)
Stefania Maggi (Padova)
Geriatria Clinica
Angela Marie Abbatecola (Cassino, FR)
Pasquale Abete (Napoli)
Giorgio Annoni (Milano)
Lodovico Balducci (Tampa, FL USA)
Michelangela Barbieri (Napoli)
Mario Belvedere (Palermo)
Roberto Bernabei (Roma)
Bruno Bernardini (Rozzano)
Angelo Bianchetti (Brescia)
Massimo Calabrò (Treviso)
Gianpaolo Ceda (Parma)
Alberto Cester (Dolo)
Antonio Cherubini (Perugia)
Francesco Corica (Messina)
Andrea Corsonello (Cosenza)
Gaetano Crepaldi (Padova)
Domenico Cucinotta (Bologna)

Walter De Alfieri (Grosseto)
Ligia J. Dominguez (Palermo)
Lorenzo Maria Donini (Roma)
Paolo Falaschi (Roma)
Nicola Ferrara (Napoli)
Antonio Guaita (Abbiategrasso)
Giancarlo Isaia (Torino)
Francesco Landi (Roma)
Maria Lia Lunardelli (Parma)
Marcello Maggio (Parma)
Enzo Manzato (Padova)
Niccolò Marchionni (Firenze)
Daniela Mari (Milano)
Giulio Masotti (Firenze)
Francesco Mattace-Raso (Rotterdam,
The Netherlands)
Domenico Maugeri (Catania)
Chiara Mussi (Modena)
Gabriele Noro (Trento)
Marco Pahor (Gainesville, FL USA)
Ernesto Palummeri (Genova)
Giuseppe Paolisso (Napoli)
Franco Rengo (Napoli)
Giuseppe Rengo (Napoli)
Giovanni Ricevuti (Pavia)
Maria Rosaria Rizzo (Napoli)
Giuseppe Romanelli (Brescia)
Renzo Rozzini (Brescia)
Afro Salsi (Bologna)
Gianfranco Salvioli (Modena)
Giuseppe Sergi (Padova)
Bruno Solerte (Pavia)
Gabriele Toigo (Trieste)
Gianluigi Vendemiale (Foggia)
Stefano Volpato (Ferrara)
Mauro Zamboni (Verona)
Marco Zoli (Bologna)
Giuseppe Zuccalà (Roma)
Giovanni Zuliani (Ferrara)

Gerontologia Psico-Sociale
Luisa Bartorelli (Roma)
Umberto Senin (Perugia)
Marco Trabucchi (Brescia)
Orazio Zanetti (Brescia)
Nursing Geriatrico
Nicoletta Nicoletti (Torino)
Ermellina Zanetti (Brescia)
Segreteria Scientifica
Lisa Andreazzi
Giornale di Gerontologia
Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca - 56121 Pisa
Tel. 050 3130285 • Fax 050 3130300
landreazzi@pacinieditore.it
Sede della Società italiana
di gerontologia e geriatria
Via G.C. Vanini 5
50129 Firenze
Tel. 055 474330
Fax 055 461217
E-mail: sigg@sigg.it
http://www.sigg.it
© Copyright by
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
Direttore Responsabile
Giuseppe Paolisso
Edizione
Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca - 56121 Pisa
Tel. 050 313011 - Fax 050 3130300
info@pacinieditore.it

Testata iscritta presso il Registro pubblico degli Operatori della Comunicazione ( Pacini Editore SpA iscrizione n. 6269 del 29/08/2001).
Rivista stampata su carta TCF (Total Chlorine Free) e verniciata idro. L’editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare e per le eventuali omissioni.
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della
legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito
di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, E-mail: segreteria@aidro.org e sito web: www.aidro.org.

Professional Dietetics - Milano • Concessionario di vendita ERREKAPPA EUROTERAPICI – Milano

BREVETTO EUROPEO 948328

AMINOACIDI ESSENZIALI MODULATORI METABOLICI DELLE SINTESI PROTEICHE

AMINOTROFIC®
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Facile da
preparare
Scioglimento
veloce
e completo

L’unico
macrogol
disponibile
IN FORMA
LIQUIDA

Semplice
da dosare

POSOLOGIA
Adulti, adolescenti e anziani: 1 dose 1-3 volte al giorno, a
seconda della risposta individuale. Uso prolungato: 1 o 2 dosi al
giorno da 25 ml diluite in 100 ml di acqua
1 flacone da 500 ml = 20 dosi

MOVICOL® concentrato: preparazione semplice e veloce

MOVICOL® concentrato per soluzione orale 13,9 g/25 ml - Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

MOVICOL® e NORGINE® sono marchi registrati del gruppo NORGINE

Depositato presso AIFA in data 23/04/2012

nella stipsi cronica

bambino e il beneficio della terapia per la donna. Fertilità Non vi sono dati riguardanti l’effetto di MOVICOL sulla fertilità. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso
di macchinari MOVICOL non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati Si manifestano più comunemente reazioni correlate al tratto gastrointestinale. Queste reazioni possono comparire come conseguenza dell’espansione del
contenuto del tratto gastrointestinale e per l’aumento della motilità dovuto agli effetti farmacologici di MOVICOL. La diarrea di grado lieve generalmente migliora riducendo la dose.
La frequenza degli eventi avversi è non nota poiché non può essere definita sulla base dei
dati disponibili.
Classificazione per
sistemi e organi

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

Evento avverso

Disturbi del sistema immunitario

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

Disturbi del metabolismo e
della nutrizione

Squilibri elettrolitici, in particolare
iperkaliemia e ipokaliemia

Patologie del sistema nervoso

Cefalea

Patologie gastrointestinali

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

Patologie sistemiche e condizioni
relative alla sede di somministrazione

Edema periferico

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

Informazioni per gli Autori comprese le norme
per la preparazione dei manoscritti
Il Giornale di Gerontologia pubblica contributi redatti in forma di editoriali, articoli
d’aggiornamento, articoli originali, articoli
originali brevi, casi clinici, management in
geriatria, lettere al Direttore, recensioni,
relativi alla Gerontologia e alla Geriatria.
Sono ammessi anche argomenti di nursing
geriatrico.
Gli Autori, Soci della SIGG, hanno
diritto a pubblicare fino a 5 pagine gratuitamente; oltre le suddette
pagine sarà applicato un contributo
stampa pari a € 31,00. Gli Autori,
non Soci della SIGG, hanno diritto
a pubblicare fino a 4 pagine gratuitamente; oltre le suddette pagine
sarà applicato un contributo stampa
pari a € 39,00. 5 pagine a stampa
(con 3 figure o tabelle piccole)
corrispondono approssimativamente a 15.000 caratteri spazi inclusi.
4 pagine a stampa (con 2 figure o
tabelle piccole) corrispondono approssimativamente a 12.000 caratteri spazi inclusi.
Norme per l’invio dei manoscritti di cui
si fa richiesta di pubblicazione
Per posta elettronica all’indirizzo:
landreazzi@pacinieditore.it
allegando (come “attachment”) i file di
testo, figure e tabelle, redatti secondo le
modalità di seguito specificate. Le dichiarazioni degli Autori indicate ai successivi
punti 2, 3 e 4 dovranno essere allegate in
originale oppure spedite per posta ordinaria alla Segreteria di Redazione.
oppure
Per posta indirizzata a:
Giornale di Gerontologia
c/o Pacini Editore S.p.A.
Segreteria di Redazione
Lisa Andreazzi
Via Gherardesca 1, 56121 Pisa
Tel. 050 3130285
Il manoscritto, inviato per posta, dovà
essere corredato di:
1) CD-ROM o DVD, redatto secondo le
modalità riportate di seguito. Evitare
di utilizzare dischetti da 31/2”.
2) Breve nota (9 righe al massimo) con
3 significati clinico-pratici del lavoro
proposto.
3) Dichiarazione sottoscritta dagli Autori:
“I sottoscritti Autori del lavoro … trasferiscono, nel caso della pubblicazione nel

Giornale di Gerontologia, tutti i diritti
d’Autore all’Editore. Essi garantiscono
l’originalità del contenuto, che è conforme alla legislazione vigente in materia di
etica della ricerca, e la non contemporanea valutazione del lavoro presso altre
Riviste. Gli Autori affermano di essere in
possesso delle necessarie autorizzazioni
nel caso si tratti di sperimentazioni o di
ricerche che coinvolgono l’uomo, svolte
secondo i principi riportati nella Dichiarazione di Helsinki (1975. rev. 2000) e
di aver ottenuto il consenso informato
per la sperimentazione e per l’eventuale
riproduzione di immagini. Gli Autori
dichiarano, nel caso si tratti di studi su
cavie animali, che sono state rispettate le
relative leggi nazionali e le linee guida
istituzionali. Gli Autori dichiarano di
essere gli unici responsabili delle affermazioni contenute nell’articolo”.
4) Conflitto di interessi. Gli Autori devono dichiarare se hanno ricevuto finanziamenti o se hanno in atto contratti
o altre forme di finanziamento, personali o istituzionali, con Aziende i cui
prodotti sono citati nel testo. Questa
dichiarazione verrà trattata dal Direttore come una informazione riservata
e non verrà inoltrata ai revisori. I lavori accettati verranno pubblicati con
l’accompagnamento di una dichiarazione, allo scopo di rendere nota la
fonte e la natura del finanziamento.

e)
f)

g)

h)
Norme per la preparazione dei manoscritti
Il testo, in lingua italiana o inglese,
dovrà essere redatto salvando i file in
formato .RTF.
Non utilizzare in nessun caso programmi
di impaginazione grafica quali Publisher,
Pagemaker, Quark X-press, Indesign.
Non formattare il testo in alcun modo
(evitare stili, bordi, ombreggiature …);
utilizzare solo gli stili di carattere come
corsivo, grassetto, sottolineato.
Non inviare il testo in formato .PDF.
Il testo, le singole tabelle e figure devono
essere salvati in files separati (vedere di
seguito le relative modalità).
Il testo dovrà essere corredato di:
a) Titolo del lavoro (in italiano e in inglese).
b) I nomi degli Autori e l’Istituto o Ente
di appartenenza.
c) La rubrica cui si intende destinare il
lavoro (decisione che è comunque
subordinata al giudizio del Direttore).
d) Il nome, l’indirizzo, il recapito tele-

i)

fonico e l’E-mail dell’Autore cui sono
destinate la corrispondenza e le bozze.
3-5 parole chiave (in italiano e in inglese).
Riassunto (in italiano e in inglese) che
non deve superare le 250 parole per
ciascuna lingua, vedi norme specifiche per le singole rubriche.
Bibliografia: va limitata alle voci essenziali identificate nel testo con numeri
arabi ed elencate al termine del manoscritto nell’ordine in cui sono state
citate. Devono essere riportati i primi
tre Autori, eventualmente seguiti da
“et al”. Le riviste devono essere citate
secondo le abbreviazioni riportate su
Pubmed. Esempi di corretta citazione
bibliografica per:
articoli e riviste:
Bisset WM, Watt JB, Rivers RPA, et
al. Postprandial motor response of
the small intestine to enteral feeds
in preterm infants. Arch Dis Child
1989;64:1356-61.
libri:
Smith DW. Recognizable patterns of
human malformation. Third Edition.
Philadelphia: WB Saunders Co. 1982.
capitoli di libri o atti di Congressi:
Milla PJ. Electrogastrography in childhood: an overview. In: Chen JDZ, McCallum RW, eds. Electrogastrography
Principles and Applications. New York:
Raven Press Ltd 1994, pp. 379-396.
Ringraziamenti, indicazioni di grants o
borse di studio, vanno citati al termine
della bibliografia.
Le note, contraddistinte da asterischi o
simboli equivalenti, compariranno nel
testo, a piè di pagina.

Tabelle: contenute nel numero (evitando
di presentare lo stesso dato in più forme),
dovranno essere identificate nel testo
(Tab. I, ecc.), ma salvate in file separato e
corredate di didascalia, dattiloscritte una
per pagina e numerate progressivamente con numerazione romana. Nel testo
della tabella e nella legenda utilizzare,
nell’ordine di seguito riportato, i seguenti
simboli: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡ …
Illustrazioni: inviare le immagini in file
separato dal testo e dalle tabelle.
• Software e formato: inviare immagini
preferibilmente in formato .TIFF o .EPS,
con risoluzione minima di 300 dpi e
formato di 100 x 150 mm. Altri formati
possibili: .JPEG, .PDF. Evitare nei limiti
del possibile .PPT (file di Powerpoint) e
.DOC (immagini inseriti in file di .DOC).
• Nome del/i file/s: inserire un’estensione

che identifichi il formato del file (esempio: .tif; .eps).
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Editorial
Editoriale
Section of Clinical Geriatrics (Sezione di Geriatria Clinica)

Chronic kidney disease and the aging population
Insufficienza renale cronica e invecchiamento della popolazione
m. Tonelli, M. Riella*
University of Alberta. Alberta, Canada; * Catholic University of Parana, Curitiba, Brazil

Youth, which is forgiven everything, forgives itself nothing: age, which forgives itself
everything, is forgiven nothing.
George Bernard Shaw

The proportion of older people in the general
population is steadily increasing worldwide,
with the most rapid growth in low- and middleincome countries 1. This demographic change is
to be celebrated, because it is the consequence
of socioeconomic development and better life
expectancy. However, population aging also
has important implications for society – in diverse areas including health systems, labor markets, public policy, social programs, and family
dynamics 2. A successful response to the aging
population will require capitalizing on the opportunities that this transition offers, as well as
effectively addressing its challenges.
Chronic kidney disease (CKD) is an important
public health problem that is characterized by
poor health outcomes and very high health care
costs. CKD is a major risk multiplier in patients
with diabetes, hypertension, heart disease and
stroke – all of which are key causes of death and
disability in older people 3. Since the prevalence
of CKD is higher in older people, the health impact of population aging will depend in part on
how the kidney community responds.

March 13, 2014 will mark the celebration of the
9th World Kidney Day (WKD), an annual event
jointly sponsored by the International Society of
Nephrology and the International Federation of
Kidney Foundations. Since its inception in 2006,
WKD has become the most successful effort to
raise awareness among policymakers and the general public about the importance of kidney disease. The topic for WKD 2014 is “CKD in older
people”. This article reviews the key links between kidney function, age, health and illness – and
discusses the implications of the aging population for the care of people with CKD.

Epidemiology of aging
The key drivers of population aging are socioeconomic development and increasing prosperity – which result in lower perinatal, infant and
childhood mortality; lower risk of death in early
adulthood due to accidents and unsafe living
conditions; and improving survival of middleaged and older people due to chronic disease.
The resulting increases in life expectancy (together with the lower birth rates that typically
accompany socioeconomic development) mean
that older people account for a larger proportion of the general population 1. The extent of
the resulting changes in population characteristics can be startling, especially for developing
countries (Fig. 1).
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Fig. 1. Changing age distribution in general population of China, 1990-2050.
Reproduced from WHO document number WHO/DCO/WHD/2012.2

In contrast to the situation even two generations ago, people can expect to live for many
years after the usual retirement age. For example, U.K. men and women aged 65 years in
2030 can expect to live until age 88 and 91
years, respectively 4. Predicted life expectancy
for today’s children is controversial, but experts estimate that 50% of U.K. children born

in 2007 will live to at least 103 years 4. Although it is clear that people are living longer, it is
uncertain how much of the increased life expectancy will translate into years of good health. These demographic changes have dramatic potential implications for conditions such
as CKD, for which the prevalence increases
with age.

Chronic kidney disease and the aging population

CKD is common in older people
and its prevalence increases
in parallel with age
It has been known for decades that estimated
glomerular filtration rate (eGFR) declines in parallel with age 5. The prevalence of CKD among
females in the Chinese general population increases from 7.4% among those aged 18-39 years to 18.0% and 24.2% among those aged 60-69
and 70 years respectively 6. Relative increases
in the prevalence of CKD with age are equally
striking for populations in the U.S., Canada and
Europe 7-9, although there are between-country
differences in the absolute prevalence.
At older ages, an increased proportion of prevalent CKD cases has low eGFR alone (as compared to albuminuria alone, or both low eGFR and
albuminuria) 10. Although this might suggest that
many older people with CKD can expect lower
rates of kidney function loss, available data are
inconclusive – and current knowledge does not
allow clinicians to reliably distinguish between
those whose CKD will and will not progress.
As for other age groups, the incidence of dialysisdependent kidney failure has steadily increased
among older people over the last few decades:
in the U.S., a 57% age-adjusted increase in the
number of incident octogenarians and nonagenarians was noted between 1996 and 2003 alone 11. Despite this increase, patients aged >80
years are still less likely to initiate dialysis than
those aged 75-79 years – although a large recent
study suggested that the risk of developing very low eGFR (< 15 ml/min/1.73 m2) is similar
for older and younger adults 12. It is uncertain
whether this discrepancy is due to betweenage differences in the true rate of progressive
kidney function loss, the risk of death due to
competing causes, patient views about dialysis,
or physician practices 12 13. Regardless of the explanation, the aging population will likely lead
to continued increases in the number of older
people with severe CKD.

CKD is harmful but treatable
if patients at risk are identified
Like younger people, older people with advanced CKD are at increased risk of death, kidney
failure, myocardial infarction and stroke compared to otherwise similar people with normal
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or mildly reduced eGFR 14 15. Although death is
by far the most common of these adverse outcomes, this does not mean that older patients
with clinically relevant CKD cannot benefit from
timely specialist referral.
With appropriate management, patients with
advanced CKD (regardless of age) may benefit
from slower loss of kidney function (potentially
preventing kidney failure), better control of metabolic consequences such as acidosis, anemia
and hyperphosphatemia, lower risk of cardiovascular events, and (for those who are interested
in renal replacement) a more informed choice
of renal replacement modality, including timely
creation of vascular access 16. The aging population will likely lead to continued increases in
the number of older people who might require
such referral, which should be considered in assessments of future nephrology workforce capacity.

Dialysis can benefit older people
with kidney failure
In developed countries, the default management
strategy for older people with kidney failure appears to have shifted from conservative management to initiation of dialysis 17. On average,
life expectancy after initiation of dialysis is relatively short for older patients: median survival
among incident U.S. dialysis patients aged 8084 years is 16 months – and is only 12 months
among those aged 85-89 years 11. At the same
time, these median statistics reflect a bimodal
distribution of survival time in older dialysis patients: although a large proportion die within
6 months of commencing dialysis, a substantial
minority may live for years. This heterogeneity
in mortality appears to be driven by differences
in baseline comorbidity. For example, analyses
of a small U.K. cohort of people with advanced kidney failure suggested that initiation of
dialysis was not associated with increased survival for those aged > 75 and with two or more
comorbidities 18 19. Similarly, the presence of two
to three comorbid conditions in U.S. dialysis patients aged > 65 years was associated with substantially increased mortality compared to those
in better health 11. When functional status is lower at baseline, initiation of dialysis often signals the onset of further declines: among 3702
nursing home residents initiating dialysis, 58%
had died and 87% had experienced additional
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loss of function at 1 year 20. Although available
data have limitations, quality of life appears reasonable among selected older dialysis patients –
and can remain stable despite moderate or high
levels of comorbidity 21 22.
These data suggest that dialysis is an appropriate treatment option for well-informed older patients with kidney failure – especially for those
with good baseline quality of life. On the other
hand, the very poor outcomes experienced in
those with more comorbidity or lower functional status at baseline clearly demonstrate that
dialysis does not improve clinical outcomes for
all older people with kidney failure – and that
good clinical judgment and careful communication will be increasingly required as the general
population continues to age.
Kidney transplantation can also benefit older
people with kidney failure
It is generally accepted that older age alone
does not preclude kidney transplantation in
otherwise suitable candidates. However, older
patients with kidney failure are more likely to
have absolute and relative contraindications to
transplantation, and are less likely to be placed
on the kidney transplantation waiting list. Unsurprisingly, patient and graft 5-year survival
probabilities are lower among U.S. kidney transplant recipients aged ≥ 65 years as compared
to those aged 35-49 years (patient: 67.2% vs.
89.6%; graft: 60.9% vs. 75.4%, respectively) 23. In
addition, older people who are potential kidney transplant recipients face several potential disadvantages compared to their younger
counterparts (Box 1).
Nonetheless, transplantation appears to reduce
mortality among patients of all ages. For example, among those aged 74 years, receiving a deceased donor transplant was associated with a
hazard ratio of mortality of 0.67 (95% confidence interval 0.53, 0.86) as compared to remaining
on dialysis 23. Use of expanded criteria deceased
donors 24 25 as well as more liberal use of older
living donors 26 also appear to reduce mortality among older people with kidney failure, as
compared to similar patients who remain on
the transplant waiting list (Box 2). These latter
two strategies are especially appealing for use
in developing countries, where growth in the
prevalence of older people has been most pronounced. However, because transplant surgery
itself temporarily increases the risk of death,
the mortality benefits associated with kidney
transplantation (regardless of donor type) are

restricted to those with reasonable baseline life
expectancy and without dramatically increased
perioperative risk 27.

Research needs
Although much is known about chronic kidney disease in older populations, a great deal
remains to be learned. Many trials of therapies
for CKD have excluded older patients 28 – and
most do not provide guidance on how to manage comorbidities that often accompany CKD
but may lead to competing therapeutic priorities. More information is needed on how to
accurately identify people who will progress to
kidney failure – and among these, the subset
that can expect reasonable life expectancy and
quality of life if they opt for dialysis treatment.
Future studies should test new ways to communicate information about the risks and benefits of dialysis (as compared to conservative
management), to facilitate informed patient decisions. Above all, we need more studies that
demonstrate how to optimize quality of life
and manage symptoms in elderly people with
CKD – including those who have chosen conservative management.

The way forward
The aging of the general population means that
older people now account for a much greater
proportion of patients with or at risk for kidney disease and kidney failure. The tremendous
clinical heterogeneity within this population
indicates the need for more discerning management. Chronological age alone will not be
sufficient as the basis for clinical decisions, and
a more nuanced approach is required – based
on the comorbidities, functional status, quality
of life and preferences of each individual patient. Clinicians can be reassured that dialysis
and kidney transplantation can increase life
expectancy – and will allow reasonable quality
of life in selected older people with kidney failure. Perhaps more importantly, clinicians, patients and their families can be comforted by
the knowledge that timely specialist evaluation
can help to improve outcomes and reduce symptoms in older people with advanced kidney disease – whether they have selected conservative
management or dialysis as their treatment plan.
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Box 1. Unmet needs for kidney transplantation in older
CKD patients.

Box 2. Meeting the growing demand for kidney transplantation in older CKD patients.

Organ shortage
Paucity of live donors
Organ allocation policies that appropriately
weight likelihood of benefit from
transplantation as well as chronological age
Ensuring appropriate referral of potentially
suitable older recipients for transplantation
assessment
Ethical concerns about offering a kidney to
an older patient versus a younger one
Optimal immunosuppressive regimen

Preferential transplantation of organs from
older donors to older recipients
Enlarge the donor pool by accepting
expanded criteria donors: ≥60 years old or
≥ 50 with any of the following 2 conditions:
history of hypertension, serum creatinine
≥1.5 mg/dl or death due to cerebrovascular
accident.
“Old for old”: preferentially using kidneys
from older living donors for older recipients
Transplanting two marginal kidneys instead
of one

Adapted from Mohanlal et al., 2011 29.
Adapted from Mohanlal et al., 2011 29.
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Aritmie in corso di infarto miocardico acuto in pazienti anziani
che afferiscono in unità coronarica: studio osservazionale
Cardiac arrhythmias in elderly patients with acute myocardial infarction:
observational study
A. Izzo, R. Rosiello, L. Tomasi, P. Mantovani, M. Romano, C. Lettieri, B. Izzo, A. Reggiani,
G. Lucchini*, R. Zanini
Struttura Complessa di Cardiologia, Azienda Ospedaliera “Carlo Poma”, Mantova; * Servizio Biostatistico, Azienda
Ospedaliera “Carlo Poma”, Mantova

Introduction. Cardiac arrhythmias represent one of the main and most dangerous complications of
acute myocardial infarction. The aim of our study is the recording of arrhythmias in elderly patients
affected by acute myocardial infarction over a period of 5 years.
Methods. A data-base for collecting data on arrhythmias during hospitalization has been active for 5 years. The difference of the frequencies among variables were analyzed with the Fisher exact test, while
the difference among continuous variables were analyzed with the Student T test.
Results. 1.963 consecutive patients affected by myocardial infarction were analyzed from 2004 to 2008.
The arrhythmias were: atrial fibrillation/flutter (8.54%), ventricular fibrillation (5.08%), third-degree
atrioventricular block (3.61%), non-sustained ventricular tachycardia (2.59%). The patients with ventricular fibrillation were younger than average (4 years younger than the median age), while those with
atrial fibrillation or a third-degree atrioventricular block were considerably older (8 years older than
the median age).
Discussion. Ventricular fibrillation is associated with a poor prognosis, especially in younger patients.
Elderly patients develop atrial fibrillation and third-degree atrioventricular block more frequently.
Third-degree atrioventricular block occurs most frequently in the first 24 hour, while atrial fibrillation
is equally divided into precocious and late. The presence of a third-degree atrioventricular block which,
most likely, is indicative of a wider acute ischemic damage, greatly impact on the mortality rate, which
is higher than 20%. The presence of third-degree atrioventricular block retains its predictive value even
when corrected by age and gender.
Conclusions. The study shows that, despite timely treatment of myocardial infarction, ventricular fibrillation retains a poor prognosis, especially in younger patients, while atrial fibrillation and third-degree
atrioventricular block occur more frequently in elderly patients.
Key words: Arrhythmias, Acute myocardial infarction, Cardiac care unit
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BACKGROUND
La motivazione fondamentale che ha sancito la
nascita delle Unità coronariche è stata la morte
improvvisa dei pazienti con infarto miocardico
acuto (IMA) ricoverati nei reparti di Medicina
Generale. L’unità coronarica (UTIC) ha pertanto rappresentato un settore delle divisioni di
medicina generale prima e di cardiologia successivamente, adibito alla cura dei pazienti che
richiedono monitoraggio continuo dell’attività
cardiaca per poter affrontare le emergenze cardiologiche (gravi aritmie, scompenso cardiaco),
frequenti nei primi giorni di evoluzione dell’infarto miocardico. La nascita delle UTIC avvenuta
oltre 40 anni fa, ha permesso un notevole cambiamento del decorso clinico dell’IMA sia grazie all’uso intensivo di presidi terapeutici aventi
effetto antiaritmico diretto (come ad es. i betabloccanti), sia con l’utilizzo di interventi pronti a
ridurre gli effetti aritmici dell’ischemia miocardica (ad es. Aspirina, Eparina, Inibitori GPIIbIIIa,
riperfusione farmacologica o meccanica) e sia
attraverso la gestione delle complicanze maggiori come lo scompenso cardiaco acuto.
Nonostante i notevoli successi terapeutici, le
aritmie cardiache (precoci o tardive) rappresentano ancora oggi una delle principali e più temibili complicanze dell’IMA. Il rischio di morte
improvvisa (MI) risulta, infatti, significativamente aumentato nei pazienti affetti da IMA complicato da disfunzione ventricolare sinistra o
scompenso cardiaco 1. Inoltre in corso di IMA
possono comparire sia aritmie sopraventricolari
sia ventricolari, delineando quadri clinici diversi
a seconda del tempo d’insorgenza rispetto all’inizio dei sintomi, del tipo d’infarto miocardico e
del grado di disfunzione ventricolare.
Una revisione della letteratura delle aritmie in
corso di STEMI in epoca riperfusiva, e quindi
più vicina ai nostri giorni ed al nostro modo di
operare, ridimensiona l’effetto prognostico sfavorevole delle aritmie ventricolari operando una
distinzione tra fibrillazione ventricolare precoce
intra- procedurale durante pPCI, priva di significato prognostico e fibrillazione ventricolare
tardiva o durante trombolisi che al contrario
peggiora la prognosi raddoppiando la mortalità
ospedaliera 2.
In un recente studio di Metha 3 le aritmie ventricolari erano globalmente correlate ad un aumento di mortalità e morbilità rappresentando
così un fattore di rischio indipendente ed incrementale soprattutto nei pazienti più anziani

con comorbilità associate e con caratteristiche
post- procedurali peggiori (scarsa risoluzione
del sopra o sottoslivellamento del tratto ST e
basso TIMI flow grade).
Le TV/FV tardive determinavano tuttavia un rischio di morte a 90 giorni molto più alto. Tali dati
sono stati confermati dallo studio retrospettivo
di Piccini 4 eseguito su circa 9000 pazienti con
sindrome coronarica acuta sottoposti a pPCI. La
TVNS e la FV rimanevano complicanze associate
ad un rischio di morte intra-ospedaliera quattro
volte maggiore nonostante una pPCI efficace fosse in grado di ridurre la mortalità precoce.
In questo studio come in altri i pazienti con insufficienza renale, classe Killip III-IV, storia di
insufficienza cardiaca, patologia vascolare periferica e BPCO sono considerati ad alto rischio e
con un outcome significativamente peggiore 5.
Il decorso clinico dei pazienti più anziani è inoltre spesso compromesso dall’insorgenza di FA o
BAVT. Rathoe ha analizzato un’ampia casistica
di 106.780 pazienti anziani (età > 65 anni) ricoverati per infarto miocardico il 22,1% dei quali
presentava FA all’esordio o durante ospedalizzazione. La presenza di età avanzata, classe Killip
III-IV, precedente l’infarto o rivascolarizzazione
coronarica, determinavano un rischio maggiore
di sviluppare FA e quindi una maggiore mortalità sia intra-ospedaliera che a distanza 6.
Anche dallo studio GUSTO I è emerso come la
mortalità a un anno in pazienti con FA risultava più alta rispetto a coloro che non avevano
l’aritmia 7.
Scopo del nostro studio è l’osservazione dei
fenomeni aritmici in pazienti anziani affetti da
IMA e afferenti alla nostra UTIC in un periodo
di 5 anni.

MATERIALI E METODI
Da cinque anni è attivo nella nostra UTIC un data-base costruito attraverso l’utilizzo di linguaggi PHP per la creazione di pagine dinamiche
(open-source) MYSQL data-base relazionale, disponibile via WEB tramite explorer-netscape e
utilizzabile da tutta l’azienda nell’ambito di rete
intranet. Lo strumento realizzato localmente per
il rilievo quantitativo continuo degli indicatori di
qualità individuati a partire dalle linee-guida ha
permesso il rilievo dei dati relativi alle aritmie
segnalate come complicanze durante la degenza
sia in UTIC sia in UO di Cardiologia. Per l’analisi
dei dati è stato utilizzato il programma SPSS.
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duti; il fenomeno è molto probabilmente legato
all’età più elevata delle donne al momento del
ricovero.
Nella Tabella II si osserva la correlazione tra categorie di aritmie e la mortalità. Le “aritmie ventricolari” (AV) non sembra un fattore di rischio
(OR (IC95%) = 1,47 (0,75-2,89)) ma se filtriamo
i fattori confondenti età e sesso raggiungiamo
un OR(IC95%) = 1,99 (0,98-4,04), con l’estremo
inferiore dell’intervallo di confidenza molto vicino al valore 1.
Il blocco atrio-ventricolare totale (BAVT) risulta
associato alla mortalità sia considerando l’odds
ratio crudo (OR(IC95%) = 6,62 (3,68-11,90))
che quello corretto per età (OR(IC95%) = 4,91
(2,64-9,13) e per età e sesso (OR(IC95%) = 5,01
(2,69-9,33)).
Una volta corretto sia per età che per età e sesso la fibrillazione atriale (FA) perde gran parte delle caratteristiche di rischio. Infatti passiamo da un (OR(IC95%) = 2,83 (1,67-4,79)) a un
(OR(IC95%) = 1,69 (0,98-2,93)) con l’estremo
inferiore dell’intervallo di confidenza minore di
1, seppur di poco.
La fibrillazione ventricolare aumenta significativamente la propria capacità di essere un fattore di rischio una volta depurata dalle confondenti età e sesso. Infatti passiamo da un

La differenza delle frequenze tra variabili è stata analizzata tramite il test esatto di Fisher. La
differenza tra variabili continue attraverso il test
t di Student. Tutti i test sono stati considerati a
due code. Analisi di regressione logistica sono
state effettuate per mettere in associazione l’evento mortalità con i parametri aritmie ventricolari totali (AV che comprende TVS, TVNS e FV),
fibrillazione ventricolare (FV), fibrillazione atriale (FA), blocco atrio-ventricolare totale (BAVT) e
tachicardia ventricolare non sostenuta (TVNS),
corretti per età e sesso. Sono stati calcolati a tal
proposito gli odds ratio e gli intervalli di confidenza associati.
Nella Tabella I che descrive la popolazione, sono elencate alcune categorie con la mortalità
osservata; influenzano in maniera significativa
per la mortalità la fibrillazione ventricolare, la
fibrillazione atriale e il blocco atrioventricolare
totale. Risultano di non particolare significatività AV (p-value = 0,24) e TVNS (p-value = 0,73).
Risulta che la percentuale dei decessi tra le donne (9,05%, il 49,5% del totale dei deceduti) è
molto maggiore di quella degli uomini: le donne
rappresentano il 31,3% della popolazione complessiva ed il 49,5% della popolazione dei deceTab. I. Descrizione della popolazione.
Soggetti non deceduti

Deceduti (5.52%)

n = 1863

n = 103

p-value

Donne

563 (30,2%)

51 (49,5%)

0,00

AV

127 (6,8%)

10 (9,7%)

0,24

BAVT

54 (2,9%)

17 (16,5%)

0,00

FA

138 (7,4%)

19 (18,4%)

0,00

FV

86 (4,6%)

9 (8,7%)

0,09

TVNS

44 (2,4%)

1 (1,0%)

0,73

65,8

77,4

0,00

Età media

Tab. II. Numero soggetti deceduti e proporzioni secondo i parametri considerati, odds ratio (OR) e relativi intervalli di confidenza.
Soggetti deceduti e %
rispetto al totale deceduti

Odds ratio (IC95%)

Odds ratio corretto
per età (IC 95%)

Odds ratio corretto
per età e sesso (IC 95%)

AV

10 (9,7%)

1,47 (0,75-2,89)

1,98 (0,97-4,00)

1,99 (0,98-4,04)

BAVT

17 (16,5%)

6,62 (3,68-11,90)

4,91 (2,64-9,13)

5,01 (2,69-9,33)

FA

19 (18,4%)

2,83 (1,67-4,79)

1,71 (0,99-2,95)

1,69 (0,98-2,93)

FV

9 (8,7%)

1,98 (0,97-4,05)

2,71 (1,27-5,79)

2,74(1,29-5,85)

TVNS

1 (1,0%)

0,41 (0,06-2,97)

0,45 (0,06-3,40)

0,46(0,06-3,43)
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Tab. III. Numero soggetti per aritmia, media delle età, p-value e relativi intervalli di confidenza.
Intervallo di confidenza al 95%
della differenza tra medie d’età
Tipo di aritmia
AV
BAVT
FA
FV
TVNS

Assenza
(numero)

Presenza
(numero)

Età media
assenza

Età media
presenza

p-value

Estremo sup.

Estremo inf.

1829 (93,0%)
1895 (96,4%)
1809 (92,0%)
1871 (95,2%)
1921 (97,7%)

137 (7,0%)
71 (3,6%)
157 (8,0%)
95 (4,8%)
45 (2,3%)

66,62
66,15
65,72
66,56
66,40

63,07
72,27
73,94
62,61
65,20

,003
,000
,000
,009
,530

1,195
-8,993
-9,981
1,021
-2,617

5,914
-3,240
-6,460
6,884
5,016

Tab. IV. Odds ratio della mortalità per età corretto per sesso e tipo di aritmia.

Odds ratio aggiustato
per sesso e aritmia
età (tipo di aritmia = AV)

95% I.C. Odds Ratio aggiustato per sesso
e aritmia
Estremo inf.
Estremo sup.

1,10

1,07

età (tipo di aritmia = BAVT)

1,09

1,07

1,11

età (tipo di aritmia = FA)

1,09

1,07

1,12

età (tipo di aritmia = FV)

1,10

1,07

1,12

età (tipo di aritmia = TVNS)

1,09

1,07

1,12

(OR(IC95%) = 1,98 (0,97-4,05)) a un (OR(IC95%)
= 2,74 (1,29-5,85)).
Dai dati raccolti la tachicardia ventricolare non
sostenuta (TVNS), risulta essere presente solo in
un caso e quindi non significativamente associabile alla mortalità.
Nella Tabella III si evidenzia la differenza dell’età media tra i soggetti con o senza i diversi tipi
di aritmia (assenza vs presenza). L’analisi è stata
effettuata mediante test t di Student per campioni di varianze diseguali. Le aritmie ventricolari
(AV) e la fibrillazione ventricolare (FV) sembrano privilegiare un’età media inferiore (rispettivamente p-value = 0,003, 0,009), mentre il blocco
atrio-ventricolare totale (BAVT) e la fibrillazione
atriale (FA) mostrano un’età media più elevata
alla presenza del fenomeno (rispettivamente pvalue = 0,000, 0,000). Nessuna differenza significativa si nota per la tachicardia ventricolare non
sostenuta (TVNS), (p-value = 0,530).
Dalla Tabella IV vediamo come l’età, anche se
corretta per tipo di aritmia e sesso, presenta lo
stesso odds ratio della mortalità. Ciò significa
che l’età rappresenta la principale componente
dell’evento “morte”, indipendentemente dal tipo
di aritmia considerata.

1,12

RISULTATI
La popolazione analizzata è costituita 1.963 pazienti consecutivi di cui 1350 maschi, ricoverati presso la nostra UTIC con diagnosi di infarto miocardico nel periodo dal 1/2/2004 al
31/7/2008, distinti in STEMI (935 pz.) che hanno avuto il primo contatto medico (ECG “diagnostico”) entro 12 ore dall’esordio, NSTEMI
(729 pz.) con primo contatto medico entro 24
ore dall’esordio e infarti subacuti (299 pz.), a
presentazione più tardiva. Gli uomini rappresentano il 68,7% (1352 pz.) della popolazione
con età media di 64,0 anni, le donne il 31,3%
(614 pz.) con età di 71,6 anni.
La degenza mediana è stata di otto giorni (3gg
in UTIC ed altri 5gg in Cardiologia) e corrisponde al periodo di osservazione degli eventi aritmici e clinici.
La Figura 1 mostra i trattamenti pre-ospedalieri
che sono stati estesamente applicati nella nostra
popolazione.
Le aritmie con maggiore incidenza sono state
la fibrillazione/flutter atriale (8,54%), la fibrillazione ventricolare (5,08%), il blocco atrio-ventricolare III grado (3,61%) e la tachicardia ventri-
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colare non sostenuta (2,59%)
e sono risultate distribuite nei
tre tipi di infarto.
Nella Tabella V sono invece
rappresentate le aritmie in
relazione alla patologia dei
pazienti, che evidenzia una
maggiore prevalenza di aritmie nello STEMI rispetto al
NSTEMI.
Nella Figura 2 inoltre abbiamo distinto le aritmie in precoci – se osservate entro le
prime 24 h della degenza e
tardive – se insorte durante
il prosieguo della degenza; si
evince come la fibrillazione
ventricolare (FV) ed il blocco
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Fig. 1. Trattamenti pre-ospedalieri.

Tab. V. Aritmie e patologia cardiaca sottesa.
Numero pazienti

Età ± DS

BAVT

FA

FV

Mortalità

1963

66 ± 12,7

71 (3,61%)

157 (8%)

95 (4,8%)

5,23%

Maschi

1350 (68,7%)

64± 12,2

STEMI

935 (47,6%)

64 ± 13

39 (4,19%)

72 (7,7%)

79 (8,4%)

6,14

NSTEMI

729 (37,1%)

68 ± 12,2

26 (3,6%)

56 (7,6%)

12 (1,6%)

3,08

IMA subacuto

299 (15,3%)

69 ± 12,5

6 (2%)

29 (9,7%)

4 (1,3%)

7,79

Numero totale pazienti

atrio-ventricolare totale (BAVT) siano precoci
nella maggior parte dei casi a differenza di fibrillazione atriale (FA) e tachicardia ventricolare
non sostenuta (TVNS).
I nostri dati evidenziano che i pazienti che hanno presentato fibrillazione ventricolare sono più
giovani della media (-4 anni di età mediana),
mentre quelli con fibrillazione atriale o blocco
atrio- ventricolare di III grado sono nettamente
più anziani (+8 anni di età mediana).
La mortalità intraospedaliera della popolazione generale è risultata pari al 5,23% ed è stata
influenzata dalle aritmie come mostrato nella
Figura 3. Abbiamo valutato la correlazione tra
aritmie e mortalità riscontrando un risultato significativo solo per blocco atrio-ventricolare di
III grado e la FV mentre la FA una volta correlata per l’età ed il sesso perde gran parte delle
caratteristiche di significatività (Tab. IV e V).

Fig. 2. Aritmie precoci e tardive.
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Fig. 3. Mortalità intraospedaliera.

DISCUSSIONE
Le aritmie hanno da sempre rappresentato complicanze impegnative dell’infarto miocardico
acuto, ma nel tempo il loro peso prognostico si
è ridotto. Alcuni ospedali territoriali del Midwest
sono la fonte dei dati valutati alla Mayo Clinic
relativi alle aritmie ventricolari nella fase acuta
dell’IMA in un periodo di 20 anni. Il dato più
significativo è la durata dello studio. Sono stati
osservati in più ospedali soli 2.317 pazienti in
20 anni con un flusso annuo per ospedale molto basso; 57% maschie 43% femmine, età media
67.4+/- 14 con 43% STEMI e 37% NSTEMI, trattati con betabloccante in fase pre- ospedaliera
nel 16% dei casi. Tale casistica ha un interesse
storico sia per la collocazione temporale sia per
il contesto organizzativo non attuale. Durante i
20 anni di osservazione, l’incidenza delle aritmie ventricolari non è calata in misura significativa e la mortalità a 30gg legata a tali aritmie
è risultata incrementata con RR (95% CI) = 6,13
dopo aggiustamento per sesso ed età 5.
La nostra casistica è stata interamente raccolta
nella fase di piena attività della rete provinciale
di cura dell’infarto di Mantova volta a ottimizzare i tempi di soccorso, trattamenti pre-ospe-

dalieri, i percorsi e la riperfusione dei pazienti
con STEMI tramite angioplastica primaria. Come
illustrato nella Figura 1 i trattamenti pre-ospedalieri sono stati applicati estesamente.
La PCI primaria è stata eseguita nel 93% dei pazienti con STEMI e nel NSTEMI è stato adottato
un atteggiamento aggressivo (inibitori GPIIbIIIa
e coronarografia entro 48h) in una quota di pazienti crescente nel tempo e maggiore del 70%
negli ultimi 3 semestri 8.
Tuttavia è emerso che l’incidenza delle aritmie
ventricolari rimane relativamente alta nonostante il contesto di efficienza e rapidità di intervento di una rete di cura per l’infarto.
Nella nostra casistica i parametri che risultano
significativamente associati alla mortalità sono
FA, FV e BAVT (odds ratio crudo), ma solo FV e
BAVT mantengono la propria capacità di essere
fattori di rischio una volta depurati dai confondenti età e sesso (odds ratio corretto); l’età rappresenta la principale componente dell’evento
”morte”, indipendentemente dal tipo di aritmia
considerata.

CONCLUSIONI
È quindi possibile concludere che ancora oggi,
anche nel centro HUB di una rete di cura per
l’infarto che si caratterizza per interventi specifici farmacologici pre-ospedalieri, per l’utilizzo di
percorsi semplificati che comprende il fast-track
per la pPCI con esteso ricorso alla stessa per lo
STEMI e a trattamenti intensivi per lo NSTEMI,
la FV conserva rispetto al passato il significato
prognostico sfavorevole soprattutto nei pazienti
più giovani ed il BAVT in tutti i pazienti.
I pazienti anziani in corso di IMA più frequentemente sviluppano FA e BAVT, quest’ultimo
soprattutto nelle prime 24 ore, mentre la FA è
equamente suddivisa tra precoce e tardiva. La
presenza di BAVT, espressione verosimilmente
di un più esteso danno ischemico acuto, condiziona maggiormente la mortalità che supera il
20% e conserva il proprio valore predittivo anche corretto per sesso ed età a differenza della
FA il cui peso prognostico è insito nell’età e nel
genere dei pazienti.

Aritmie in corso di infarto miocardico acuto in pazienti anziani che afferiscono in unità coronarica
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Introduzione. Le aritmie cardiache rappresentano una delle principali complicanze dell’IMA. Scopo del
nostro studio è l’osservazione dei fenomeni aritmici in pazienti anziani affetti da IMA in un periodo
di 5 anni.
Metodi. Da cinque anni è attivo un data-base che ha permesso la raccolta dati durante la degenza in
UTIC. La differenza delle frequenze tra variabili è stata analizzata con il test esatto di Fisher e la differenza tra variabili continue con test t di Student. Tutti i test sono stati considerati a due code.
Risultati. Sono stati analizzati 1.963 pazienti consecutivi con infarto miocardico dal 2004 al 2008. Le
aritmie sono state: fibrillazione/flutter atriale (8,54%), fibrillazione ventricolare (5,08%), blocco atrioventricolare III grado (3,61%), tachicardia ventricolare non sostenuta (2,59%). I pazienti che hanno
presentato fibrillazione ventricolare sono più giovani della media (-4 anni di età mediana), mentre
quelli con fibrillazione atriale o blocco atrio-ventricolare di III grado sono nettamente più anziani (+8
anni di età mediana).
Discussione. La FV ha prognosi sfavorevole nei pazienti più giovani ed il BAVT in tutti i pazienti. Gli
anziani sviluppano più frequentemente FA e BAVT, mentre la FA è equamente suddivisa tra precoce e
tardiva. Il BAVT presenta mortalità superiore al 20% e conserva valore predittivo anche se corretto per
sesso ed età a differenza della FA.
Conclusioni. È quindi possibile concludere che nonostante le cure tempestive dell’infarto miocardico
la FV conserva il significato prognostico sfavorevole soprattutto nei pazienti più giovani mentre nei
pazienti anziani si verificano più frequentemente FA e BAVT.
Parole chiave: Aritmie, Infarto miocardico acuto, Terapia intensiva coronarica
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Abbreviazioni
IMA = Infarto Miocardico Acuto
UTIC = Unità Terapia Intensiva Coronarica
MI = Morte Improvvisa
STEMI = Infarto miocardio con sopraslivellamento del
tratto ST
NSTEMI = Infarto miocardio senza sopraslivellamento del
tratto ST
AV = Aritmie Ventricolari
TVS = Tachicardia Ventricolare Sostenuta
TVNS = Tachicardia Ventricolare Non Sostenuta
FV = Fibrillazione Ventricolare
BAVT = Blocco Atrio Ventricolare Totale
FA = Fibrillazione atriale
STEMI = Infarto miocardico con sopraslivellamento ST
NSTEMI = Infarto miocardico senza sopraslivellamento ST
pPCI = Angioplastica coronarica Primaria

G Gerontol 2014;62:14-16

Articolo originale
Original article
Sezione di Geriatria Clinica

Concentrazione plasmatica di D-dimero in una popolazione
di anziani ospedalizzati
D-dimer plasma concentration in hospitalized elderly population
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Introduction. Venous thromboembolism (VTE) is a clinical condition including deep vein thrombosis
(DVT) and pulmonary embolism (PE). One of the most commonly used parameter to diagnose a VTE is
the D-dimer (DD) concentration. Main aim of this study is to evaluate the range of DD concentration
in an elderly hospitalized population.
Methods. All consecutive patients admitted to a Geriatric Ward for more than 48 hours were included
in the study. Patients with ongoing anticoagulation for more than 24 hours and clinical suspicious of
Intravascular Disseminated Coagulation were excluded.
Results. Four hundred forty six hospitalized patients have been enrolled in the study, 236 females, with
a mean age of 81,6 ± 8,8 years; 342 patients had at least one function lost at the ADL (mean 2,1 ± 2,4).
Performing the SPMSQ, 186 patients were cognitively impaired. The mean plasma DD concentration
was 2,450 ± 3,500 µg/ml. Over 85% of patients showed a DD plasma concentration > 0,500 µg/ml, and
the DD mean values increase with age.
Discussion. DD has been reported as an instrument to exclude PE in 60% of patients aged less than 40
years, but only in 5% of patients aged more than 85. Our results confirm the wide range of DD concentrations and the increase of mean values in old patients. These findings could be explained by different
conditions or clinical features (age, neoplasia, stroke and heart failure). Our analysis demonstrates that
age is significantly and independently asscociated to higher DD plasma concentrations.
Key words: D-dimer, Venous thromboembolism, Deep vein thrombosis, Pulmonary embolism

Introduzione
Il tromboembolismo venoso (TEV) è una condizione clinica che include la trombosi venosa
profonda (TVP) e l’embolia polmonare (EP).
L’ampia varietà e la scarsa specificità di segni
e sintomi rendono difficile la diagnosi clinica
fondata esclusivamente sull’esame obiettivo. Il

D-dimero (DD), frammento proteico che viene
rilasciato in circolo quando il sistema fibrinolitico endogeno degrada la matrice di fibrina di un
trombo fresco, rappresenta quindi il principale indicatore diagnostico poiché la sua concentrazione plasmatica aumenta in caso di TVP o
EP acute 1. Tuttavia, diverse condizioni cliniche
quali neoplasie, traumi, stroke e scompenso car-
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diaco possono causarne l’incremento; inoltre, la
sua concentrazione plasmatica tende ad aumentare con l’età con conseguente bassa specificità
e scarso valore predittivo positivo. Per questo
recentemente è stato proposto un approccio età
dipendente, variando i valori di cut-off in base
all’età 2.

Metodi
L’obiettivo principale del nostro studio è valutare la variazione del DD in relazione all’età, in un
campione di anziani ricoverati in ospedale ed i
fattori ad essa correlati.
L’analisi è stata condotta su tutti i pazienti ricoverati per più di 48 ore in un reparto di geriatria
per acuti. Sono stati esclusi pazienti con sospetto di CID e terapia anticoagulante in corso da
più di 24 ore. Il modulo di consenso informato
è stato firmato da tutti i pazienti arruolati.
All’ingresso sono stati raccolti i dati anagrafici,
l’anamnesi patologica, la presenza di sintomi di
TEV, il numero di patologie concomitante, l’allettamento e gli esami ematochimici (DD, piastrine, fibrinogeno, creatinina, albumina, PCR). I
valori di DD sono stati determinati tramite STA
Liatest D-dimer assay (Diagnostica Stago, Asniere sur Seine, France), con cut off di 0.500 µg/ml.
Lo stato funzionale e cognitivo sono stati valutati rispettivamente con l’Activities of Daily Living
scale (ADLs) e il Short Portable Mental Status
Questionnaire (SPMSQ).
L’analisi statistica è stata eseguita con SPSS versione 16 per Windows utilizzando test Chi- quadro e test di correlazione di Spearman’s Rank
per le variabili dicotomiche e test t di Student
per le variabili continue. Le variabili risultate significative all’analisi univariata sono state introdotte nel modello di analisi multivariata.

Risultati
Sono stati arruolati 446 pazienti: 236 femmine e
210 maschi con età media di 81,6 ± 8,8 anni. Di
questi, 342 avevano almeno una funzione persa
all’ADL (media 2,1 ± 2,4) e 186 presentavano
deterioramento cognitivo moderato. Il 7.3% dei
pazienti è deceduto durante il ricovero e la durata media della degenza è stata di 9,1 ± 8,3
giorni.
Un elevato numero di pazienti (85%) ha mostrato una concentrazione plasmatica di DD > 0,500
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µg/ml (valori DD medi: 2,460 ± 3,500 µg/ml)
con incremento dei valori medi all’aumentare
dell’età (Fig. 1).
All’analisi univariata sono risultati significativamente correlati con la concentrazione plasmatica di DD le seguenti variabili: età, TEV pregresso, allettamento, albuminemia, neoplasia,
scompenso cardiaco, deterioramento cognitivo e diabete. L’analisi multivariata ha mostrato una correlazione statisticamente significativa
tra la concentrazione plasmatica di DD ed età
(p = 0,003), presenza di neoplasie (p = 0,004) e
scompenso cardiaco (p = 0,002).

Discussione
Il DD è largamente considerato un valido strumento per diagnosticare una embolia venosa,
ma è ormai dimostrato come la sua validità sia
fortemente legata all’età del paziente e alla serie
di comorbidità che spesso accompagnano l’età
avanzata. Infatti, dai dati di letteratura si evince come la concentrazione ematica di DD sia
considerata uno strumento valido per escludere
l’embolia polmonare nel 60% dei pazienti di età
inferiore ai 40 anni ma solo nel 5% dei pazienti
di età maggiore di 85 anni 3.
I nostri risultati confermano l’ampio range di
concentrazione plasmatica di DD e l’aumento
dei valori medi nei pazienti anziani che sembrerebbero aumentare con l’avanzare dell’età. Tale
osservazione, però, ridimensiona senza dubbio
il ruolo diagnostico di questo test che sembra
essere tanto meno sensibile quanto più aumenta
l’età del paziente, con variazioni rilevanti anche
all’interno della popolazione geriatrica stessa.
La ragione per cui i grandi anziani tendono ad
avere valori medi di DD più elevati della restante popolazione geriatrica sembrerebbe dipendere in gran parte dalla riduzione della mobilizzazione; infatti, come è riportato da diverse
voci bibliografiche, l’ospedalizzazione di per
se stessa è significativamente associata a declino funzionale 4-6. L’allettamento e le condizioni
morbose che spesso conducono all’immobilizzazione, quali lo scompenso cardiaco, rappresentano, infatti, fattori di rischio rilevanti per
eventi trombotici 7 8.
Ciononostante, i nostri dati dimostrano come
l’età sia significativamente correlata ai valori di
DD in maniera indipendente dalle altre variabili
considerate suggerendo pertanto un ruolo attivo
dell’avanzare dell’età nel processo di sensibiliz-
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zazione del test ematochimico. In realtà sarebbe
più corretto, a nostro avviso, identificare nella
comorbidità piuttosto che nell’età un fattore di
modificazione del DD, come peraltro suggerito
anche da altri autori in letteratura 5 8.
Tale ragionamento appare sensato se si considera
l’invecchiamento come un epifenomeno del processo infiammatorio determinato dalla comorbidità. Un limite significativo del nostro studio è
rappresentato dalla mancanza di una valutazione
della comorbidità dei pazienti esaminati.
Altri autori hanno proposto l’applicazione di
nuovi livelli di cut-off 2, dimostrando come il
DD ponderato per l’età sia in grado di aumentare la specificità del test, permettendo dunque di
ridurre con maggiore precisione i falsi positivi.

Quanto rilevato dal nostro studio non consente, sfortunatamente, di confermare o negare tale
ipotesi, in quanto il numero di pazienti da noi
arruolati non è sufficientemente ampio da permettere una generalizzazione dei risultati.
In conclusione i nostri dati ridimensionano
il ruolo del DD e confermano l’importanza di
basare il processo diagnostico delle patologie
tromboemboliche anche su altri aspetti, quali
l’anamnesi, l’esame obbiettivo e l’approfondimento mediante diagnostica per immagine, almeno fino a quando non saranno disponibili
test ematici più specifici. Infatti il solo DD può
essere considerato un’opzione diagnostica valida solo in casi selezionati e solo se rapportato
alle caratteristiche cliniche del paziente.

Introduzione. Il tromboembolismo venoso (TEV) comprende la trombosi venosa profonda (TVP) e
l’embolia polmonare (EP). L’ampia varietà e la scarsa specificità di segni e sintomi rendono difficile la
diagnosi clinica. Il D-dimero (DD) rappresenta il principale indicatore diagnostico pur avendo scarso
valore predittivo positivo. L’obiettivo dello studio è valutare la concentrazione media del DD e le sue
variazioni in relazione all’età.
Metodi. È stata analizzata una popolazione anziana ricoverata per più di 48 ore in un reparto di geriatria per acuti. Sono stati esclusi pazienti con sospetto di CID e terapia anticoagulante in corso da più
di 24 ore.
Risultati. Il campione è composto da 446 pazienti (età media 81,6 ± 8,8 anni), 236 femmine. Di questi,
342 pazienti presentano almeno una funzione persa all’ADL (media 2.1 ± 2.4) e 186 un deterioramento
cognitivo. Un elevato numero di pazienti (85%) ha mostrato una concentrazione plasmatica di DD >
0,500 µg/ml (valori DD medi: 2,450 ± 3,500 µg/ml), valori elevati sono risultati correlati significativamente con l’età.
Discussione. La letteratura internazionale ha dimostrato che la concentrazione plasmatica di DD è
utile come strumento per escludere EP nel 60% dei pazienti di età inferiore a 40 anni, ma solo nel 5%
dei pazienti di età superiore a 85 anni. I nostri risultati confermano l’ampio range di valori di DD nei
pazienti anziani che trova spiegazione in molteplici cause (età, neoplasie, traumi, stroke e scompenso
cardiaco). La presente analisi dimostra che l’età è significativamente e indipendentemente correlata
con le concentrazioni plasmatiche di DD.
Parole chiave: D-dimero, traomboembolismo venoso, trombosi venosa profonda, embolia polmonare
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La sindrome del QT lungo nella popolazione anziana:
dati preliminari
Long QT syndrome in elderly population: preliminary data
G. Isaia, A. Pastorino, A. Bernardi, F. Greppi, C. Gobbi, I. Bergoglio, F. Fantò, M. Santoro,
A. Ardizzi, A. Guerrasio
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, Reparto di Geriatria, Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, Torino

Introduction. International literature shows the correlation between the use of several drugs and the lengthening of QT interval, that is frequently associated with the risk of developing fatal cardiac arrhythmias.
The list of these drugs, that are widely used by the geriatric population, is constantly updating. The main
outcome of the study is to evaluate the incidence of long QT in an elderly hospitalized population. The
secondary outcome is to assess whether these drugs are significantly related to a longer QT presentation.
Methods. This is an observational study including patients admitted to a geriatric hospital ward. Patients with electrolite disorders, QT prolongation and atrial fibrillation with high penetrance at admission are excluded.
Results. The incidence of long QT is 34.2%. Forty eight patients show a lengthening of the QTc interval
beyond the normal limits during the hospital stay. Fifty percent of them has never taken potentially
prolonging QT drugs at home neither during hospitalization.
Discussion. Our results show that the lengthening of the QT interval represents a very frequent occurrence in geriatric patients, even though this phenomenon does not seem to be so closely related to
drugs potentially lengthening QT.
Key words: Long QT, Torsades de pointes, Polypharmacy, Elderly

INTRODUZIONE
La letteratura internazionale riporta spesso l’associazione tra l’utilizzo di molti farmaci e l’allungamento del tempo di ripolarizzazione ventricolare
cardiaca (intervallo QT), strettamente correlato a
un aumentato rischio di sviluppare aritmie cardiache fatali e torsione di punta (TdP) 1.
In assenza di altri strumenti in grado di misurare il potenziale rischio pro-aritmogenico di
un farmaco, la misurazione dell’intervallo QT

riveste un ruolo di centrale importanza nel monitoraggio della terapia. Tale misurazione può
essere effettuata, partendo dal tracciato elettrocardiografico, utilizzando una delle equazioni
riportate in letteratura 2. Alcune condizioni patologiche, tra cui scompenso cardiaco congestizio, disionie, insufficienza renale, bradicardia
sinusale possono aggravare il prolungamento
dell’intervallo QT indotto dai farmaci, aumentando di conseguenza il rischio stesso di TdP
farmaco-indotta 3.
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L’associazione tra l’utilizzo di un farmaco e il
rischio di sviluppare aritmie cardiache fatali
ha rappresentato una fra le più forti restrizioni
all’utilizzo dei farmaci stessi. È ormai comprovato che il rischio di determinare questo tipo
di eventi avversi risulta essere dose-dipendente
ed è collegato all’utilizzo di numerose classi farmacologiche 4. La lista di tali farmaci è lunga,
in continuo aggiornamento e prevede tre classi
di rischio: farmaci il cui effetto di allungamento
del QT e induzione di TdP è comprovato da evidenze scientifiche; farmaci che hanno evidenza
scientifica di azione sul tratto QT ma meno di
indurre TdP; farmaci con evidenza di allungamento del QT e TdP solo in determinate condizioni 5. Comprende, tra le classi farmacologiche
più utilizzate, neurolettici, antistaminici, antibiotici (macrolidi e fluorochinolonici), antimicotici,
antidepressivi e pro cinetici 6-8. Nell’insieme della popolazione generale, la fascia di età rappresentata dalla popolazione anziana risulta essere
quella più medicalizzata ed esposta a trattamenti polifarmacologici. In conseguenza di ciò, rappresenta quindi la classe più esposta al rischio
di sviluppare allungamento dell’intervallo QT e
aritmie fatali farmaco-indotte. Tutte le categorie
farmacologiche sopra citate sono ampiamente
utilizzate nella popolazione anziana, spesso anche in associazione, soprattutto se si prendono
in considerazione i pazienti ospedalizzati. Lo
scopo principale dello studio consiste nel valutare l’incidenza della sindrome del QT lungo
farmaco indotta in una popolazione di pazienti
anziani ricoverati in un reparto per acuti. Obiettivo secondario è valutare il numero di farmaci
in grado di allungare il QT prescritti nella popolazione esaminata in tre momenti diversi: al
domicilio (in anamnesi), a metà della degenza,
alla dimissione.

za nella derivazione V2 9, e in caso di difficoltà
di determinazione della fine dell’onda T, è stata
usata un’altra derivazione in cui fosse meglio
visibile la fine dell’onda stessa. La correzione
dell’intervallo QT in base alla frequenza cardiaca (anch’essa calcolata manualmente sullo stesso ECG) è stata effettuata utilizzando la formula
di Bazett 10, formula diffusamente utilizzata nella pratica clinica. Valori di QT corretto maggiori
di 450 millisecondi negli uomini e 460 millisecondi nelle donne identificano un allungamento
dell’intervallo considerato 11.
Al baseline sono stati raccolti i dati anagrafici
(età, sesso); è stato eseguito l’elettrocardiogramma a 12 derivazioni con calcolo del QTc; sono
stati valutati gli ematochimici di routine: emocromo, creatinina, Na, K, Mg, Ca, enzimi di funzionalità epatica.
L’anamnesi farmacologica è stata raccolta in tre
momenti differenti: terapia assunta al domicilio,
terapia prescritta alla dimissione e retrospettivamente è stata individuata la terapia in atto
a metà del ricovero. Tutti i farmaci assunti dai
pazienti nei tre momenti di revisione terapeutica sono stati suddivisi sulla base del rischio di
indurre allungamento del QT secondo le indicazioni internazionali 5.
Sull’intero campione esaminato sono state effettuate una valutazione funzionale (Activity of
Daily Living – ADL; Instrumental Activities of
Daily Living – IADL) e una valutazione cognitiva (Short Portable Mental Status Questionnaire
- SPMSQ); il grado di complessità clinica è stato
infine valutato mediante la Cumulative Illness
Rating Scale (CIRS).
Al momento della dimissione è stato nuovamente ripetuto l’ECG con il calcolo del QTc.

METODI

Sono stati esaminati 220 pazienti dei quali 140
(63,64%) soddisfacevano i criteri di inclusione.
Di questi 61 erano maschi. Sono stati esclusi 80
pazienti: 16 per presenza di QTc lungo all’ingresso, 8 per FA a elevata penetranza e 56 per
disionie.
L’età media della popolazione arruolata era di
81,90 anni (range: 65-100 aa). La degenza media
dei pazienti inclusi nello studio è risultata essere di 11,53 giorni.
I pazienti inclusi nello studio risultavano compromessi dal punto di vista funzionale (2,86
funzioni perse all’ADL e punteggio di 4,44

Si tratta di uno studio osservazionale condotto
su pazienti con età superiore a 65 anni, afferiti
al Reparto di Geriatria dell’AOU S. Luigi Gonzaga. Criteri di esclusione sono: fibrillazione atriale ad elevata penetranza, presenza di disionie
(Na 135 - 145 mmol/l, K 3,5 - 5,0 mmol/l, Ca
2,10 - 2,55 mmol/l, Mg 0,74 - 0,95 mmol/l) e/o
QT lungo al momento del ricovero.
Il calcolo del QT è stato effettuato manualmente
a partire dall’inizio del complesso QRS al termine dell’onda T di un singolo battito, in prevalen-

RISULTATI
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all’IADL). Il 59,28% dei pazienti presentava un
deterioramento cognitivo di grado moderatograve (SPMSQ: 5,97 errori in media). Per quanto
riguarda il grado di complessità clinica l’indice
medio di comorbidità era di 2,5 e l’indice medio
di severità di 1,62.
La media dei QTc calcolati all’ingresso è stata
di 406,6 msec (range: 280,0 – 460,0 msec); il
QTc medio alla dimissione è stato di 406,7 msec
(range: 240,0 - 568,0 msec). In 48 pazienti si è
osservato, durante la degenza, un allungamento
di QTc oltre i limiti di norma (Fig. 1). L’incidenza del fenomeno è risultata del 34,2%.
All’ingresso in reparto il 21,62% (24) dei pazienti assumeva uno o più farmaci compresi in classe 1, la stessa percentuale di pazienti risultava
assumere farmaci in classe 2, mentre 12 pazienti
(10,81%) erano in trattamento domiciliare con
farmaci di classe 3.
Alla valutazione intermedia erano stati prescritti farmaci compresi in classe 1 a 30 pazienti (27,02%), farmaci in classe 2 a 16 pazienti (14,41%) e farmaci di classe 3 a 16 pazienti
(14,41%).
Alla valutazione finale 25 pazienti (22,52%) assumevano uno o più farmaci compresi in classe
1, 12 (10,81%) pazienti assumevano farmaci in
classe 2 e 14 (12,61%) in classe 3.
L’analisi statistica preliminare ha evidenziato come si sia determinato un allungamento del QTc
nei pazienti ai quali sono state apportate modifiche terapeutiche mediante l’aggiunta di farmaci appartenenti a una delle tre classi esaminate
(p < 0,001).
Esaminando poi i soli pazienti nei quali è stato
osservato un allungamento del QTc oltre i limi-
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ti di norma per sesso, si è osservato che il 50%
di questi non aveva assunto né al domicilio né
in corso di ricovero nessun farmaco appartenente alle tre classi specificate. Tali pazienti
rappresentano inoltre il 38,7% di tutti i pazienti non in terapia con farmaci con potenziale
effetto sul QT.

DISCUSSIONE
I risultati fin qui ottenuti evidenziano come l’incidenza dell’allungamento del QT durante un
ricovero in ambiente geriatrico per acuti sia relativamente alta, coinvolgendo circa un terzo dei
pazienti.
I dati preliminari dello studio mostrano come
la prescrizione di farmaci potenzialmente in
grado di allungare il QT rappresenti una realtà molto comune nella popolazione anziana.
La pratica clinica ci suggerisce la necessità di
porre attenzione alle potenziali conseguenze
cardiologiche mediate da diversi classi farmacologiche comunemente usate nell’anziano. È
altresì vero che spesso la necessità di trattare
gli episodi di aggressività e agitazione psicomotoria impone di soprassedere a tali valutazioni nella fase acuta.
I nostri risultati dimostrano come l’allungamento del QT rappresenti una evenienza assai frequente nella popolazione geriatrica, pur
tuttavia tale fenomeno non sembrerebbe essere così strettamente legato alla prescrizione di
farmaci potenzialmente in grado di allungare
il QT. Infatti, un terzo circa dei pazienti che
hanno manifestato un QT oltre i limiti di norma

Fig. 1. Variazione dell’intervallo QT nei pazienti che hanno presentato incremento del QTc oltre i limiti di norma.
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non assumeva farmaci con dimostrato effetto
sul QT.
Tale risultato si offre a molteplici considerazioni, ma, in particolare, offre lo spunto per ipotizzare un allargamento dei limiti prescrittivi di
tali farmaci, specialmente laddove la necessità
clinica lo richieda.
In conclusione, seppur la scarsa numerosità
del campione non permetta di generalizzare

i risultati preliminari, possiamo affermare che
una rilevante quota di pazienti anziani assume
farmaci in grado di allungare il QT, anche se
ciò non sembra ripercuotersi direttamente sulla
variazione elettrocardiografica e quindi neanche sulla clinica. Da tale osservazione si evince
quanto sia necessario approfondire la relazione
effettiva tra farmaci ed effetti collaterali nel paziente anziano comorbido e politrattato.

Introduzione. La letteratura internazionale riporta la correlazione tra l’utilizzo di numerosi farmaci e
l’allungamento del tempo di ripolarizzazione cardiaca (intervallo QT) associato al rischio di sviluppare
aritmie cardiache fatali. La lista di tali farmaci è lunga ed in continuo aggiornamento, comprende classi
farmacologiche ampiamente utilizzate nella popolazione geriatrica. Obiettivo dello studio è valutare
l’incidenza di QT lungo in una popolazione anziana ospedalizzata. Obiettivo secondario è valutare il
numero di farmaci in grado di allungare il QT prescritti nella popolazione esaminata in tre momenti
diversi: al domicilio (in anamnesi), a metà della degenza, alla dimissione.
Metodi. Studio osservazionale condotto su tutti i pazienti ricoverati in un reparto di Geriatria per acuti.
Sono stati esclusi i pazienti che all’ingresso presentavano disionie, allungamento del QT e fibrillazione
atriale ad elevata penetranza.
Risultati. L’incidenza del fenomeno è risultata del 34,2%. In 48 pazienti si è osservato, durante la degenza, un allungamento di QTc oltre i limiti di norma (Fig. 1). Il 50% di questi non aveva assunto né al
domicilio né in corso di ricovero nessun farmaco riconosciuto come in grado di allungare il QT.
Discussione. I nostri risultati dimostrano come l’allungamento del QT rappresenti una evenienza assai
frequente nella popolazione geriatrica, pur tuttavia tale fenomeno non sembrerebbe essere così strettamente legato alla prescrizione di farmaci potenzialmente in grado di allungare il QT.
Parole chiave: QT lungo, Torsione di punta, Polifarmacoterapia, Anziani

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

Camm AJ. Clinical trial design to evaluate the effects of
drugs on cardiac repolarization: current state of the art.
Heart Rhythm 2005;2:S23-S29.
Luo S, Michler K, Johnston P, at al. A comparison of
commonly used QT correction formulae: the effect of
heart rate on the QTc of normal ECGs. J Electrocardiol.
2004;37:81-90.
Kallergis EM, Goudis CA, Simantirakis AN, et al. Mechanisms, risk factors, and management of acquired long
QT syndrome: a comprehensive review. Scientific World J
2012;2012:212178.
Kannankeril P, Roden DM, Darbar D. Drug-induced long
QT syndrome. Pharmacol Rev 2010;62:760-781.
http://www.azcert.org/medical-pros/drug-lists/druglists.cfm

6

7

8

9

10

11

Watanabe J, Suzuki Y, Fukui N, et al. Increased risk of
antipsychotic-related QT prolongation during nighttime
a 24-hour holter electrocardiogram recording study. J
Clin Psychopharmacol 2012;32:18-22.
Falagas ME, Rafailidis PI, Rosmarakis ES. Arrhythmias
associated with fluoroquinolone therapy. Int J Antimicrob Agents 2007;29:374-9.
Curtis LH, Østbye T, Sendersky V, et al. Prescription of
QT-prolonging drugs in a cohort of about 5 million outpatients. Am J Med 2003;114:135-41.
Cowan JC, Yusoff K, Moore M, et al. Importance of lead
selection in QT interval measurement. Am J Cardiol
1988;61:83-7.
Bazett HC. An analysis of the time-relations of electrocardiograms. Heart 1920;7:35-70.
Viskin S. The QT interval: Too long, too short or just
right. Heart Rhythm 2009;6:711-5.

G Gerontol 2014;62:21-28

Articolo originale
Original article
Sezione di Geriatria Clinica

Le cure sub acute fra ospedale e territorio:
una nuova opportunità di cura geriatrica
Post hospital sub acute care: a new model of caring through geriatric methodology
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Introduction. The Sub Acute Care Units (UCSA) are units with low diagnostic intensiveness, aimed to
continue medical treatment after hospitalization, for clinical recovery and restoration of premorbid
functional and cognitive functions.
Objectives. Evaluate the effectiveness of an UCSA respect to specific outcomes: a) clinical cure, b) cognitive and psychological revaluation, c) functional reactivation, e) protected discharge at home.
Methods. In the UCSA at Hospital and Foundation Poliambulanza of Brescia - 310 patients were admitted in 2011: clinical, cognitive, functional and social goals were identified after a clinical evaluation
and multidimensional geriatric assessment.
Results. Patients were very old, with low schooling, predominantly female and with social problems;
they also showed mild cognitive impairment, moderate functional dependence and frailty: clinical conditions such as delirium and depression are frequent. During the hospitalization, 52% did not experience an intercurrent event, 30% experience an acute event. At discharge there was an overall improvement
in clinical, cognitive and functional performance; 64% of patients return to home.
Conclusions. Data show that, in an area of lower intensity care, of elderly patients can be effectively
treated reaching a comprehensive recovery, and the achievement in “strong” outcomes (clinical cure,
cognitive and functional recovery, return to the home). The model “UCSA-Geriatrics” is an integration
of specific needs, using multidimensional and multidisciplinary geriatric approach to improve functional outcomes.
Key words: Sub acute care, Multidimensional assessment, Hospitalization, Delirium, Depression

INTRODUZIONE
In questi anni la rete ospedaliera è al centro
di profondi processi riorganizzativi, orientati
all’aumento della appropriatezza clinica ed organizzativa, al recupero dell’efficienza gestionale, all’approccio multidisciplinare, all’integrazio-

ne tra unità operative nell’ambito di una logica
di continuità assistenziale tra ospedale e territorio, nonché di garanzia delle cure 1.
In Italia il settore della post-acuzie ha registrato
in questi anni una progressiva crescita in termini di posti letto e di risorse impegnate 2. Resta
tuttavia una rilevante incertezza sulla definizio-
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polimbulanza.it

S. Boffelli et al.

22

ne e l’operatività di questo settore del servizio
sanitario: dalla realtà delle diverse Regioni italiane appare evidente che esistono protocolli poco
codificati, confusione nei ruoli professionali, incongruenze nelle regole amministrative. In realtà il termine di post-acuzie (già usato in ambito
internazionale come “post acute care”, oppure,
in alternativa, “intermediate care”) definisce con
relativa chiarezza quel complesso di cure che
vengono erogate una volta superata la fase di
“acuzie” della malattia e che sono caratterizzate
da precisi obiettivi da perseguire 3. Si tratta di
cure che si inseriscono in un preciso momento
della storia di malattia, successiva alla fase acuta
(o di “criticità”) e precedente la fase di stabilizzazione verso i due possibili esiti di “guarigione”
o di “cronicità” 4. All’interno di questo settore,
sia le diverse amministrazioni regionali sia il Ministero della Salute hanno inglobato ambiti che
vanno dalla riabilitazione alla lungodegenza:
questo ha ingenerato difficoltà ad identificare
correttamente ruoli e percorsi, sia per gli addetti
che per i pazienti ed i loro familiari 5.
Una novità introdotta di recente riguarda le
Unità di Cure Sub Acute (UCSA): la delibera
della Regione Lombardia del 30 marzo 2011 le
ha identificate come aree a minore intensività
diagnostica rispetto all’acuzie, nelle quali proseguire il trattamento e le cure globali dopo un
ricovero in area medica o chirurgica. Nelle indicazioni regionali sono esplicati i criteri di accesso dei malati alle UCSA che tendono a favorire
il passaggio in post-acuzie di malati stabilizzati,
in attesa di guarigione o di ripristino dello stato
clinico-cognitivo-funzionale premorboso 6. Tali
indicazioni favoriscono il ricovero in UCSA di
malati che hanno superato la fase acuta, ma che
necessitano ancora di cure mediche ed infermieristiche difficilmente gestibili al domicilio 7.
Infatti, i malati che afferiscono alla UCSA sono
clinicamente complessi ed affetti da comorbilità;
con stato funzionale sia premorboso sia attuale
compromesso; con recente evento internistico/
chirurgico acuto o riacutizzazione di una malattia cronica. Persone che, pur avendo effettuato
una diagnosi ed iniziato terapia in area per acuti, presentano il rischio di una ricaduta per la
loro instabilità clinica, o necessitano di prosecuzione delle cure e/o di follow up (esami ematici
e strumentali di controllo, procedure di secondo
livello).
La UCSA è quindi un reparto ove effettuare un
trattamento finalizzato a specifici obiettivi sanitari, erogato in continuità con un ricovero in

acuto, per trattare problemi clinici in fase attiva, relativi a pazienti prevalentemente anziani
ed affetti da patologie croniche. Per questi malati, la UCSA garantisce la rivalutazione clinica,
il monitoraggio e la presenza infermieristicoassistenziale, la prosecuzione delle cure. La necessità del ricovero non è legata ad un aspetto
custodialistico-sociale, quanto alla necessità di
garantire una prosecuzione delle cure a malati potenzialmente ancora instabili, sia per il recente evento acuto sia per la fragilità legata alle
patologie croniche 8. Inoltre la UCSA si propone
di entrare in contatto durante la degenza con
la rete dei servizi post-ospedaliera, per garantire – quando necessario – il ritorno a casa per il
malato ed i familiari in situazione protetta.
Obiettivo di questo studio è di presentare i dati relativi ad un anno di attività di un reparto
di Cure Sub Acute (Ospedale e Fondazione Poliambulanza, Brescia) e di valutarne l’efficacia
rispetto a precisi outcome: a) la guarigione clinica dell’evento acuto o la stabilizzazione della
patologia cronica riacutizzata che hanno determinato l’ospedalizzazione, nonché la riconsiderazione delle altre patologie croniche; b) la valutazione dello stato cognitivo e psicologico, onde
trattare i sintomi cognitivi e comportamentali
eventualmente insorti in acuzie (delirium) o i
sintomi depressivi; c) la realizzazione di un programma di riattivazione funzionale finalizzato al
recupero dello stato funzionale premorboso; d)
ulteriore obiettivo, nell’ottica della valutazione
geriatrica multidimensionale, è la riconciliazione farmacologica (revisione della terapia domiciliare e di quella instaurata in acuzie); e) infine, sul versante post-ospedaliero, la UCSA si
pone l’obiettivo di valutare l’attivazione di una
dimissione protetta al domicilio, oppure la prosecuzione delle cure in un reparto riabilitativo,
quando si evidenzia una necessità di maggiore
intensità riabilitativa, una volta raggiunta la stabilizzazione clinica. Pertanto la UCSA si pone
anche l’obiettivo di ridurre le ri-ospedalizzazioni, programmando una continuità medico-infermieristica-assistenziale al domicilio, garanzia di
maggiore controllo clinico e minor rischio di riacutizzazione clinica.

MATERIALI E METODI
Nel Reparto di Cure Sub Acute dell’Ospedale e
Fondazione Poliambulanza di Brescia sono stati consecutivamente ricoverati 310 pazienti, nel
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periodo compreso fra il giorno 1/11/2011 ed il
1/11/2012 (nello stesso periodo di osservazione
sono deceduti, durante la degenza, 28 pazienti,
i cui dati non sono stati analizzati). All’ingresso,
ed alla dimissione, ogni paziente è stato sottoposto ad una valutazione clinica e multidimensionale che comprende: stato cognitivo (MMSE 9,
Clinical Dementia Rating 10 11, Confusion Assessment Method 12, Geriatric Depression Scale 13);
stato funzionale (IADL 14, Barthel Index 15, scala
di Tinetti 16); comorbilità (CIRS 17, numero di malattie e dei farmaci); disagio sociale (BRASS) 18.
Quest’ultimo indice (BRASS: Blaylock Risk Assessment Screening Score) fu sviluppato come
parte del sistema di pianificazione della dimissione soprattutto per i pazienti di età superiore
a 65 anni. Gli autori, attraverso la revisione della
letteratura, identificarono i fattori che si associano ad un maggiore bisogno assistenziale alla
dimissione da un ospedale per acuti: età, disponibilità dei caregiver, stato funzionale, stato cognitivo, presenza di disturbi del comportamento, abilità motorie, presenza di deficit sensoriali,
utilizzo del pronto soccorso e/o i ricoveri nei
precedenti 3 mesi, numero dei problemi medici
attivi e dei farmaci in terapia18. Sulla base della
gravità, ai singoli item viene attribuito un punteggio crescente, il cui totale indica il maggiore
bisogno assistenziale e sociale alla dimissione.
Nello studio di validazione, in base al punteggio
sono stati identificati 3 gruppi di rischio (punteggio 0-10: rischio basso; 11-19 rischio medio;
≥ 20 alto rischio). Nel primo gruppo, le persone
non richiedono particolare impegno per l’organizzazione della loro dimissione, la disabilità è
limitata; il secondo gruppo comprende anziani
con situazioni cliniche complesse che richiedono una pianificazione della dimissione, ma,
probabilmente, senza rischio di istituzionalizzazione; nel terzo gruppo sono compresi malati
che hanno problemi rilevanti e che richiedono
una continuità di cure in strutture riabilitative o
istituzioni 19.
Il personale della UCSA è costituito da una
equipe medico-infermieristico-assistenziale così composta per una unità di 20 pazienti: due
medici, 1 referente infermieristico, 12 infermieri
(IP), 10 operatori socio-sanitari (OSS). In questo
modo vengono garantiti la presenza e la rivalutazione clinica giornaliera, e l’assistenza (160
minuti assistenziali/die per paziente).
Per quanto riguarda il trasferimento in UCSA, la
valutazione dell’appropriatezza del ricovero viene ottenuta sia per la necessità di prosecuzione
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delle cure iniziate in acuzie, sia attraverso una
scala ad hoc definita Indice di Intensità Assistenziale (IIA: predisposta dalla Regione Lombardia,
non validata) che considera: la severità della dipendenza funzionale, la necessità di assistenza
per supervisione e comfort del malato, il bisogno di cura infermieristica e di trattamenti (terapia endovenosa, cura delle lesioni o ferite). La
scala considera in gravità crescente (da 1 a 4) i
seguenti 10 items: funzione cardiaca, respirazione, alimentazione ed idratazione, eliminazione
urinaria ed intestinale, igiene ed abbigliamento,
movimento, riposo e sonno, interazione nella
comunicazione, ambiente sicuro, procedure diagnostiche e terapeutiche. In base alla maggiore
gravità complessiva degli item, l’indice determina un bisogno di assistenza identificato con un
punteggio medio da 1 (basso bisogno) a 4 (bisogno severo). La Regione Lombardia identifica
il target del reparto nei pazienti con punteggio
di grado moderato o moderato-severo (2 o 3),
cui corrisponde una diversa quota di rimborso
per giornata di degenza: 150 euro/die per la
dipendenza moderata, 190 euro/die per quella
moderata-severa.
Nello studio sono stati raccolti, inoltre, i dati relativi agli indici biologici indicatori di stato nutrizionale (albumina, colesterolo, emoglobina) e
di flogosi (VES), gli indicatori di procedura (catetere vescicale) e di risultato (evoluzione dello
stato cognitivo, psicologico, biologico e funzionale; lesioni da decubito; eventi intercorrenti,
setting di dimissione).
Sulla base della valutazione iniziale, per ogni
paziente viene formulato un piano di trattamento che porti a conseguire specifici obiettivi ed
identifichi le procedure per ottenerli. Oltre alla
guarigione o alla stabilizzazione clinica, il lavoro di equipe si è concentrato sulla riattivazione
funzionale, intesa come recupero del cammino
e dello stato funzionale premorboso; disponendo di esigue risorse fisioterapistiche, il trattamento è stato realizzato con la collaborazione
dell’equipe assistenziale, guidata dalle indicazioni stabilite dall’equipe medico-infermieristica
dopo la valutazione di ingresso.
Per realizzare questi obiettivi il passaggio delle
informazioni è ritenuto fondamentale: briefing
del mattino (medici, caposala), riunione settimanale di equipe per rivalutare l’evoluzione
funzionale e le necessità assistenziali dei pazienti; incontro quotidiano con le assistenti
sanitarie per l’organizzazione della dimissione
protetta.
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La guarigione dall’evento acuto, o cronico riacutizzato, viene stabilita in base a criteri clinici ed
ai parametri di stabilità: principalmente quelli
cardiologici (NYHA) ed infettivologico-respiratori identificati da Marrie nel 2000, e ripresi nei
successivi studi 20-22. Le dimissioni avvengono, a
stabilizzazione clinica ottenuta, ovvero in assenza di necessità di sorveglianza ospedaliera, verso
il domicilio, precedute (quando necessario) da:
addestramento sui farmaci e le procedure assistenziali (parente, e/o badante); contatto con il
distretto sanitario per necessità infermieristiche
(medicazioni, terapie specifiche); attivazione del
servizio di assistenza domiciliare (pasti, aiuto
per le attività della vita quotidiana) 23.

RISULTATI

L’Unità di Cure Sub Acute ha iniziato la propria
attività nel mese di novembre 2011, aumentando progressivamente i posti letto dagli iniziali
10 fino ai 20 attuali. Il reparto ha svolto attività
prevalente in collaborazione con i reparti medici e chirurgici dell’ospedale.
Nel primo anno di attività, dei 282 pazienti consecutivamente ricoverati, il 70% proviene da
reparti di area medica (il 40% dalla geriatria),
mentre quelli di pertinenza chirurgica (16%)
vengono trasferiti equamente dalla chirurgia generale e dall’ortopedia. Il restante gruppo di pazienti ricoverati proviene da altri ospedali (9%),
dalla riabilitazione (3,5%) o dalla terapia intensiva (0,4%); 4 pazienti sono
stati ricoverati dal domiciTab. I. Caratteristiche di 282 pazienti ricoverati in UCSA (M + ds; n, %)
lio (1,1%).
Premorboso
Ingresso
Dimissione
I malati ricoverati sono
Età
78,3 ± 11,4
molto anziani (età media
Età
< 75 anni 81 (28,8)
78,3 ± 11,4), con bassa
Età
> 75 anni 201 (71,2)
scolarità (7,1 ± 3,9 anni),
Scolarità
7,1 ± 3,9
prevalentemente di sesso
Genere (F)
184 (65,2)
femminile (65%) ed elevaMMSE
21,3 ± 8,8
22,8 ± 7,6
to disagio sociale (BRASS
MMSE: 0-15
60 (21,3)
51 (18,1)
score 22 ± 5,8): il 37,6% viveva solo prima dell’evento
16-23
62 (22,0)
65 (23,0)
acuto, altri con un familia24-30
160 (56,7)
166 (58,9)
re di primo livello (coniuIADL (f, perse)
3,3 ± 2,7
5,5+2,0
ge o figli: 46,8%), mentre è
Barthel (0-100)
75,3 ± 25,2
40,4 ± 24,1
58,7 ± 29,5 *
minore il gruppo di quelli
Barthel: 0-24
12 (4,3)
75 (26,8)
48 (17,0)
già assistiti da una badante
25-49
18 (6,4)
89 (31,8)
50 (18,2)
(13,8%) o ricoverati in RSA
50-74
82 (29,3)
87 (31,1)
77 (28,1)
(1,8%) (Tab. I).
75-100
170 (60)
29 (10,4)
107 (39,1)
La cause principali del ricoTinetti totale (0-28)
8,4 ± 8,0
15,3 ± 9,8 *
vero sono: malattie respiraGDS (0-15)
4,7+3,2
3,0+2,4 *
torie (24,8%), cardiovascoDelirium
58 (20,6)
6 (2,1) *
lari (14,2%), gastrointestiN, Malattie
11,0 ± 3,8
nali ed epatiche (15,6%),
N, Farmaci
08,5 ± 3,1
seguite dalle patologie orCIRS severità
01,8 ± 0,3
topediche (12,4%) neuroCIRS comorbilità
03,0 ± 1,6
logiche (10,3%) ed urinarie
BRASS score
22,0 ± 5,8
(8,5%). In misura minore
Albumina (g/dl)
2,9 ± 0,4
3,0 ± 0,4
viene richiesto il trasferiEmoglobina (g/dl)
11,1 ± 1,6
11,0 ± 1,6
mento esclusivamente per
Colesterolo (mg/dl)
164 ± 42,2
177 ± 56,0
condizioni legate alle comVES (mm)
48,5 ± 29,7
45,7 ± 31,3
plicanze dell’ospedalizzaVive con : solo
106 (37,6)
zione (sindrome ipocineticoniuge
77 (27,3)
ca: 9,6%).
parenti
55 (19,5)
I pazienti sono caratterizbadante
39 (13,8)
zati, al momento del riRSA
5 (1,8)
covero, da decadimento
cognitivo di grado lieve,
* = p < 0,05 (ingresso vs. dimissione)
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dipendenza funzionale (premorbosa lieve, ma
moderata all’ingresso in reparto), e da fragilità clinica, come si evince dal valore della CIRS
e dagli esami biologici (albuminemia e colesterolemia) (Tab. I). La maggior parte dei malati
presenta una necessità clinico-assistenziale di
grado moderato-severo, misurata con l’Indice di
Intensità Assistenziale (il 92% dei ricoverati ha
un punteggio di 3, mentre non sono presenti
pazienti in classe 1 e 4).
Condizioni frequenti, fra quelle rilevate durante la degenza, sono il delirium ed i sintomi depressivi; per quanto riguarda il primo, una percentuale significativa (20,6%) presenta delirium
all’ingresso in reparto, mentre circa il 12% dei
malati sviluppa delirium durante il ricovero in
UCSA. Alla dimissione, il delirium (prevalente e
incidente) si risolve nella maggioranza dei pazienti (Tab. I).
Altro dato significativo, da sottolineare, è stata la
valutazione della depressione con la scala GDS,
che ha permesso di rilevare un’elevata percentuale di malati con sintomi depressivi: in particolare, il 39,7% presenta sintomi significativi all’ingresso (GDS > 5), contro il 15% alla dimissione
(Tab. I). La letteratura ha già descritto questo fenomeno, in quanto un elevato numero di sintomi depressivi si sviluppa in conseguenza dell’evento acuto che determina sia l’ospedalizzazione
sia un improvviso decadimento funzionale: l’inquadramento nosografico è, nella maggior parte
delle situazioni, di disturbo dell’adattamento con
umore depresso, e colpisce di più la popolazione
femminile rispetto a quella maschile, come nel
campione da noi analizzato 24 25.. La significativa
risoluzione dei sintomi depressivi alla dimissione
può essere interpretata come un evidente miglioramento psicologico conseguente alla guarigione
clinica ed al recupero funzionale.
La Tabella II descrive sinteticamente le procedure effettuate per i pazienti: circa 5 a persona, includendo gli esami ematici, la rivalutazione strumentale per seguire l’evoluzione della patologia
che ha determinato il ricovero, o per controllo
durante gli eventi acuti intercorrenti ed infine
le consulenze specialistiche, quando necessarie.
Tali procedure hanno l’obiettivo di garantire il
follow up biologico e strumentale, che insieme
alla rivalutazione clinica quotidiana evidenziano
l’andamento del paziente, e la eventuale necessità di modificare le cure.
Un fenomeno che caratterizza il reparto è il
raggiungimento della stabilità clinica: il 52%
dei ricoverati non presenta riacutizzazioni, o al-
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tri eventi intercorrenti, durante la degenza. Un
terzo del totale, invece, sperimenta un singolo
evento somatico acuto intercorrente, mentre solo il 15% presenta più di un evento acuto (range
2-5) (Tab. II). La durata media della degenza è di
20 giorni (la mediana è di 18 giorni).
Alla dimissione si evidenzia un miglioramento
sia cognitivo che funzionale, oltre che degli indici biologici (Tab. I). Anche la guarigione delle
lesioni da decubito è un indice del miglioramento globale (6,7% alla dimissione versus 11,7%
all’ingresso) (Tab. II). Vengono inoltre rivalutate le procedure eseguite in area per acuti: alla
dimissione l’11,7% dei malati torna a casa con
catetere vescicale, contro il 17,4% dell’ingresso.
Alla dimissione, il 64% dei malati ritorna al proprio domicilio (il 41% con attivazione del servizio domiciliare o assunzione di una badante).
La necessità di una dimissione protetta si rende necessaria per molti malati che abbisognano
di sorveglianza per l’assunzione farmacologica,
data la prescrizione di farmaci con potenziali effetti collaterali: antidepressivi (36%), anticoagulanti orali (12%), insulina (9%).
Il 14% delle persone viene trasferito in riabilitazione (identificando così la necessità di prosecuzione del trattamento di riattivazione funzionale in un setting più specifico), mentre il 10%
ritorna in un reparto per acuti: la metà di questi
per complicazioni non gestibili in UCSA (quali,
ad esempio, necessità di revisione/reintervento
chirurgico, oppure di supporto clinico e monitoraggio in terapia intensiva), gli altri per sottoporsi ad interventi ospedalieri già programmati
(Tab. III). Il 9% dei pazienti viene trasferito direttamente in RSA, il 3% in Hospice.
Tab. II. Procedure attuate & eventi clinici intercorrenti (ACE)
rilevati nel corso di ricovero in UCSA di 282 pazienti.
N. procedure/paziente (ECG, RX, consul,)
Catetere vescicale ingresso
Catetere vescicale dimissione
N. eventi acuti/paziente
Nessun evento acuto
N. pazienti con eventi acuti
Pazienti con un solo evento acuto
Più di un ACE/paziente (range 2-5)
Durata della degenza (media)
Durata della degenza (mediana)
Degenza < 20 giorni
Degenza > 20 giorni

M (ds)
4,8 ± 3,0

N (%)
69 (24,5)
49 (17,4)

0,7 ± 0,9
(range 0-5)
147 (52,1)
135 (47,9)
91 (32,3)
44 (15,6)
20,0 ± 10,6
18,0
177 (62,8)
105 (37,2)
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Tab. III. Allocazione alla dimissione da una UCSA di 282 pazienti.
Domicilio:
con ADI
con badante
Ospedale per acuti:
programmati
riacutizzazioni
Riabilitazione:
specialistica
geriatrica
RSA
Hospice

N
182
51
65
28
14
14
40
17
23
24
8

(%)
(64,5)
(18,1)
(23,0)
(9,8)
(4,9)
(4,9)
(14,3)
(6,0)
(8,2)
(8,5)
(2,9)

DISCUSSIONE
I dati del primo anno di attività di un reparto di
Cure Sub Acute rilevano come la popolazione
afferente sia tipicamente geriatrica: i malati sono prevalentemente anziani, affetti da patologie
croniche, e subiscono un deterioramento funzionale in conseguenza dell’evento acuto che ha
determinato l’ospedalizzazione 26. Il bisogno dei
pazienti è multidimensionale e multidisciplinare: stabilizzazione clinica dell’evento acuto, monitoraggio biologico e strumentale, prevenzione
delle complicanze legate all’ospedalizzazione,
riattivazione funzionale e recupero dello stato
premorboso 27. Tali condizioni richiedono attenzione e cura, per evitare che gli effetti negativi
dovuti all’evento acuto ed all’ospedalizzazione
possano aggravare lo stato generale di salute:
ovvero, evitare il fenomeno, recentemente descritto in letteratura, di “post-hospital syndrome” 28.
La valutazione multidimensionale geriatrica utilizzata nella UCSA permette di rilevare i problemi attivi e di indirizzare un piano di cura globale che comprende l’aspetto clinico, cognitivo
e funzionale. Obiettivi e procedure, di conseguenza, sono indirizzati agli specifici bisogni di
stabilizzazione e/o guarigione del malato acuto,
ed al ritorno al domicilio anche tramite una dimissione protetta 29 30.
In particolare, l’attenzione alle problematiche
psicogeriatriche si rivela interessante: la maggior parte dei pazienti, che all’ingresso presentavano stato confusionale acuto o disturbo
depressivo, torna al proprio domicilio dopo un
significativo miglioramento dei sintomi; segno
di una attenzione specifica alle dinamiche cognitive e psicologiche dell’anziano.

La UCSA si propone come perno centrale nella
relazione fra ospedale e territorio, identificando
durante la degenza i malati in grado di ritornare
a casa (e fra questi, quelli che abbisognano di
protezione sociale) e coloro che invece necessitano di una prosecuzione delle cure più specifica in riabilitazione. Un aspetto peculiare, e che
rappresenta una novità, riguarda il ruolo di “stabilizzazione” di alcuni malati dopo un evento
acuto, in previsione di un successivo intervento
(chirurgica generale, cardiochirurgica), in modo
da favorire il recupero della migliore condizione
clinica per affrontare la procedura.
L’intervento sugli eventi acuti intercorrenti (predittori di allungamento della degenza, come già
dimostrato per altri setting, quali le post-acuzie
riabilitative) e l’attivazione della dimissione protetta (già in prima giornata di ricovero attraverso l’assistente sanitaria dell’ospedale) hanno l’obiettivo di programmare il ritorno al domicilio
in tempi brevi, appena raggiunta la stabilizzazione clinica 31.
La UCSA svolge il ruolo di reparto di cure intermedie con l’obittivo di favorire il ritorno a casa:
in alcune situazioni, tuttavia, non si realizza l’atteso recupero clinico e funzionale (o si modifica
la disponibilità della famiglia ad assistere), per
cui l’equipe, dopo consultazione col paziente e
la famiglia, decide se il passaggio delle cure deve avvenire verso una residenza socio-sanitaria
(se non si prevede un ulteriore recupero) ovvero verso un reparto riabilitativo (se si prevede
un recupero clinico-funzionale, ma con necessità di un setting con maggiore disponibilità di
risorse riabilitative).

CONCLUSIONI
Il nuovo modello di cure sub acute è preparato
ad erogare cure nei confronti di malati con elevata instabilità clinica e bisogni assistenziali, in considerazione anche del fatto che i pazienti giungono alla fase di post-acuzie in tempi sempre più
rapidi e con problematiche cliniche sempre più
complesse e spesso non stabilizzate. Il modello
geriatrico applicato alle cure sub acute risulta appropriato, perché valuta pazienti anziani, comorbidi e disabili nella loro necessità di trattamento e nella fase post-evento acuto, caratterizzata
da maggiore fragilità biologica, cognitiva, clinica
e funzionale, e da un più elevato rischio di reospedalizzazione 32 33. I dati dimostrano che, pur
in un’area a minore intensità, è possibile prose-
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guire le cure del paziente anziano ospedalizzato,
garantendo la possibilità di un recupero clinico
globale, ed il raggiungimento di outcome “forti”
(guarigione clinica, recupero funzionale e cognitivo, ritorno al domicilio). Il modello così determinato si potrebbe definire “UCSA-Geriatria”, ad
indicare un’integrazione fra un’area caratterizzata da bisogni specifici e la loro soluzione tramite
l’approccio multidimensionale e multidisciplinare geriatrico. Questo modello si inserisce bene
nel rapporto acuzie/post-acuzie anche per l’aspetto economico, in quanto garantisce un evidente risparmio: da una parte riducendo i costi
della degenza in area per acuti, dall’altra facilitando il ritorno al domicilio di malati clinicamente stabilizzati 34. Andrà valutato in futuro se l’attività delle UCSA sarà in grado di ridurre anche le
ri-ospedalizzazioni, determinando un “risparmio”
sia economico sia di sofferenza per i malati.
Il lavoro delle UCSA, che è stato descritto “a priori” come a basso profilo clinico e ad elevato
impegno infermieristico-assistenziale, è stato caratterizzato nei fatti dalla complessità dei malati,
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identificandosi come un lavoro medico di forte
intensità, che richiede un’elevata qualificazione
professionale. Il sistema UCSA funziona solo se
viene svolto da una equipe in cui collaborano
più figure professionali (medico, infermiere,
personale assistenziale, fisioterapisti) coordinate fra loro 35.
Restano da chiarire alcune problematiche, per
dare contenuto teorico e pratico ad un’area di
post-acuzie che finora è esistita solo sulla carta,
ma che si avvia a diventare un punto fondamentale nel rapporto tra acuzie e territorio, come
già avviene in altri paesi europei. In particolare, quali outcome deve perseguire una Unità
di Cure Sub Acute? Se l’aspetto puramente custodialistico/assistenziale va escluso a priori, la
guarigione e/o la stabilizzazione clinica devono
rappresentare l’obiettivo primario, quanto il ripristino della funzione premorbosa ed il ritorno a casa. Ulteriori studi saranno necessari per
dimostrare se l’intervento delle Sub Acute è in
grado di modificare anche gli outcome maggiori
(riospedalizzazioni, mortalità) 36.

Introduzione. Le Unità di Cure Sub Acute (UCSA) sono aree ove proseguire il trattamento ad un minore
livello di intensità dopo un ricovero in acuzie, per raggiungere la guarigione o il ripristino dello stato
clinico-cognitivo-funzionale premorbosi.
Obiettivi. Presentare i dati di una UCSA e valutarne l’efficacia rispetto a precisi outcome: a) guarigione
clinica; b) rivalutazione cognitiva e psicologica; c) riattivazione funzionale; e) dimissione protetta al
domicilio.
Metodi. Nel Reparto di Cure Sub Acute dell’Ospedale e Fondazione Poliambulanza di Brescia sono stati
ricoverati 310 pazienti nel 2011: dopo una valutazione clinica e multidimensionale geriatrica, sono stati
identificati obiettivi clinici, cognitivi, funzionali e sociali, e le relative procedure.
Risultati. I malati sono molto anziani, con bassa scolarità, prevalentemente di sesso femminile e con
disagio sociale; hanno decadimento cognitivo lieve, dipendenza funzionale moderata e fragilità clinica;
condizioni frequenti sono il delirium e la depressione. Durante la degenza il 52% dei pazienti non presenta eventi intercorrenti, il 30% sperimenta un singolo evento acuto. Alla dimissione si evidenzia un
miglioramento globale: clinico, cognitivo e funzionale. Il 64% dei malati ritorna al domicilio.
Conclusioni. I dati dimostrano che nella UCSA è possibile proseguire le cure del paziente anziano,
garantendo un recupero clinico globale, ed il raggiungimento di outcome “forti” (guarigione clinica, recupero funzionale e cognitivo, ritorno al domicilio). Il modello geriatrico applicato alla UCSA permette
un approccio razionale ed efficace in un’area caratterizzata da bisogni specifici, cui è possibile trovare
soluzioni adeguate tramite l’approccio multidimensionale e multidisciplinare geriatrico.
Parole chiave: Cure sub acute, Valutazione multidimensionale, Ospedalizzazione, Delirium, Depressione
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Il problema “clostridium difficile” in un reparto di geriatria per acuti
The “clostridium difficile” burden in a geriatric unit
M. Boni, E. Marangoni, S. Chemotti, R. Girardello
A.P.S.S. Trento, U.O. Geriatria Ospedale di Rovereto

Over the last years, a growing incidence of Clostridium Difficile Infections (CDI) has been documented,
mostly in elderly people. Our retrospective study, performed in a Geriatric Unit and based on comprehensive assessment and laboratory data, detected an incidence rate of 1,98% in 2010 and 1,32% in
2011. The infection affected very elderly patients with high disability and comorbidity, often with nasogastic tubing or PEG. Antibiotic classes more frequently used in affected patients were Beta-lactams,
third generation Cephalosporins, and Quinolones. The length of hospitalization influenced the CDI
risk: 60% of patients in 2010 and 76% in 2011 acquired CDI after more than ten days of hospitalization.
Key words: Elderly, Clostridium Difficile (CD), Clostridium Difficile Infection (CDI), Clostridium Difficile Associated Disease (CDAD)

INTRODUZIONE
Il Clostridium Difficile (CD) è un bacillo Gram
positivo, anaerobio, sporigeno, largamente diffuso nel suolo, presente nel tratto intestinale di
varie specie animali e che colonizza circa il 3%
degli adulti sani. Esistono diversi ceppi di CD;
alcuni non producono tossine e non sono patogeni mentre altri ceppi producono enterotossina
A e/o citotossina B che si legano alla superficie
delle cellule epiteliali delle mucose intestinali
con successiva morte cellulare 1.
Nel corso degli anni sono stati individuati nuovi
ceppi di CD, ipervirulenti, dovuti a mutazione
genetica, con un aumento di incidenza di casi di origine comunitaria che si manifestano, a
volte, con carattere di notevole gravità anche in
soggetti privi dei noti fattori di rischio per l’infezione (bambini, adulti giovani e puerpere) 2.
Il riscontro in ambito veterinario di ceppi iper-

virulenti nel bestiame ma anche nei cani e nei
gatti, potrebbe indicare la presenza di un reservoir che alimenta i casi di origine comunitaria.
L’infezione da CD (CDI) è comunque tipicamente di origine nosocomiale e si manifesta
con discreta frequenza anche con carattere epidemico.
Se in passato la diarrea da CD non era una patologia infettiva importante, all’inizio degli anni 2000, si è documentato un improvviso incremento di incidenza con frequenti casi gravi
e con una mortalità di oltre 3 volte rispetto a
quella riscontrata in precedenza. L’incidenza di
infezione è nettamente più alta in persone di età
superiore a 65 anni con un ulteriore incremento
nei soggetti ultra ottantacinquenni 1 3 4. L’infezione da CD sia come caso isolato che come cluster
o epidemia non è un problema solo ospedaliero ma riguarda anche le strutture sanitarie quali
centri riabilitativi, lungodegenze, RSA.

■■ Arrivato in Redazione il 19/4/2013. Accettato il 9/7/2013.
■■ Corrispondenza: Morena Boni, U.O. Geriatria, Ospedale santa Maria del Carmine, corso Verona 4, 38068 Rovereto (TN)
- Tel. +39 0464 403461 - E-mail: morena.boni@apss.tn.it
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La popolazione presente nelle strutture residenziali ha una prevalenza di colonizzazione da CD
del 4-20% superiore a quella che si riscontra negli adulti sani1. Per altro il frequente “passaggio”
di pazienti da reparto ospedaliero per acuti a
struttura residenziale favorisce un ricircolo di
microorganismi contaminanti. Inoltre un aspetto
importante delle CDI è la frequenza delle recidive che possono comparire entro 4 settimane
dal termine della terapia antibiotica anche nei
casi trattati correttamente 1. L’infezione si verifica in seguito a trasmissione fecale/orale, dovuta all’ingestione delle spore che sopravvivono
nell’ambiente acido dello stomaco e si trasformano nella forma vegetativa nel colon.

FATTORI DI RISCHIO
• Età.
• Riduzione delle difese immunitarie.
• Co-morbosità severe come IRC, fibrosi cistica, chirurgia del tratto intestinale e biliare,
neoplasie ematologiche, morbo di Crohn, colite ulcerosa.
• Alimentazione con SNG, gastrostomia.
• Ospedalizzazione protratta.
• Terapia antibiotica combinata e/o protratta (ampicillina, clindamicina, cefalosporine,
fluorchinoloni).
• Terapia con farmaci inibitori della pompa
protonica perché sopprimendo la secrezione
gastrica acida, consentono ai batteri di raggiungere l’intestino ed elaborare tossine 1 5 6.
Poiché la diarrea non è più la manifestazione
esclusiva del CD, oggi si parla di Malattia o di
Infezione da CD (CDAD/CDI). Le manifestazioni
cliniche dell’infezione da CD possono variare da
una sindrome diarroica lieve fino a forme severe
ma si può arrivare alla Colite Pseudomembranosa, alla Colite fulminante con Megacolon tossico
e perforazione intestinale. Inoltre possono insorgere complicanze sia addominali (enteropatia proteino-disperdente, diarrea ricorrente) che
extraintestinali-sistemiche (batteriemia, ascesso
splenico, disidratazione, ipokaliemia, shock settico).
Le infezioni da CD determinano un prolungamento della degenza ospedaliera, e spesso rendono necessario un nuovo ricovero in ospedale
con esecuzione di indagini diagnostiche strumentali e bioumorali. Significativo inoltre l’impatto economico in relazione alla gravità del
quadro clinico 7.

Nel corso degli ultimi anni è stato osservato
un incremento dei casi di CDI nei pazienti ricoverati presso la nostra U.O. di Geriatria per
acuti dell’Ospedale Santa Maria del Carmine di
Rovereto 8. Le cause probabilmente sono da attribuire ai fattori di rischio correlati ai soggetti
anziani, all’alto numero di persone ricoverate in
strutture residenziali, alle procedure sanitarie,
all’esteso utilizzo di terapie antibiotiche e PPI e,
non ultima, una maggiore attenzione e sensibilità alla diagnosi di malattia.
È già in uso presso il nostro Ospedale il protocollo di “Sorveglianza, Prevenzione e Gestione
delle CDI” che viene periodicamente aggiornato secondo le linee guida nazionali ed internazionali, condiviso con tutto il personale di assistenza ed applicato in maniera attenta, corretta
e con verifica da parte di operatori esterni al
reparto.

OBIETTIVI
L’U.O. di Geriatria dell’Ospedale Santa Maria
del Carmine di Rovereto consta di 54 posti letto.
Vengono ricoverate persone di età superiore ai
75 anni con patologie acute o croniche riacutizzate, affette da polipatologie e, spesso, con alto
grado di disabilità. Nel 2010 e nel 2011 i ricoveri
presso la nostra U.O. sono stati rispettivamente
1.313 e 1.280.
Con questo studio abbiamo voluto valutare:
• l’incidenza delle CDI/CDAD negli anni 2010
e 2011;
• gli antibiotici utilizzati durante la degenza;
• il tempo di insorgenza dell’infezione rispetto
alla data di ricovero;
• la mortalità;
• il grado di disabilità e le polipatologie;
• l’assunzione di PPI ed il numero di pazienti
portatori di SNG o sonda gastrostomica.

METODI
L’attività di sorveglianza delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali tramite i dati di
laboratorio è una pratica introdotta nel nostro
Ospedale fin dal 2004 tramite uno strumento
informatico (VIGI@ct bioMerieux). Dal 2010 il
Dipartimento di Medicina di Laboratorio dell’Azienda Sanitaria della Provincia di Trento ha acquisito un nuovo sistema informatico denominato “Mercurio” per la gestione delle statistiche
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e dell’epidemiologia, della sorveglianza delle infezioni ospedaliere e la circolazione degli “alert
microrganism” tramite dati microbiologici. Tale
sistema permette una sorveglianza attiva, “real
time” di eventi infettivi, microrganismi ed eventi
“alert”. La scheda di rilevazione delle Infezioni
Correlate ai Processi Assistenziali (ICPA) è informatica, viene redatta dal sanitario preposto per
ogni reparto ospedaliero. I dati validati vengono
automaticamente inseriti nel sistema operativo
del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e
annualmente confluiscono al CIPASS (Comitato Aziendale per la sorveglianza ed il Controllo
delle Infezioni Correlate ai Processi Assistenziali). Per attuare tale sorveglianza è stato impostato un lavoro quotidiano che coinvolge sia il
Laboratorio di Patologia Clinica sia i reparti di
degenza dell’ospedale, in particolare i referenti
medici che negli anni 2010-2011 hanno seguito un’apposita formazione sul campo. La collaborazione tra laboratorio e unità operative ha
permesso di sottoporre tutto l’ospedale a sorveglianza ICPA tramite i dati microbiologici di
laboratorio 8.
L’U.O. di Geriatra è stato il primo reparto, nel
2010, ad effettuare la rilevazione delle Infezioni nosocomiali con tale metodica. Nei due anni
compresi nello studio il nostro Laboratorio di
Microbiologia eseguiva il “Test immunoenzimatico rapido per la ricerca della tossina A e B del
Clostridium Difficile su campioni fecali”.
Per la valutazione delle ADL di base abbiamo
utilizzato la scala di Katz 9 a 6 item (fare il bagno/ vestirsi/ uso dei servizi/ spostamenti/ continenza/ alimentazione). Per le Attività strumentali della vita quotidiana abbiamo utilizzato la
scala di Lawton & Brody 10, a 8 item (uso del
telefono/ fare la spesa/ preparazione del cibo/
governo casa/ fare il bucato/ spostamenti fuori
casa/ uso dei farmaci/ uso del denaro). Per la
misura della comorbilità abbiamo utilizzato il
CIRS11 sia per indice di severità che per indice
di comorbilità.

RISULTATI
Nel 2010 abbiamo rilevato 26 ICD (in 1 paziente
si è assistito, durante lo stesso ricovero a 2 episodi di ICD): 7 pazienti provenivano dall’RSA, 2
dalla Cardiologia, 1 dalla Rianimazione e 15 dal
domicilio.
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Nel 2011 sono state 17 le infezioni riscontrate: 3
pazienti provenivano dall’RSA, 1 dalla Rianimazione e 13 dal domicilio.
L’età dei pazienti, 18 maschi e 24 femmine, variava da 75 a 100 anni con una media di 86,75.
Dei 42 soggetti valutati, 34 assumevano PPI e 14
erano portatori di SNG o PEG.
30 pazienti avevano una severa dipendenza per
le IADL (18 totalmente dipendenti); 25 pazienti
presentavano una severa disabilità anche per le
attività di base della vita quotidiana di cui 12
totalmente dipendenti.
Per quanto riguarda la CIRS-CI (indice di comorbilità) la media rilevata era di 8,97 e, per quanto
riguarda la CIRS-SI (indice di severità) la media
è risultata essere 3,08.
Nella Tabella I presentiamo i dati relativi ai
campioni di materiale biologico inviati in laboratorio.
Il tempo di insorgenza dell’ ICD rispetto alla data di ricovero è stato variabile da 3 a 35 giorni
nel 2010 e da 4 a 49 giorni nel 2011 con una media di 13,16 e 19,47 giorni rispettivamente. Nel
2011 abbiamo osservato un incremento dei casi
con latenza prolungata (oltre 20 gg.) rispetto al
2010. Nella Tabella II presentiamo gli antibiotici
utilizzati nei pazienti durante il ricovero.
Nella Tabella III presentiamo il numero e l’incidenza delle infezioni ospedaliere rilevate nei
due anni di studio.

DISCUSSIONE
L’attenta osservanza delle strategie di controllo
delle ICD ci hanno permesso di diagnosticare, in
molti casi, l’infezione in stadi iniziali (sindrome
diarroica e solo in alcuni casi associata a febbre
e leucocitosi) e di evitare quindi la comparsa
di CDAD con quadri clinici gravi. Non abbiamo
documentato né cluster né epidemie e non vi
sono stati casi di decesso per CDAD. L’incidenza
di ICD presso la nostra U.O. si è leggermente
ridotta nei due anni di osservazione.
Si conferma che la durata del ricovero incide
sul rischio di contrarre ICD: il 60% nel 2010 e il
76% nel 2011 dei pazienti hanno contratto l’ICD
dopo 10 giorni di ricovero.
Le classi di antibiotici più utilizzate nei pazienti
che hanno contratto l’ICD sono stati i Beta-lattamici, le Cefalosporine di III generazione ed i
Chinolonici come ben noto dalla letteratura.
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Tab. I. Campioni di materiale biologico inviati in laboratorio.
Anno

2010
numero
9890
1727
8163

Totale Campioni
Positivi
Negativi
Campioni Feci
Totale
Positivi
Negativi
Campioni Clostridium
Totale
Positivi
Negativi

17,67
82,33

2011
numero
8876
1689
7187

19,03
80,97

933
49
887

5,17
94,83

1048
59
989

5,02
94,98

298
47
251

15,73
84,27

331
55
276

14,74
85,26

%

%

Tab. II. Antibiotici utilizzati durante il ricovero.
Antibiotici
Beta-lattamici
Cefalosporine
Fluorchinoloni
Macrolidi
Aminoglicosidi
Metronidazolo
Carbapenemi
Glicopeptidi

2010
25 pazienti

2011
17 pazienti

6 (20%)
13 (43,3%)
5 (16,6%)
2 (6,6%)
1 (3,3%)
1 (3,3%)
1 (3,3%)
1 (3,3%)

9 (31%)
9 (31%)
7 (24,1%)
0
0
1 (3,4%)
2 (6,8%)
1 (3,4%)

Tab. III. Infezioni Ospedaliere e ICD.
2010
numero
Infezioni Ospedaliere
Totali

83

ICD

26

Numero Ricoveri
Totali

2011
%

numero

%

106
31,3

1313

17

16,03

1280

Incidenza IO

6,32

8,28

Incidenza ICD

1,98

1,32

I pazienti che hanno contratto ICD o CDAD durante il ricovero avevano un’età molto avanzata,
presentavano un severo quadro di disabilità e
clinico, erano spesso portatori di SNG o sonda
gastrostomica e assumevano nella quasi totalità
dei casi PPI.
Riteniamo per altro importante sottolineare che
l’attività di informazione e formazione svolta
presso la nostra U.O. nei riguardi del controllo e
della gestione delle infezioni da CD rivolte a tutto il personale di assistenza, al paziente (quando possibile) ai familiari/caregivers e visitatori
sia un elemento assolutamente strategico per individuare precocemente e limitare la diffusione
dell’infezione.
È stato inoltre predisposto un depliant sintetico
ed esplicativo, a uso del paziente e dei caregivers, sulle misure di prevenzione raccomandate. Il protocollo “Sorveglianza, prevenzione e
gestione delle CDI” utilizzato presso il nostro
Ospedale è stato diffuso anche nelle varie RSA
del Distretto Sanitario visti i numerosi casi di
CDI rilevati nelle strutture residenziali.
Altresì all’atto della dimissione l’infezione viene
segnalata in modo da monitorarne strettamente
l’eventuale recidiva ed al contempo essere tenuto presente in caso di esecuzione di ulteriori
terapie antibiotiche.
Un problema aperto è quello dell’esposizione
agli antibiotici, che svolge un ruolo fondamentale e favorente la CDI/CDAD. Le patologie
flogistico/infettive, spesso molto gravi, sempre
più frequenti nella popolazione anziana determinano l’uso di terapie antibiotiche anche
in associazione e per periodi prolungati. Una
politica prudente nell’impiego degli antibiotici, un loro uso attento utilizzando molecole
potenzialmente meno implicate in casi di CDI/
CADA (aminoglicosidi, sulfonamidi, macrolidi,
tetracicline, glicopeptidi) è da perseguire fortemente.

Negli ultimi anni si è documentato un incremento d’incidenza della infezione da Clostridium Difficile
soprattutto nelle persone anziane. Lo studio retrospettivo condotto presso la nostra U.O. e basato sulla
valutazione multidimensionale e sui dati di laboratorio, ha permesso di rilevare un’incidenza delle Infezioni da Clostridium Difficile di 1,98% nel 2010 e 1,32% nel 2011. Il processo infettivo ha interessato
persone molto anziane, disabili, con severo quadro clinico di base, spesso portatori di SNG o PEG. Le
classi di antibiotici più utilizzate nei pazienti che hanno contratto l’ICD sono stati i Beta-lattamici, le Cefalosporine di III generazione e i Chinolonici. La durata del ricovero incide sul rischio di contrarre ICD:
il 60% nel 2010 ed il 76% nel 2011 dei pazienti hanno contratto l’ICD dopo oltre 10 giorni di ricovero.
Parole chiave: Anziano, Clostridium Difficile (CD), Infezione da Clostridium Difficile (CDI), Malattia
da Clostridium Difficile (CDAD)
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Ossicodone/naloxone nel paziente anziano oncologico
Oxycodone/naloxone in elderly patient cancer
A. Letizia, A. Riccardi, A. Stornaiuolo, M. Taddeo, A. Gambardella
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento, Seconda Università di
Napoli

Objectives. The aim of our study was to evaluate the tolerability and efficacy oxycodone/naloxone in
elderly cancer patients.
Materials and methods. Between January and December 2011, we evaluated 67 patients aged > 70
years with moderate/severe cancer pain no longer controlled from a previous analgesic therapy. Pain
intensity was assessed using the Numeric Pain Intensity Scale (NRS). All patients underwent Geriatric
Multidimensional Valutation.
Results. The pain measured at baseline corresponded to a NRS score of 7.2 ± 1.8. At time T1 a first
group of 25 patients reported a significant reduction in pain relief (NRS 4.8 ± 1.92), a second group
of 38 patients reported a slight reduction in pain(NRS 6.1 ± 1.05), and a third group of 4 patients
had no benefit from the treatment (NRS 7.3 ± 1.6). For 42 “no-responders”, the dose of oxycodone/
naloxone was increased to 20/10 mg. After 2 weeks (T2) 15patients reported a good control of pain
(NRS 2.5 ± 0.4) while 10 patients reported worsening (NRS 6) and the dose is passed to 20/10 mg.
Of the 42 “no responders”, 30 patients showed a significant benefit (NRS 3.3 ± 0.6), 12 showed a
persistence of symptoms (NRS > 7.2) and therefore the dose was further increased to 40/20 mg. At
the third evaluation (T21), 85% of patients reported good pain control (NRS 2 ± 1.8). 15% were “nonresponders”(NRS > 6 ± 2.2). No patients discontinued treatment due to toxicity.
Conclusions. The prolonged releasing action of combined oxycodone/naloxone provided constant analgesic effects without irreversible adverse effects, especially neurological ones.
Key words: Elderly patients, Pain, Tolerability, Analgesic therapy
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Ossicodone/naloxone nel paziente anziano oncologico

INTRODUZIONE
Il dolore è uno dei problemi più frequenti dell’età avanzata. Secondo vari studi epidemiologici la
prevalenza della sintomatologia dolorosa nelle
persone anziane va dal 25% al 60% e le patologie
che causano più frequentemente dolore nell’anziano sono responsabili di una sintomatologia
spesso cronica, severa e con notevole impatto
funzionale a forte rischio di disabilità 5 6. Tra le
patologie croniche che più frequentemente si
riscontrano nell’anziano il cancro, per la sua incidenza e prevalenza, può esserne considerato
una malattia tipica. La presenza di neoplasia si
accompagna ad un corteo sintomatologico assai vario ed il dolore rappresenta il sintomo più
frequente, con una prevalenza stimabile intorno
al 74%. Almeno 9 milioni di persone 3 8 soffrono
annualmente di dolore oncologico cronico ed il
63% ha un’età superiore ai 65 anni. Nel dolore
oncologico da moderato a severo, accanto ad
un razionale trattamento della malattia di base,
la somministrazione di oppiacei rappresenta un
caposaldo della terapia analgesica 7-10. L’uso di
tali farmaci è stato raccomandato sin dal 1990
dalla World Health Organization attraverso una
guida standardizzata che prevede una precisa
gerarchia dei trattamenti farmacologici, raccomandata in tutte le recenti linee guida 1 2. L’Italia
è stata tra i primi paesi in Europa a garantire con
la Legge 38 del 2010 il diritto di ogni cittadino
ad accedere alla terapia del dolore ed alle cure
palliative. Tale Legge sottolinea la priorità dell’esigenza del trattamento del dolore severo nel
preservare la dignità del malato ed il supporto
ai suoi familiari, confermando il libero accesso
alla terapia con oppiacei 4. I farmaci oppioidi
devono i loro effetti all’interazione con recettori
specifici di peptidi oppiodi endogeni distribuiti
nel Sistema Nervoso Centrale e Sistema Nervoso
Periferico. Possono essere classificati in oppioidi deboli, come la codeina e il tramadolo, ed in
oppioidi forti come morfina, ossicodone, buprenorfina e fentanil. Dal punto di vista del meccanismo d’azione, ancora, possono essere agonisti puri (morfina), sostanze con affinità per un
recettore che inducono attività intrinseca, cioè
un certo effetto farmacologico; agonisti deboli
(codeina) e agonisti parziali (buprenorfina) sostanze con un’attività intrinseca minore rispetto
a un agonista puro; agonisti-antagonisti (pentazocina) sostanze che agiscono da agonista su
un tipo di recettore e da antagonista su un altro;
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antagonisti (naloxone) sostanze con affinità per
un recettore ma che non inducono attività intrinseca 10. I recettori interessati da questi farmaci, oltre all’analgesia mediano anche altri effetti
che sono la causa degli effetti secondari: recettore μ (analgesia, stipsi, depressione respiratoria
e euforia), recettore k (analgesia, depressione
respiratoria e sedazione), recettore δ (analgesia
e depressione respiratoria), recettore σ (allucinazioni e nausea) 15.
Nell’anziano bisogna tener presente le differenze
di assorbimento/escrezione dei farmaci, legate
alla diversa composizione della massa corporea
e alle possibili insufficienze d’organo con variazione di metabolismo e assorbimento. Inoltre
nel paziente anziano è notevole l’impatto degli
effetti collaterali, come delirium, instabilità posturale e stipsi; è quindi importante iniziare con
dosi basse per mantenere il più basso dosaggio
efficace, iniziare con farmaci a emivita breve per
poter effettuare la titolazione, dove necessario
incrementare la dose giornaliera del 25-50% se
il dolore è moderato e del 50-100% se il dolore è
intenso 11 12. Quando l’utilizzo di uno solo degli
analgesici maggiori non è in grado di controllare il dolore, le scelte terapeutiche sono, oltre
l’incremento della dose giornaliera, o il cambio
di molecola o l’utilizzo della combinazione di
più farmaci con diversi meccanismi d’azione 14.
L’associazione farmacologica da poco commercializzata e più utilizzata nella popolazione geriatrica affetta da dolore cronico oncologico è
quella ossicodone/naloxone. A causa del marcato metabolismo di primo passaggio, la biodisponibilità di naloxone con la somministrazione
orale è inferiore al 3% quindi è improbabile un
effetto sistemico clinicamente rilevante. Invece
a causa dell’antagonismo competitivo locale del
naloxone sull’effetto dell’ossicodone sul recettore oppioide del tratto intestinale, il naloxone
riduce i disturbi della funzione intestinale tipici
di un trattamento con oppioidi, difficili da gestire in special modo negli anziani, già frequentemente soggetti a disturbi dell’alvo 12 13. La dose
iniziale abituale per un paziente mai trattato con
oppioidi è di 10 mg/5 mg di ossicodone cloridrato/naloxone cloridrato, ad intervalli di 12
ore. Per tali motivi, scopo del nostro studio è
stato quello di valutare in un gruppo di pazienti anziani l’efficacia dell’associazione ossicodone/naloxone nel dolore cronico oncologico e la
tollerabilità in merito agli effetti collaterali gastrointestinali.
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Fig. 1. Numeric Rating Scale: Pain intensity is frequently measured on an 11-point pain intensity numerical rating scale (PI-NRS),
where 0 = no pain and 10 = worst possible pain

MATERIALI E METODI
Tra gennaio e dicembre 2011 abbiamo valutato presso la Nostra Struttura 67 pazienti di età
> 70 anni (età media 72,3 aa), 38F-29M, con
dolore oncologico moderato/severo non più
responsivi a precedenti terapie antalgiche con
antidolorifici non oppioidi. Nel corso dello studio abbiamo posto la nostra attenzione sulle
caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti, sui sintomi correlati a disfunzione intestinale che sarebbero potuti comparire in corso
di terapia con oppioidi e sull’intensità del dolore oncologico. Sono stati esclusi dal nostro studio i pazienti che presentavano deficit cognitivo moderato/severo valutato con Mini Mental
Status Examination (MMSE) corretto per età e
scolarità < 18/30; anamnesi positiva per malattie neuropsichiatriche pregresse o in atto e per
uso di sostanze e/o farmaci attivi sul Sistema
Nervoso. L’intensità del dolore è stata valutata
al basale (T0) e dopo 7-14-21giorni (T1-T2-T3)
con la scala numerica NUMERIC PAIN INTENSITY SCALE (NRS) (Fig. 1). La NRS si basa sull’utilizzo di una scala costituita da 11 gradi (0-10) e
si identifica lo 0 come totale assenza di dolore
e 10 come il peggior dolore immaginabile dal
paziente. Si chiede quindi al paziente di assegnare al suo dolore un punteggio di intensità
che vada da 0 a 10, inoltre tutti i pazienti sono stati sottoposti in basale (T0) a Valutazione
Geriatrica Multidimensionale (VGM) (Tab. I e
II). Eventuali sintomi correlati a disfunzione intestinale sono stati valutati mediante il Bowel
Function Index, una scala numerica analogica

(0-100), che calcola la funzione intestinale in
pazienti con dolore trattati con oppiodi, mediante la media di tre variabili: facilità di defecazione, sensazione di evacuazione intestinale
incompleta, e il giudizio personale di costipazione. Previo consenso informato per il trattamento dei dati personali i pazienti sono stati
sottoposti a un’accurata anamnesi, un attento
esame obiettivo e a ciascuno di essi è stato proposto di rispondere ai questionari previsti.
I risultati sono stati espressi come media +/- deviazione standard. I gruppi sono stati confrontati mediante il test del χ₂. L’associazione tra variaTab. I. Caratteristiche dei pazienti.
Pazienti

67 pazienti → 38 F - 29 M

Età media

72,3 anni

Valutazione dell’intensità
del dolore

Numerical Rating Scale (NRS)

Valutazione multidimensionale

Valutazione Geriatrica
Multidimensionale (VGM)

Disfunzione intestinale

Bowel Function Index (BFI)

Tab. II. Caratteristiche dei pazienti.
Sono state indagate nei pazienti:
caratteristiche demografiche e cliniche;
l’intensità del dolore, al basale (T0), dopo 7-14-21 gg (T1, T2, T3);
i sintomi correlati a disfunzione intestinale.

Ossicodone/naloxone nel paziente anziano oncologico

bili è stata misurata con il test di correlazione di
Pearson. È stato scelto un valore di p < 0,05 per
il livello di significatività statistica.

RISULTATI
Al basale tutti i sessantasette pazienti hanno
iniziato il trattamento con una dose di ossicodone/naloxone pari a 10/5 mg ogni 12 ore, con
dolore misurato che corrispondeva a una NRS
di 7,2 ± 1,8. Al controllo dopo la prima settimana (T1) un primo gruppo di 25 pazienti
ha riferito un’importante riduzione della sintomatologia algica (NRS 4,08+/-1,92); un secondo gruppo di 38 pazienti ha riferito una lieve
riduzione del dolore (NRS 6,1+/-1,05), mentre
un terzo gruppo di 4 pazienti non ha ottenuto alcun beneficio dal trattamento (NRS 7,3+/1,6). Per i 42 pazienti “no responders”(38+4) la
dose di ossicodone/naloxone è stata aumentata
a 20/10mg ogni 12 ore, mentre i 25 “responders” al controllo (T1), hanno mantenuto la dose di ossicodone/naloxone pari a 10/5 mg ogni
12 ore. Al controllo successivo (T2) del primo
gruppo, ovvero i 25 pazienti che hanno riferito
un buon controllo della sintomatologia algica,
15 pazienti hanno confermato buon controllo
(NRS 2,5+/-0,4), mentre 10 pazienti hanno riferito un peggioramento della sintomatologia dolorosa (NRS 6). Per questi ultimi quindi la dose
di ossicodone/naloxone è stata ulteriormente
aumentata a 20/10mg ogni 12 ore. Dei 42 pazienti “no responders” al T1, 30 pazienti hanno
mostrato un sostanziale beneficio (NRS 3,3+/0,6); 12 pazienti invece hanno presentato una
persistenza della sintomatologia (NRS > 7,2) e

Fig. 2. Schema risultati.
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pertanto la dose è stata ulteriormente aumentata a 40/20 mg. Alla terza valutazione (T3) dopo
complessivamente 21 giorni di terapia, 57 pazienti (85%) hanno riferito un buon controllo
del dolore (NRS 2+/-1,8), di questi ultimi, 15
pazienti assumendo ossicodone/naloxone al
dosaggio di 10/5 mg ogni 12 ore; 30 pazienti invece hanno ottenuto il controllo con un
dosaggio di 20/10 mg ogni 12 ore e per 12
pazienti la dose efficace di ossicodone/naloxone è stata di 40/20 mg ogni 12 ore. Per i 10
pazienti (15%, NRS > 6+/-2,2) che sono risultati
“non responders” la terapia antalgica con ossicodone/naloxone è stata sospesa ed è stata intrapresa terapia con ossicodone 80mg ogni 12
ore. Nessun paziente ha sospeso il trattamento
per tossicità: 10 pazienti hanno presentato una
stipsi di grado moderato/severo (BFI 50-60) e 5
pazienti hanno mostrato una sedazione di grado moderato per intensità e durata (Fig. 2).

CONCLUSIONI
Questa esperienza ha dimostrato come, anche
nel paziente anziano, il dolore può e deve essere trattato, senza timore con farmaci oppiacei.
L’associazione ossicodone/naloxone a rilascio
prolungato ha determinato analgesia duratura e
costante, permettendo un efficace controllo del
dolore senza particolare aggravio degli effetti
collaterali. Partendo, infatti, con un trattamento
a bassi dosaggi è possibile titolare il farmaco
in tutta sicurezza, riducendo al minimo eventuali eventi avversi, che comunque, essendo tipici della classe di appartenenza, possono essere
prevenuti con opportuna profilassi.
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Obiettivo. Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare la tollerabilità e l’efficacia di Ossicodone/naloxone (O/N) nel paziente anziano con cancro.
Materiali e metodi. Tra gennaio e dicembre 2011, sono stati valutati 67 pazienti di età > 70 anni con
dolore moderato/grave da cancro non controllato da una precedente terapia analgesica. L’intensità del
dolore è stata valutata con una scala del dolore numerico NUMERIC PAIN INTENSITY SCALE (NRS),
inoltre, tutti i pazienti sono stati sottoposti al basale Valutazione Geriatrica Multidimensionale.
Risultati. Il dolore misurato al basale corrisponde a un punteggio NRS 7,2 ± 1,8. Al tempo T1 un primo
gruppo di 25 pazienti ha mostrato una riduzione significativa del dolore (NRS 4,8 ± 1,92), un secondo
gruppo di 38 ha riportato una lieve riduzione del dolore (NRS 6,1 ± 1,05), e un terzo gruppo di 4 pazienti non ha avuto alcun beneficio dal trattamento (NRS 7,3 ± 1,6). Per i 42 pazienti “non-responders”
la dose di O/N è stato aumentata a20/10mg. Dopo 2 settimane15 pazienti hanno riportato un buon
controllo del dolore (NRS 2,5 ± 0,4), mentre 10 hanno riferito un peggioramento (NRS 6) e la dose è
stata incrementata a 20/10 mg. Dei 42 pazienti “non responders” 30 hanno mostrato un significativo
beneficio (NRS 3,3 ± 0,6), 12 invece una persistenza dei sintomi (NRS>7.2) e, pertanto, la dose è stata
ulteriormente aumentata a 40/20 mg. Alla terza valutazione, l’85% dei pazienti ha riportato un buon
controllo del dolore (NRS 2 ± 1,8). Il 15% era “non-responders” (NRS > 6 ± 2,2). Nessun paziente ha
interrotto il trattamento per tossicità.
Conclusioni. La combinazione ossicodone/naloxone a rilascio prolungato ha determinato un’analgesia
duratura, senza eventi avversi irreversibili specie a livello neurologico.
Parole chiave: Paziente anziano, Dolore, Tollerabilità, Terapia analgesica

BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

6

7

8

Mannaioni PF. Capire e trattare il dolore. Excerpta Medica1991;85-164.
Eandi M. La terapia farmacologica del dolore cronico.
Convegno 2011 Poloambulanza BS.
Park HJ, DE Moon. Treatment algorithm for pharmacotherapy of chronic non cancer pain. Korean J Pain
2010;23:99-108.
Won AB, Lapane KL, Vallow S, et el. Persistent non malignant pain and analgesic prescribing patterns in elderly nursing home residents. JAGS 2004;52:867-74.
Perry G. Treatment guidelines for pharmacological management of pain in older persons. Pain Med
2012;13:S57-S66.
Mercadante S. Il dolore nel paziente neoplastico. Milano:
Elsevier 2009.
Gatti, Gentili M, Iorno V, et al. Beyond the traditional
definitionof braekthrought pain: an observational
study. Adv Ther 2013;30:298-305.
Boceta Osuna J, Nabal Vicuña M, Martínez Peñalver F,
et al. Palliative sedation in a University Hospital: experience after introducing a specific protocol. Rev Calid
Asist 2013;28:225-33.

9

10

11

12

13

14

15

Hovind IL, Bredal IS, Dihle A. Division of Emergencies
and Critical Care, Department of Nurse Anesthesia, Oslo
University Hospital-Ullevål, Oslo, Norway Women’s experience of acute and chronic pain following breast cancer surgery. J Clin Nurs 2013;22:1044-52.
Pergolizzi J, Böger RH, Budd K, et al. Opioids and the
management of chronic severe pain in the elderly: consensus statement of an International Expert Panel with
focus on the six clinically most often used World Health
Organization Step III opioids (buprenorphine, fentanyl,
hydromorphone, methadone, morphine, oxycodone).
Pain Pract 2008;8:287-313.
Vallerand AH. The use of long-acting opioids in chronic
pain management. Nurs Clin North Am 2003;38:435-45.
Freye E, Latasch L. Development of opioid tolerance - molecular mechanisms and clinical consequences. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2003;38:14-26.
Stevens CW. Perspectives on opioid tolerance from basic
research: behavioural studies after spinal administration in rodents. Cancer Surv 1994;21:25-47.
Hsu MM, Wong CS. The roles of pain facilitatory systems
in opioid tolerance. Acta Anaesthesiol Sin 2000;38:155-66.
Rozenfeld R, Abul-Husn NS, Gomez I, et al. An emerging
role for the delta opioid receptor in the regulation of mu opioid receptor function. Scientific World Journal 2007;7:64-73.

G Gerontol 2014;62:39-46

Articolo originale
Original article
Sezione di Gerontologia Psico-Sociale

Le reti di supporto informale in una residenza per anziani
autosufficienti
The informal social support networks in a retirement home
for self-sufficient older adults
L. Gava, C. Marigo*, A. Buranello*, G. Pavan*, E. Borella
Università di Padova; * ISRAA, Treviso

Introduction. The demographic changes and the aging of the population urge to examine social support networks, and in particular the informal ones. The present study aims to assess the quality of
informal social networks and of the social support as perceived by older adults living in a retirement
home.
Methods. Forty self-sufficient older adults, aged between 81 and 97 years (M = 88.75; SD = 3.83), living
in a retirement home, were presented questionnaires assessing social support networks, loneliness
perception, coping strategies and satisfaction with life.
Results. Results showed that loneliness was the main reason for admission in the retirement home, and
social support network was composed primarily by family members. Furthermore, the adequacy of the
social network, especially the adequacy of friends network, was found to be negatively correlated with the
perception of loneliness, but positively with the coping strategies based on social support. The results also
confirmed a significant correlation between perception of loneliness and satisfaction with life.
Discussion. The present findings suggest that social needs are crucial aspects to be considered also in
retirement homes.
Key words: Self-sufficient older adults, Retirement home, Social support, Loneliness, Quality of life

Introduzione
All’aumento della popolazione anziana (dal
18,7% del 2002 al 20,6% del 1 gennaio 2012),
come rilevato dagli ultimi dati Istat 1, segue
una riduzione nel numero delle famiglie che se
ne prendono cura e un’altra altrettanto preoccupante riduzione delle potenziali reti di supporto informale percepite. Questo comporta un
aumento e una continua richiesta di cura e di
assistenza che trova come interlocutori i servizi

del territorio, i quali devono, quindi, considerare la dimensione sociale dell’anziano come uno
dei bisogni cruciali di cui farsi portatori 2. Le
residenze per anziani, in questo panorama demografico, possono, infatti, fornire un’adeguata
risposta a tale bisogno, garantendo supporto affettivo e morale, oltre che fisico e cognitivo 3 4.
Per dare opportuna risposta alla rete di supporto risulta, tuttavia, necessario comprendere quali siano i cambiamenti dipendenti dall’età nella
dimensione sociale della persona anziana. La te-
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oria della “selettività socio-emotiva” 5 evidenzia
ad esempio come le persone in età avanzata richiedano una minore stimolazione e interazione
sociale rispetto ai giovani, in termini di numerosità dei contatti. All’avanzare dell’età vi sarebbe, infatti, una progressiva selezione delle relazioni più significative che comporterebbe uno
spostamento dell’attenzione dal numero delle
relazioni alla qualità delle stesse. In tal senso
la dimensione sociale dell’anziano e, quindi,
la rete di supporto sociale dell’individuo 7-9, si
basa sulla rete dei contatti sociali con relazioni
caratterizzate da intimità, affetto, aiuto e reciprocità. Se da un lato questo corrisponde a una
maggiore intimità nei rapporti e, quindi, a un
minore stress emotivo, dall’altro, la ristrettezza
e l’esclusività dei rapporti sociali possono portare a una più marcata percezione di solitudine
e a una diminuzione del benessere dell’anziano.
Cacioppo, Hawkley e Thisted 11 hanno, infatti,
recentemente dimostrato una forte relazione tra
solitudine, depressione e malattia nell’anziano.
Al contrario un’adeguata rete di supporto contribuisce al mantenimento di un buon funzionamento fisico e cognitivo, proprio per il ruolo di fattore
abilitante che le relazioni sociali positive rivestono per l’anziano 12. Relazioni sociali positive sono,
inoltre, risultate uno dei fattori determinanti per
la qualità di vita e il benessere soggettivo 13 14.
Tali aspetti acquisiscono ancor maggiore importanza all’interno delle residenze per anziani, dove l’individuo, più fragile, può risentire
maggiormente dell’inadeguatezza generata dal
supporto sociale percepito 15. Ciononostante, la
maggior parte degli studi in letteratura si sono
concentrati sull’analisi della dimensione sociale
in anziani residenti presso la propria abitazione 16-20; solo pochi di essi ad oggi hanno analizzato la percezione di solitudine e il ruolo della
rete di supporto informale all’interno dei servizi
di assistenza e ricovero per anziani 21. Ancora
minore è il numero di studi che si sono focalizzati su tali aspetti in anziani istituzionalizzati e
autosufficienti 15.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di chiarire il ruolo che la rete sociale assume in anziani
autosufficienti residenti in una struttura. Nello specifico si sono voluti esplorare i seguenti
aspetti: i) il motivo d’ingresso in struttura; ii) la
composizione e l’adeguatezza della rete di supporto informale e iii) la relazione tra la composizione della rete di supporto informale, la percezione di solitudine e le strategie di coping utilizzate dall’individuo. A tale fine è stato proposto

ai partecipanti un questionario atto a indagare
il motivo d’ingresso, la composizione della rete familiare e le figure per loro di riferimento.
Si sono, inoltre, somministrate alcune scale per
valutare sia gli aspetti sociali (adeguatezza della
rete sociale), sia il supporto sociale percepito
(percezione di solitudine e strategie di coping).
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti sociali si è indagata l’adeguatezza della rete
di supporto informale (familiari, amici, vicini),
considerandone sia gli aspetti qualitativi (intimità nei rapporti sociali) sia quelli quantitativi (numerosità e frequenza dei contatti sociali) – Lubben Social Network Scale 22. Rispetto agli aspetti
di supporto sociale percepito è stata esaminata
la percezione di solitudine emotiva e sociale Emotional and Social Loneliness Scale 6; Revised
University of California at Los Angels Loneliness
Scale – UCLA-LS 3.0 23 – e le strategie di coping
maggiormente utilizzate da ciascun individuo,
tra cui il sostegno sociale – Coping Orientation
to Problems Experienced 24.
Inoltre, considerando la forte relazione emersa
in letteratura tra supporto sociale percepito e
benessere soggettivo 13, è stata anche esaminata
la relazione tra aspetti che definiscono il supporto sociale percepito e la soddisfazione di vita
intesa come fattore soggettivo determinante la
qualità di vita dell’individuo.

Metodo
Partecipanti
Hanno preso parte alla presente ricerca 40 anziani autosufficienti (34 femmine, 6 maschi), di età
compresa tra gli 81 e i 97 anni, residenti in una
casa di riposo in Treviso (ente I.S.R.A.A. – Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli
Anziani). La struttura in questione ha la particolare caratteristica di rivolgersi prevalentemente
a una popolazione di anziani autosufficienti, garantendo il mantenimento della loro autonomia
e capacità di autodeterminazione anche negli
spostamenti, sia all’interno che all’esterno della
struttura.
I criteri d’inclusione allo studio sono stati i seguenti: punteggio al Mini Mental State Examination (MMSE) 26 ≥ 25, assenza di depressione
(Geriatric Depression Scale – GDS) 27 e buon
livello di autonomia nelle attività di vita quotidiana (Activities of Daily Living – ADL 28; Instrumental Activities of Daily Living – IADL) 29.
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Tab. I. Caratteristiche demografiche del campione.
M

DS

88,75

3,83

Scolarità

7,53

2,96

MMSE

28,90

1,78

GDS

6,18

3,11

ADL

5,25

1,28

IADL

5,58

1,89

Età

Note: MMSE = Mini Mental State Examination; GDS = Geriatric Depression
Scale; ADL = Activities of Daily Living; IADL = Instrumental Activities of Daily
Living.

Le caratteristiche demografiche del campione
considerato sono riportate in Tabella I.
Strumenti
Questionario conoscitivo. Tale questionario si
compone di quattro affermazioni che indagano
attraverso domande aperte le seguenti aree: motivo per cui l’individuo aveva deciso l’ingresso
in struttura; composizione della sua rete familiare; persone di riferimento in caso di bisogno
(acquisti, gestione burocrazia, visite mediche) o
per alcune attività piacevoli come passeggiare,
chiacchierare e cercare sostegno morale e affettivo. Ai partecipanti le domande venivano lette
dall’esaminatore che annotava le risposte.
Scala di Lubben sulla rete di relazioni (adattata da Lubben et al. – Lubben’s Social Network
Scale, LSNS) 22. Il questionario si compone di 18
item volti a indagare il supporto sociale percepito da parte di familiari (6 item), amici (6 item)
e vicini di casa, in questo caso gli altri residenti
(6 item). Il partecipante deve, quindi rispondere,
per ciascuna delle categorie sopra menzionate,
utilizzando una scala Likert da 0 (mai/ meno di
una volta al mese/ nessuno) a 5 (sempre/ ogni
giorno/ da 9 persone in su) ad alcune domande
riguardanti la frequenza e l’intimità dei contatti sociali. A punteggio elevato corrisponde una
maggiore adeguatezza della rete sociale.
Tale questionario fornisce tre punteggi parziali
riguardanti tre sub-scale: l’adeguatezza della rete costituita dai familiari (LSNSF) (item 1, 2, 3,
4, 5, 6), dagli amici (LSNSA) (item 7, 8, 9, 10, 11,
12) e dagli altri residenti (LSNSR) (item 13, 14,
15, 16, 17, 18). Le variabili dipendenti prese in
considerazione sono: la somma totale di tutti gli
item di cui la scala si compone (LSNS) e la somma dei punteggi attribuiti dal soggetto agli item
che compongono ciascuna delle sue sub-scale
(LSNSF, LSNSA, LSNSR).
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Scala sulla solitudine emotiva e sociale (adattata da De Jong Gierveld et al. – Emotional
and Social Loneliness Scale, ESLS) 6. Il questionario si compone di 6 affermazioni volte a
indagare la percezione di solitudine utilizzando
una modalità di risposta su scala Likert (1 = assolutamente vero – 5 = assolutamente no) Punteggi più elevati corrispondono a una minore
percezione di solitudine.
Tale strumento, oltre a un punteggio totale, fornisce due punteggi parziali, quali: indice di solitudine sociale (SLS) (item: 2, 3, 5) e indice di
solitudine emotiva (ELS) (item: 1, 4, 6).
Le variabili dipendenti, prese in considerazione,
sono: la somma dei punteggi attribuiti dal soggetto a tutti gli item di cui la scala si compone
(ESLS) e la somma dei punteggi attribuiti dal
soggetto agli item che compongono indice SLS,
e ELS.
Scala di solitudine dell’Università della California rivista a Los Angels (adattata da Russell et al. – Revised University of California
at Los Angels Loneliness Scale, UCLA-LS
3.0) 23. Il questionario si compone di 20 item
(10 formulati positivamente e 10 negativamente), nei quali viene chiesto al partecipante di
esprimere su scala Likert da 1 (mai) a 4 (spesso)
la frequenza con la quale percepisce alcune sensazioni strettamente associate al senso di solitudine. Un punteggio elevato corrisponde a una
maggiore percezione di solitudine.
La variabile dipendente presa in considerazione è la somma totale dei punteggi attribuiti dal
partecipante.
Strategie di coping in situazioni di difficoltà 24. Coping Orientation to Problems Experienced Nuova Versione Italiana – COPE-NVI.
Il questionario si compone di 60 affermazioni, le
quali corrispondono a comportamenti che l’individuo può assumere in situazioni di difficoltà.
Quello che viene richiesto ai partecipanti è di
esprimere su una scala Likert da 1 (mai) a 4
(sempre) quanto spesso di fronte a una situazione difficile venga adottato ciascuno dei comportamenti proposti. Tale strumento, classificando
i comportamenti in cinque categorie (ciascuna
riconducibile a una particolare strategia di coping), permette di rilevare le strategie di coping
relative ai seguenti aspetti: sostegno sociale
(SS) (es. “Cerco la comprensione e solidarietà
di qualcuno”); strategie di evitamento (SE) (es.
“Rinuncio a ogni tentativo di ottenere ciò che
voglio”); orientamento trascendente (OT) (es.
“Prego più del solito”); orientamento al pro-
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blema (OB) (es. “Rifletto intensamente su quali
mosse fare”); attitudine positiva (AP) (es. “Cerco
qualcosa di positivo in ciò che sta accadendo”).
Le variabili dipendenti considerate corrispondono, quindi alla la somma dei punteggi attribuiti
dal soggetto agli item che compongono ciascuna
delle sottoscale proposte (SS, SE, OT, OB, AP).
Scala sulla soddisfazione di vita (adattata da
Diener et al. – Satisfaction With Life Scale,
SWLS) 25. Il questionario si compone di 5 item,
nei quali viene richiesto al partecipante di esprimere su scala Likert da 1 (totalmente in disaccordo) a 7 (assolutamente d’accordo) il grado di
accordo con le affermazioni proposte relativamente al sentirsi più o meno soddisfatto della
propria vita. Un punteggio più elevato sta a indicare una maggiore soddisfazione per la propria vita. La variabile dipendente è la somma dei
punteggi attribuiti dal soggetto a ciascun item di
cui la scala è composta.
Procedura
La somministrazione del questionario conoscitivo
e delle scale relative alla solitudine e alla rete di
supporto informale è avvenuta in forma individuale. L’ordine di somministrazione degli strumenti è
il seguente: questionario conoscitivo, ESLS, SWLS,
LSNS-18, UCLA-LS 3.0 e infine COPE-NVI.

Tab. II. Statistiche descrittive (M = media; DS = deviazione
standard) per le misure di interesse.
M

DS

LSNS

28,75

9,11

LSNSF

14,08

4,70

LSNSA

4,10

4,99

LSNSR

10,58

4,21

ESLS

18,30

4,15

ELS

8,50

2,76

SLS

9,20

2,26

UCLA

46,78

10,85

COPE-NVI SS

20,68

5,60

COPE-NVI SE

23,50

5,05

COPE-NVI OT

27,47

4,60

COPE-NVI OB

29,54

8,94

COPE-NVI AP

30,93

7,95

SWLS

23,55

6,55

Note: LSNS = Scala di Lubben sulla rete di relazioni; LSNSF = rete familiare (sub-scala LSNS); LSNSA = rete amici (sub-scala LSNS); LSNSR = rete altri
residenti (sub-scala LSNS); ESLS = Scala sulla solitudine emotiva e sociale;
ESL = Solitudine emotiva (fattore ESLS); SLS = Solitudine sociale (fattore ESLS);
UCLA = Scala di solitudine dell’Università della California rivista a Los Angels;
COPE-NVI SS = strategie di coping basate sul sostegno sociale (fattore COPENVI); COPE-NVI SE = strategie di coping basate sulle strategie di evitamento
(fattore COPE-NVI); COPE-NVI OT = strategie di coping basate sull’orientamento trascendente (fattore COPE-NVI); COPE-NVI OB = strategie di coping basate
sull’orientamento al problema (fattore COPE-NVI); COPE-NVI AP = strategie di
coping basate sull’atteggiamento positivo (fattore COPE-NVI); SWLS = Scala
sulla soddisfazione di vita.

Risultati
Le statistiche descrittive dei vari strumenti sono
riportate in Tabella II. L’analisi statistica è stata
condotta con il programma SPSS-17.
Questionario conoscitivo. È stata condotta
un’analisi della distribuzione delle frequenze – Chi quadrato di Pearson – rispetto alle
risposte date dai partecipanti a ciascuna delle
quattro domande proposte (motivo d’ingresso,
a chi si rivolge in caso di bisogno, con chi preferisce svolgere alcune attività piacevoli, da chi
è composta la sua rete famigliare).
I risultati hanno mostrato come il principale motivo d’ingresso in casa di riposo sia la solitudine,
X² (gdl = 3) = 35,00 (p < ,001). Inoltre, è emerso
come, sia in caso di bisogno in alcune attività
di vita quotidiana sia nello svolgimento di attività piacevoli, i residenti tendano a rivolgersi ai
loro familiari, X² (gdl = 4) = 287,04 (p < ,001),
X² (gdl = 4) = 175,82 (p < ,001) e come la rete
familiare sia costituita prevalentemente dai figli,
X² (gdl = 3) = 26,53 (p < ,001) (Tab. III).

Per i vari questionari sono state condotte analisi
di varianza a misure ripetute con le sub-scale
come fattore entro i soggetti.
Scala di Lubben sulla rete di relazioni. L’effetto principale del tipo di sub-scala (famiglia,
amici, altri residenti) è risultato significativo,
F(2,78) = 55,28; p < ,01; η²p = ,59. Confronti
post-hoc (test di Bonferroni) hanno mostrato come la rete familiare risulti essere significativamente più adeguata (più ampia e caratterizzata
da relazioni più intime) sia rispetto a quella costituita dagli altri residenti (p < ,01) sia rispetto
a quella degli amici (p < ,01). La rete di amici è
risultata essere significativamente più adeguata
di quella costituita dagli altri residenti (p < ,01).
Scala sulla solitudine emotiva e sociale. L’effetto principale del tipo di fattore (ELS, SLS) non
è risultato significativo, F(1,39) = 2,37; p = ,13;
η²p = ,057. Non è, quindi, emersa alcuna differenza significativa tra il livello di solitudine sociale (SLS; discrepanza tra la reale quantità delle
proprie relazioni e quella desiderata) e quello di
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Tab. III. Questionario conoscitivo. Percentuale di risposte e risultati dell’analisi Chi-quadrato per le misure di interesse.
N (%)
MOTIVO D’INGRESSO in casa di riposo
SOLITUDINE

26 (65,0%)

MALATTIE CRONICHE

7 (17,5%)

EVENTO ACUTO

4 (10,0%)

ALTRO (es. accordi famigliari)

3 (7,5%)
N TOT (%) = 40 (100%)
X² (gdl = 3) = 35,00 (p < ,001)

A CHI CHIEDE in caso di bisogno?
FAMILIARI
AMICI

118 (72,0%)
2 (1,2%)

PERSONALE STRUTTURA

25 (15,2%)

ASSISTENTE PRIVATA

15 (9,1%)

ALTRI
(es. amministratore sostegno)

4 (2,4%)
N TOT (%) = 174 (100%)
X² (gdl=4) = 287,04 (p < ,001)

CON CHI PREFERISCE svolgere attività piacevoli?
FAMILIARI

87 (61,3%)

AMICI

11 (7,7%)

RESIDENTI

36 (25,4%)

PERSONALE STRUTTURA

6 (4,2%)

ASSISTENTE PRIVATA

2 (1,4%)
N TOT (%) = 142 (100%)
X² (gdl = 4) = 175,82 (p < ,001)

Da chi è composta la sua RETE FAMILIARE?
FIGLI

31 (40,8%)

PARENTI LONTANI

25 (32,9%)

FRATELLI/SORELLE

19 (25,0%)

CONIUGE

1 (1,3%)
N TOT (%) = 76 (100%)
X² (gdl = 3) = 26,53 (p < ,001)

solitudine emotiva (ELS; discrepanza tra la reale
qualità delle proprie relazioni e quella desiderata) percepiti.
Strategie
di
coping
in
situazioni
di difficoltà. L’effetto principale del tipo di fattore (sostegno sociale, strategie di evitamento,
atteggiamento positivo, orientamento al problema, orientamento trascendente) è risultato significativo, F(4,156) = 18,94; p < ,01; η²p = ,33.
I confronti post-hoc (test di Bonferroni) hanno
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mostrato come l’utilizzo di strategie di evitamento sia significativamente inferiore rispetto
all’utilizzo di strategie di atteggiamento positivo,
orientamento al problema e orientamento trascendente (p < ,01). Inoltre, l’utilizzo di strategie basate sul sostegno sociale è risultato essere
significativamente inferiore rispetto all’utilizzo
di strategie di atteggiamento positivo, orientamento al problema e orientamento trascendente
(p < ,01).
Per chiarire la relazione tra aspetti sociali (adeguatezza della rete di relazioni) e aspetti soggettivi (percezione di solitudine e strategie di
coping) del supporto sociale percepito dai residenti sono state condotte analisi correlazionali
(r di Pearson) (Tab. IV).
I risultati hanno mostrato come adeguatezza
della rete sociale e utilizzo di strategie di coping
basate sul sostegno sociale correlino positivamente tra loro (r = ,52; p < ,01), evidenziando
come chi ha una rete sociale più adeguata tende
a utilizzare più strategie di coping basate sul sostegno sociale. L’adeguatezza della rete sociale,
in particolare quella di amici, è invece risultata
correlare negativamente con percezione di solitudine (r = -,44; p < ,01; r = -,47; p < ,01, rispettivamente), evidenziando che chi ha una rete
sociale più adeguata, in particolare costituita da
amici, tende a sentirsi meno solo.
Infine, la percezione di solitudine è emersa correlare significativamente, ma negativamente,
con la soddisfazione di vita (r = -,41; p < ,01),
riportando come chi si sente più solo, tende a
essere meno soddisfatto della sua vita.

Conclusione e discussione
Lo scopo che il presente lavoro di ricerca si proponeva era di chiarire il ruolo della rete sociale
in anziani autosufficienti e istituzionalizzati. In
particolare gli obiettivi erano di: i) individuare
e descrivere il motivo d’ingresso nella residenza, ii) esaminare l’adeguatezza della rete sociale
e il supporto sociale percepito; iii) valutare la
relazione tra quelli che sono stati arbitrariamente definiti come aspetti sociali della rete di relazioni (ovvero adeguatezza della rete sociale),
la percezione che l’individuo stesso ne riporta
(percezione di solitudine, utilizzo di strategie
di adattamento basate sul sostegno sociale) e la
soddisfazione di vita.
I risultati ottenuti hanno evidenziato, a conferma di quanto riportato dalla teoria della selet-
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Tab. IV. Coefficienti di correlazione tra la scala di Lubben sulla rete di relazioni (punteggio totale e sub-scale) con la Scala sulla
solitudine emotiva e sociale, la Scala di Solitudine UCLA e le Strategie di Coping.
LSNS

LSNSF

LSNSA

LSNSR

ESLS

,21

-,03

,30

,13

ESL

,07

-,16

,20

,09

SLS

-,29

-,17

-,30

-,13

UCLA

-,44**

-,19

-,47**

-,18

COPE-NVI SS

,52**

,38*

,41**

,22

COPE-NVI SE

,21

-,11

,18

,37*

COPE-NVI OT

,20

,08

,18

,11

COPE-NVI OB

-,11

-,05

,07

-,26

COPE-NVI AP

,12

,10

,18

-,06

Note: LSNS = Scala di Lubben sulla rete di relazioni; LSNSF = rete familiare (sub-scala LSNS); LSNSA = rete amici (sub-scala LSNS); LSNSR = rete altri residenti
(sub-scala LSNS); ESLS = Scala sulla solitudine emotiva e sociale; ESL = Solitudine emotiva (fattore ESLS); SLS = Solitudine sociale (fattore ESLS); UCLA = Scala
di solitudine dell’Università della California rivista a Los Angels; COPE-NVI SS = strategie di coping basate sul sostegno sociale (fattore COPE-NVI); COPE-NVI
SE = strategie di coping basate sulle strategie di evitamento (fattore COPE-NVI); COPE-NVI OT = strategie di coping basate sull’orientamento trascendente (fattore
COPE-NVI); COPE-NVI OB = strategie di coping basate sull’orientamento al problema (fattore COPE-NVI); COPE-NVI AP = strategie di coping basate sull’atteggiamento positivo (fattore COPE-NVI). **= p < ,01; * = p < ,05

tività socio-emotiva, come la rete familiare sia
una delle risorse più rilevanti all’interno della
struttura. In particolare, la rete che vede come
protagonisti i figli, è risultata una delle componenti del supporto informale più significativa,
costituendo un punto di riferimento essenziale
sia nel rispondere a bisogni tangibili della quotidianità degli anziani intervistati, sia nel contribuire alla loro soddisfazione nello svolgere
attività piacevoli. Questi dati confermano l’importanza attribuita dall’anziano a legami intimi
e consolidati nel tempo, come quelli familiari 12.
Inoltre, i presenti risultati suggeriscono come
al momento dell’ingresso in struttura sia fondamentale accogliere non solo l’individuo, ma l’intera famiglia, laddove sia possibile 32.
Ciò che è emerso dai dati è, inoltre, come, la
rete costituita dalle amicizie, in accordo con la
letteratura 33 13, sia strettamente correlata alla
percezione di solitudine.
Le correlazioni tra aspetti sociali e percezione
della rete, evidenziano come gli anziani, che
hanno una rete sociale più adeguata, in particolare quella costituita dagli amici, siano coloro
che si percepiscono meno soli. Anche questo
risultato è in linea con precedenti lavori 33 13,
che evidenziavano come gli aspetti sociali siano associati agli aspetti soggettivi (in particolare
quanto la rete di supporto informale fosse associata alla percezione di solitudine) e quanto sia
determinante il ruolo attivo dell’individuo nel
poter scegliere le proprie relazioni 13.

I presenti risultati, quindi, se da un lato confermano la rilevanza che assumono i rapporti più
intimi e significativi per gli anziani, dall’altro,
come riportato da Carstensen 5, sottolineano
la forte relazione tra adeguatezza dei contatti sociali e percezione di solitudine, ponendo,
in particolare, l’accento sul ruolo che la rete
di contatti sociali e la sua adeguatezza hanno
nel percepirsi più o meno soli. Tale relazione
sembra assumere maggiore significato soprattutto se confrontata con gli importanti cambiamenti demografici 1: si può ipotizzare, infatti,
che coloro che in età avanzata tenderanno a
rivolgersi alle strutture assistenziali del territorio saranno gli stessi che proveranno maggior
senso di solitudine vista la progressiva riduzione del numero delle potenziali reti di supporto informale. La solitudine diviene, quindi,
uno dei principali motivi d’ingresso in casa di
riposo, dato peraltro confermato in questo studio dall’analisi del questionario conoscitivo. I
partecipanti hanno, infatti, riportato, a conferma dei dati in letteratura 15, la solitudine come
il più frequente motivo d’ingresso, ponendo
la dimensione sociale come uno degli aspetti
che necessariamente devono essere compresi
e presi in considerazione all’interno delle residenze per anziani.
Anche l’analisi della relazione tra supporto sociale percepito e soddisfazione di vita sembra andare in questa direzione. Infatti, come confermato
dai dati presenti in letteratura 13 14, chi prova mag-
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giormente un senso di solitudine tende a essere
meno soddisfatto della propria vita. La qualità
della cura deve passare anche attraverso la risposta a bisogni affettivi e di supporto morale 3 4.
Le strategie di coping costituiscono un ulteriore
aspetto da considerare rispetto alla percezione
e all’adeguatezza della rete sociale. Infatti, i risultati di questo studio hanno mostrato come,
coloro che tendono a utilizzare meno strategie
basate sul sostegno sociale, siano anche coloro che hanno e percepiscono una rete sociale
meno adeguata. Se, inoltre, si considerano le
strategie di coping come fattore influente sul
benessere psicologico percepito 34, si aprono
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nuovi scenari di riflessione che puntano a chiarire il ruolo attivo di ogni individuo e l’influenza personale esercitata sulla costruzione della
propria rete sociale, nonché sulla soddisfazione personale e sulle competenze emotive, altre
dimensioni che costituiscono il benessere psicologico.
Per concludere, i risultati qui presentati evidenziano quanto siano importanti gli aspetti sociali
e relazionali nell’invecchiamento. Una maggiore
attenzione verso tale dimensione, permetterà di
predisporre degli interventi mirati a potenziare
e raggiungere una migliore qualità di vita anche
per gli anziani istituzionalizzati.

Introduzione. I cambiamenti demografici e l’invecchiamento della popolazione evidenziano la necessità di considerare la rete di supporto sociale come uno dei bisogni degli anziani. Lo scopo di questo
studio è di indagare l’adeguatezza della rete e il supporto sociale percepito in anziani residenti in una
struttura.
Metodo. A 40 anziani autosufficienti, età compresa tra gli 81 e i 97 anni (M = 88,75, DS = 3,83), residenti in una struttura residenziale per anziani, sono stati somministrati alcuni questionari volti a
indagare la percezione di solitudine, la rete sociale di supporto informale, le strategie di coping e la
soddisfazione di vita.
Risultati. I risultati hanno dimostrato che la solitudine è il principale motivo d’ingresso degli anziani
considerati nel presente lavoro, e che la loro rete sociale è costituita principalmente dai familiari. È,
inoltre, emerso che l’adeguatezza della rete sociale, in particolare quella di amici, correla negativamente con la percezione di solitudine e positivamente con le strategie di coping basate sul sostegno sociale.
I dati hanno dimostrato, anche, una correlazione significativa tra percezione di solitudine (UCLA) e
soddisfazione di vita (SWLS).
Discussione. I presenti risultati evidenziano quanto sia importante tenere in considerazione la dimensione del supporto sociale informale e gli aspetti a essa associati all’interno delle residenze per anziani.
Parole chiave: Anziani autosufficienti, Casa di riposo, Sostegno sociale, Solitudine, Qualità di vita
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La malattia diverticolare nell’anziano
Diverticular disease in elderly
G. Nardone, D. Compare, A. Rocco, M. Guarracino, O.M. Nardone, M. Sanduzzi Zamparelli
Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Unità di Gastroenterologia, Federico II, Napoli

The prevalence of diverticular disease (DD) increases with age, being reported in less than 5% of patients younger than 40 years and in 65-70% of patients older than 80 years. Diverticula represents the
most frequent finding at colonoscopy.
The pathogenesis of divericula is multifactorial, depending on diet and structural alterations of the
colonic wall.
Up to 75% of patients remain completely asymptomatic throughout their life while the remaining 25%
of patients develops diverticular disease (DD) which includes symptomatic uncomplicated DD (20%)
and diverticulitis (5%). The latter may be further complicated by perforation and bleeding (1-2% of the
cases).
In spite of the large amount of literature data, many unmet needs regarding risk factors, comorbidities,
timing of surgery, neoplastic risk, and quality of life, still affect the management of patients with DD.
Key words: Diverticulosis, Diverticular disease, Diverticulitis

INTRODUZIONE
La prima descrizione di diverticoli risale al 1849
ad opera di Jean Cruvellheir, mentre il primo
caso di diverticolite fu descritto nel 1899 Ernst
Graser; William Mayo nel 1907 effettuò per la
prima volta un intervento chirurgico per la diverticolite, la colostomia.
Si definiscono diverticoli veri quelli caratterizzati da uno sfiancamento di tutta la parete intestinale (mucosa, sottomucosa e muscolare) mentre
pseudo-diverticoli quelli dovuti alla protrusione della mucosa attraverso la tonaca muscola-

re. Con il termine di diverticolosi si definisce
il riscontro occasionale di diverticoli nel colon,
mentre la malattia diverticolare (MD) implica la
presenza di sintomi.
Negli USA la malattia diverticolare (MD) tra
le patologie gastrointestinali è la sesta causa
di consulto specialistico ambulatoriale, la terza causa di ospedalizzazione e la sedicesima
causa di decesso 1 con costi che superano i
due bilioni di dollari per anno; risultati simili
sono stati descritti anche in Europa 2 e in Italia dove rappresenta la quinta causa di spesa
sanitaria.
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48

La prevalenza della MD incrementa con l’età, essendo descritta nel 5% dei pazienti nella quarta
decade di vita, 65-70% dei pazienti nell’ottava
decade. Tuttavia anche se questi dati risentono
del test diagnostico utilizzato (diagnosi endoscopia o radiografica), certamente i diverticoli
rappresentano il reperto di più frequente riscontro in corso di esami endoscopici 3.
La patogenesi della MD è complessa e dipende
da molti fattori quali la dieta e anomalie strutturali e morfologiche della parete intestinale. Una
dieta povera in fibre incrementa la pressione endoluminale mentre alterazioni strutturali della
tonaca muscolare correlate all’età sono responsabili di un’abnorme contrazione muscolare o
una ipersegmentazione del viscere. Inoltre con
l’avanzare degli anni si verifica un aumento delle elastasi ed una riduzione di fibre collagene
con conseguente indebolimento della parete dei
visceri. Alcuni Autori hanno di recente dimostrato il ruolo dei neurotrasmettitori nella patogenesi della MD. Un aumento delle fibre nervose eccitatorie con liberazione di serotonina e acetilcolina ed una soppressione delle secrezione di
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ossido nitrico e di Vasointestinal peptide (VIP)
comporta un aumento del tono muscolare e dei
livelli di pressione endoluminale 4.
La presenza di diverticoli nel 75% è asintomatica
e rappresenta un riscontro occasionale in corso
di esami endoscopici, mentre nel 25% dei casi
è sintomatica (MD) e comprende forme in cui
è assente un’infiammazione macroscopica dei
diverticoli (20% dei casi) e forme in cui è presente una franca diverticolite (5% dei casi) che
può complicarsi con perforazioni o emorragie
nell’1-2% dei casi. Infine vengono comprese nella definizione di diverticoliti croniche, la colite
segmentarie associata alla malattia diverticolare (SCAD nella terminologia anglosassone) e le
forme croniche ricorrenti 5 (Fig. 1).
Nonostante in letteratura vi siano numerosi
studi riguardanti la MD (più di 18.000 lavori in
Pub-Med) persistono dubbi ed incertezze nella gestione clinica. Le problematiche maggiori coinvolgono i fattori di rischio, comorbilità,
quando inviare al chirurgico, il rischio di evoluzione neoplastica e infine la qualità di vita di
questi pazienti.

Fig. 1. Schema proposto per la suddivisione delle condizioni associate alla presenza di diverticoli. Diverticolosi indica esclusivamente la presenza di diverticoli del colon che può manifestarsi in maniera sintomatica o asintomatica. La malattia diverticolare,
che implica la presenza di sintomi, si manifesta nella maggior parte dei casi in assenza di flogosi macroscopica dei diverticoli
(SUDD nella terminologia anglosassone) mentre solo in una piccola percentuale di casi è presente una franca infiammazione
(diverticolite); la diverticolite può essere a sua volta distinta in una forma acuta ed una cronica. Vengono comprese nelle forme
croniche di diverticolite, la colite segmentarie associata alla malattia diverticolare (SCAD nella terminologia anglosassone) e le
forme croniche ricorrenti.
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FATTORI DI RISCHIO
I principali fattori di rischio sono il basso consumo di fibre, la scarsa attività fisica, l’obesità,
il fumo, l’utilizzo di farmaci anti-infiammatori.
Tutti questi fattori possono intervenire sia nella
patogenesi che nello sviluppo delle complicanze della malattia diverticolare.
Le maggiori evidenze sul ruolo delle fibre nella
patogenesi della malattia diverticolare provengono da tre grossi studi epidemiologici (complessivamente circa 150.000 soggetti) da cui
emerge che nei paesi con dieta a basso contenuto di fibre si osserva una alta prevalenza della
MD 6. I meccanismi attraverso i quali una dieta a
basso contenuto di fibre influenza la formazione
dei diverticoli, includono una ridotta massa fecale e un aumento della pressione intraluminale, una ridotta motilità e di conseguenza un’accentuata ipersegmentazione muscolare. Inoltre
il contenuto delle fibre nella dieta può influenzare il metabolismo e la composizione della flora batterica nonché della risposta immunitaria
dell’epitelio intestinale 7. Nel complesso, questi
fattori sono capaci di promuovere la formazione
di diverticoli ma anche di innescare una reazione infiammatoria responsabile dello sviluppo di
una diverticolite.
È stata evidenziato inoltre un significativo effetto positivo dell’associazione di consumo di
fibre e attività fisica nella prevenzione della
MD; infatti un importante fattore di rischio è
rappresentato dall’obesità 8 9. A differenza del
soggetto normopeso, nell’obeso il metabolismo
energetico è deviato verso gli organi cavi con
rilascio di radicali liberi ed ossido nitrico responsabili della reazione infiammatoria e del
danno mucosale. Inoltre il tessuto adiposo che
circonda i diverticoli è un tessuto endocrino
attivo, costituito da un insieme di fibroblasti,
cellule endoteliali, leucociti e macrofagi che
rilasciano citochine infiammatorie (TNF-alfa,
l’IL-1 e l’IL-6).
Il fumo di sigaretta è implicato nella patogenesi
della MD attraverso vari meccanismi: riducendo la risposta immune, riducendo l’irrorazione
ematica, diminuendo la formazione di collagene, incrementando la motilità intestinale e alterando la secrezione di citochine.
Un’analisi multivariata effettuata in una coorte
di 35000 donne seguite per 12 anni, ha evidenziato una correlazione diretta tra sintomi e complicanze non solo nei fumatori attivi ma anche
negli ex-fumatori 10.
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Il consumo di aspirina e di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) si associa a un incrementato rischio di diverticolite e di sanguinamento diverticolare. Difatti è noto che questa
classe di farmaci riduce l’aggregazione piastrinica ed inibisce la ciclo-ossigenasi-1 che esplica
un ruolo protettivo a livello mucosale 11.

Comorbilità e patologie
confondenti
Molto spesso nella pratica clinica il paziente con
storia tipica di colon irritabile presenta anche
una diverticolosi colica diffusa. Ambedue le patologie sono frequenti nella popolazione adulta,
suggerendo comuni implicazioni patogenetiche
ma presentano un differente decorso clinico e
differenti strategie terapeutiche. A differenza
della MD, la Sindrome del colon irritabile è una
patologia relativamente precoce (terza - quarta
decade), la sintomatologia dolorosa dura poche
ore ma ricorre più volte nel corso della settimana,
il dolore è diffuso e si modifica con l’evacuazione
o con l’espulsione di aria, non è presente febbre
né alterazione dei parametri di laboratorio 12.
A volte la MD può esordire con una SCAD, presentando un quadro endoscopico simile alla Colite ulcerativa. Sebbene le due condizioni siano
caratterizzate da quadri clinici ed endoscopici
similari, esse presentano istologia, patogenesi,
sede, età di insorgenza e strategie terapeutiche
differenti 13.
Sebbene la diverticolosi e la patologia neoplastica del colon-retto condividano alcune caratteristiche comuni quali l’aumentata insorgenza
in età avanzata, l’associazione con una dieta povera di fibre e la maggiore prevalenza in aree
geografiche industrializzate, è stato ampiamente
documentato che la presenza di diverticoli non
aumenta né il rischio né la mortalità del cancro
del colon-retto 14.

GESTIONE CLINICA: TERAPIA MEDICA,
TIMING CHIRURGICO E QUALITÀ DELLA VITA
Un punto critico molto importante è la gestione
della malattia diverticolare (Tab. I). Nei pazienti ambulatoriali con diverticolite in assenza di
comorbilità, è opportuno effettuare una dieta liquida e praticare una terapia antibiotica a largo
spettro. Se il paziente migliora entro 2-4 giorni,
è indicato praticare il ciclo antibiotico per 10 gg
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Tab. I. Schema terapeutico per il trattamento della diverticolite complicata e non complicata.
SEVERITà

CONDIZIONE

MICRORGANISMO

ANTIBIOTICO DI SCELTA

BASSO RISCHIO

Diverticolite

Aerobi
E.Coli
Klebsiella
Streptococco
Proteus sp
Enterobacter

Cotrimossazolo + Metronidazolo

Anaerobi
Bacteroides fragilis
Peptococco
Clostridium
MEDIO RISCHIO

Diverticolite complicata
Ascesso

Ciprofloxacina/Cefalosporina
Peptostreptococcus + Metronidazolo

Aerobi

Ampicillina + Aminoglicoside
+ Metronidazolo

Anaerobi
Pseudomonas
ALTO RISCHIO

Diverticolite complicata
Perforazione
Pazienti immunodeficienti

Indipendentemente dal microrganismo

e riprendere gradualmente una alimentazione
orale. Se invece persiste la sintomatologia dolorosa o compare febbre o dolore intenso è opportuno ospedalizzare il paziente.
Nei pazienti con sintomi severi e/o comorbilità
è richiesta l’ospedalizzazione con alimentazione
parenterale, controllo dei parametri idro-elettrolitici, terapia antibiotica sistemica; se il paziente
migliora entro 2-4 gg iniziare gradualmente una
dieta per via orale e praticare ciclo antibiotico
per 7-10 giorni; se persiste la sintomatologia dolorosa è opportuna consulenza chirurgica.
Per quanto riguarda la prevenzione della diverticolite, sebbene vi siano indicazioni che una dieta
ricca in fibre solubili e l’utilizzo di antibiotici non
assorbibili come la rifaximina, sembrino avere un
effetto benefico sul decorso di tale condizione e
sulla prevenzione delle complicanze, a tutt’oggi
mancano studi prospettici randomizzati controllati effettuati su un ampia popolazione 15.
Riguardo al “timing” chirurgico, la società americana di chirurgia colo-rettale consiglia di inter-

Ciprofloxacina + Metronidazolo
Imipenem/Cilastatina
Ampicillina/Sulbactam
Ticarcillina/Clavulanico

venire chirurgicamente nei pazienti che hanno
avuto almeno due attacchi di diverticolite considerando che ad ogni successivo episodio acuto,
il paziente risponde meno alla terapia medica
(dal 70% del primo attacco al 6% del terzo attacco) e che la mortalità incrementa dal 4,7 al 7,8%.
Complessivamente però le raccomandazioni per
l’intervento chirurgico dovrebbero tener conto
di alcuni fattori quali: età, comorbilità, severità
dell’episodio e ricorrenza dell’attacco 16.
Diversi studi riportano che la qualità della vita
di soggetti con MD è bassa a causa della ricorrenza degli attacchi di diverticolite, del rischio
di una terapia chirurgica e infine delle limitazioni dietetiche, spesso non basate su evidenze
di fatto.
In conclusione la malattia diverticolare è una malattia con alta prevalenza nella popolazione adulta che sebbene nella maggioranza dei soggetti
rimane asintomatica per tutta la vita può presentare sintomi severi e complicanze che possono
richiedere intervento chirurgico d’urgenza.

La prevalenza della malattia diverticolare (MD) incrementa con l’età, essendo descritta nel 5% dei pazienti nella quarta decade di vita, 65-70% dei pazienti nell’ ottava decade. I diverticoli rappresentano il
reperto di più frequente riscontro in corso di esami endoscopici.
La patogenesi della MD è complessa e dipende da molti fattori quali la dieta e anomalie strutturali e
morfologiche della parete intestinale.
Nella maggioranza dei casi, circa il 75%, i diverticoli sono asintomatici, mentre nel 25% dei casi la loro
presenza è sintomatica (MD) e comprende forme in cui è assente un’infiammazione macroscopica dei
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diverticoli (20% dei casi) e forme in cui è presente una franca diverticolite (5% dei casi) che può complicarsi con perforazioni o emorragie nell’ 1-2% dei casi.
Nonostante in letteratura vi siano numerosi studi riguardanti la MD persistono dubbi ed incertezze
nella gestione clinica. I punti di maggiore controversia riguardano i fattori di rischio, le comorbidità,
la tempistica della chirurgia, il rischio di evoluzione neoplastica ed infine la qualità di vita di questi
pazienti.
Parole chiave: Diverticolosi, Malattia diverticolare, Diverticolite

Bibliografia
1

2

3

4

5

6

7

8

Peery AF, Dellon ES, Lund J, et al. Burden of gastrointestinal disease in the United States: 2012 update. Gastroenterology 2012;143:1179-87.
Delvaux M. Diverticular disease of the colon in Europe:
epidemiology, impact on citizen health and prevention.
Aliment Pharmacol Ther 2003;3:71-4.
Comparato G, Pilotto A, Franzè A, et al. Diverticular disease in the elderly. Dig Dis 2007;25:151-9.
Jeyarajah S, Papagrigoriadis S. Review article: the pathogenesis of diverticular disease--current perspectives on
motility and neurotransmitters. Aliment Pharmacol Ther
2011;33:789-800.
Strate LL, Modi R, Cohen E, et al. Diverticular disease
as a chronic illness: evolving epidemiologic and clinical
insights. Am J Gastroenterol 2012;107:1486-93.
Crowe FL, Appleby PN, Allen NE, et al. Diet and risk of
diverticular disease in Oxford cohort of European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC):
prospective study of British vegetarians and non-vegetarians. BMJ 2011;343:d4131.
Floch MH, Bina I. The natural history of diverticulitis:
fact and theory. J Clin Gastroenterol 2004;38:S2-7
Hjern F, Wolk A, Håkansson N. Obesity, physical inactivity, and colonic diverticular disease requiring hospi-

9

10

11

12

13

14

15

16

talization in women: a prospective cohort study. Am J
Gastroenterol 2012;107:296-302.
Strate LL, Liu YL, Aldoori WH, et al. Obesity increases the
risks of diverticulitis and diverticular bleeding. Gastroenterology 2009;136:115-22.
Hjern F, Wolk A, Håkansson N. Smoking and the risk of
diverticular disease in women. Br J Surg 2011;98:99710024.
Strate LL, Liu YL, Huang ES, et al. Use of aspirin or nonsteroidal anti-inflammatory drugs increases risk for diverticulitis and diverticular bleeding. Gastroenterology
2011;140:1427-33.
Spiller R. Is it diverticular disease or is it irritable bowel
syndrome? Dig Dis 2012;30:64-9.
Tursi A. Segmental colitis associated with diverticulosis:
complication of diverticular disease or autonomous entity? Dig Dis Sci 2011;56:27-34.
Granlund J, Svensson T, Granath F, et al. Diverticular disease and the risk of colon cancer - a population-based casecontrol study. Aliment Pharmacol Ther 2011;34:675-81.
Rocco A, Compare D, Caruso F, et al. Treatment options
for uncomplicated diverticular disease of the colon. J
Clin Gastroenterol 2009;43:803-8.
Salem L, Veenstra DL, Sullivan SD, et al. The timing of
elective colectomy in diverticulitis: a decision analysis. J
Am Coll Surg 2004;199:904-12.

G Gerontol 2014;62:52-56

Caso clinico
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Emofilia acquisita: dalle criticità diagnostiche ad un corretto
approccio terapeutico
Acquired haemophilia: from critical diagnostic issues to correct therapeutic approach
E. Zanon
Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche e Vascolari, Clinica Medica II, Azienda Universitaria Ospedaliera di Padova

Acquired haemophilia A is a rare disorder typically affecting older people and characterized by severe
potentially life-threatening bleeding. Diagnostic delay and inadequate treatment are common.
We describe two cases who were diagnosed and treated. We discuss critical steps in managing a patient
with acquired hemophilia and provide orientation on best approach to diagnosis and treatment.
Key words: Acquired haemophilia, Recombinant FVIIa, FVIII inhibitors

INTRODUZIONE
L’emofilia acquisita è una malattia caratterizzata da manifestazioni emorragiche improvvise in
pazienti senza storia personale o familiare di disordini della coagulazione.
È una condizione rara, con una incidenza di circa 1,5 casi - per milione / anno; colpisce pazienti in età adulta o anziana (range 55-78 anni),
senza distinzione di sesso, fatta eccezione per i
casi di giovani donne nel post-partum 1.
È dovuta alla presenza di auto-anticorpi specificamente diretti contro un fattore della coagulazione che nel 95% dei casi è rappresentato dal
FVIII. In circa il 50% dei casi non si riconosce
una patologia sottostante, scatenante la formazione di auto-anticorpi contro il FVIII (forma
idiopatica), negli altri casi sono implicate la
presenza di neoplasie (tumori solidi, linfomi),
malattie autoimmuni (in particolare l’artrite reumatoide), malattie dermatologiche (psoriasi),
farmaci e il post-partum 1-4.

Le emorragie in pazienti con emofilia acquisita
sono spesso gravi e richiedono nel 70-80% del
casi una specifica terapia emostatica e supporto trasfusionale. Il tasso di mortalità è elevato, 20-25%, ed è correlato al ritardo diagnostico 4. A differenza dell’emofilia congenita in cui
gli emartri sono la manifestazione principale,
nell’emofilia acquisita quest’ultimi sono rari,
mentre prevalgono vasti ematomi sottocutanei
ed emorragie maggiori tra cui gli ematomi del
muscolo ileo-psoas.
Il trattamento dei sanguinamenti, secondo le
raccomandazioni internazionali, prevede l’utilizzo di agenti by-passanti come terapia di prima
linea. Il ricorso a concentrati di FVIII è previsto
solo laddove non siano disponibili gli agenti bypassanti 6 7.
Gli agenti by-passanti, dai lavori pubblicati, hanno dimostrato di controllare, se correttamente
utilizzati, il sanguinamento in oltre il 90% delle
emorragie trattate 8. Non esistono in letteratura lavori di comparazione tra i due agenti by-
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passanti, ad ogni modo, tra i due il FVII attivato
ricombinante è quello maggiormente utilizzato
nella pratica clinica e di cui si hanno a disposizione piu dati. Se consideriamo infatti, i lavori
retrospettivi di serie di pazienti, pubblicati prima dell’EACH2, sono riportati 66 pazienti trattati con complesso protrombinico attivato (aPCC)
contro 139 pazienti trattati con rFVIIa 9-13.
Nell’EACH2 i pazienti trattati con rFVIIa sono
stati 174 contro i 63 trattati con aPCC 8.
Vengono riportati di seguito, due casi emblematici di pazienti con emofilia acquisita, sintomatici per emorragia, trattati recentemente con
rFVIIa presso il nostro Centro.
Caso 1
Una donna di 63 anni di 75 kg di peso corporeo giungeva nell’ottobre 2012, presso l’Unità
di Cure Intensive della nostra Azienda Ospedaliera, per insufficienza respiratoria acuta causata da esteso ematoma della glottide, che richiedeva cricotiroidectomia d’urgenza. La paziente
era stata ricoverata per cinque giorni, presso il
reparto di Medicina di un altro presidio ospedaliero della regione Veneto, per comparsa improvvisa di edema dell’avambraccio destro con
impotenza funzionale. L’obiettività clinica evidenziava buoni valori pressori (160/80 mmHg)
e normale frequenza cardiaca (70 bpm, battiti
per minuto), lesioni ecchimotiche cutanee diffuse agli arti ed al tronco e voluminoso edema
dell’avambraccio destro con segni di ecchimosi. L’anamnesi della paziente era positiva per
diabete mellito di tipo II, ipertensione arteriosa e glaucoma e risultava in trattamento abituale con glimepiride, sitagliptin, metformina,
diltiazem, acidoacetilsalicilico e rosuvastatina.
Gli esami del sangue mostravano lieve anemia (emoglobina, Hb 9,5 g/dL) con leucocitosi neutrofila (Globuli bianchi GB 15,81x109/L,
Neutrofili N 13,7x109/L); nella norma la conta
piastrinica (PLT 355 x109/L) ed il tempo di protrombina (70%, v.n. 70-130%) mentre risultava
marcatamente allungato il tempo di tromboplastina parziale (aPTT ratio 1,75, v.n. 0,80-1,20).
Un Ecocolor Doppler dell’arto superiore destro
eseguito in urgenza, aveva escluso la presenza
di trombosi venosa superficiale o profonda ed
evidenziato un marcato ispessimento del tessuto adiposo sottocutaneo con imbibizione delle
fasce muscolari, per cui, nel sospetto di fascite,
era stata avviata terapia antibiotica ad ampio
spettro con levofloxacina e teicoplanina, in associazione a profilassi antitrombotica con epa-
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rina a basso peso molecolare (EBPM, Clexane
4000 U 1 fl s.c. die).
La degenza si complicava improvvisamente per
il peggioramento dell’anemia che rendeva necessario il supporto trasfusionale con 2 unità di
emazie concentrate (UEC), e per la comparsa
acuta, in quinta giornata di ricovero, di disfagia e dispnea. Un esame videolaringoscopico
urgente evidenziava ematoma della faringe bilaterale esteso sino all’ipofaringe ed alle aritenoidi ed una TC del collo mostrava imbibizione dei piani adiposi alla base del collo (Fig. 1).
Veniva immediatamente eseguito un tentativo
di intubazione orotracheale senza successo e si
procedeva quindi a cricotiroidectomia ed al trasferimento nell’Unità di terapia Intensiva dell’Azienda Ospedaliera di Padova presso la quale la
paziente giungeva alla nostra attenzione.
Un dosaggio urgente dell’aPTT confermava il suo prolungamento (aPTT ratio 1,4, v.n.
0,80-1,20) con riscontro di riduzione dei valori
dell’attività del fattore VIII (26,9%) e presenza
dell’inibitore del FVIII (2.0 Unità Bethesda/ml);
veniva quindi formulata la diagnosi di emofilia
A acquisita. In considerazione della gravità del
sanguinamento veniva avviata terapia con fattore VII attivato ricombinante (NovoSeven®, NovoNordisk) al dosaggio di 90 mcg/kg endovena
ogni tre ore; trattamento che veniva somministrato per i succesivi 4 giorni fino all’arresto del
sanguinamento.
Alla paziente veniva inoltre somministrata terapia immunosoppressiva con deltacortene
1 mg/kg/die per 30 giorni e ciclofosfamide
1 mg/kg/die, sospeso quest’ultimo dopo 24
giorni di trattamento alla negativizzazione
dell’inibitore (Fig. 2).
La degenza veniva complicata dall’insorgenza di
una polmonite bilaterale da stafilocco ed una
candidiasi sistemica trattati con successo con terapia specifica.
La ricerca di cause secondarie di emofilia acquisita risultava negativa.
A distanza di 10 mesi, l’inibitore rimane indosabile e i livelli di FVIII si mantengono nella
norma.
Nella Figura 2 viene mostrato l’andamento dei
valori di FVIII e dell’inibitore del FVIII.
Caso 2
Una donna di anni 78 con peso di 68 kg in trattamento con dicumarolici per una fibrillazione
atriale cronica, riportava la comparsa spontanea
di un ematoma sottocutaneo in scapolare dx
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Fig.1. Imbibizione dei piani adiposi alla base del collo.

Fig. 2. Caso 1: Andamento dei valori di FVIII e dell’inibitore
contro il FVIII.

Fig. 3. Ematoma dei muscoli ileo-psoas ed iliaco dx.

E. Zanon

con grave anemizzazione. Ricoverata presso un
Reparto di Medicina, la paziente veniva trasfusa
con 4 sacche di emazie concentrate. All’ingresso
in Ospedale, gli esami coagulativi documentavano un PT_INR 2.3 e PTT ratio 2.1
Si decideva di sospendere la terapia con anticoagulante orale, sostituendola con acido acetilsalicilico alla dimissione.
La paziente, una volta dimessa, veniva nuovamente ricoverata 20 giorni dopo per comparsa di
vasti ematomi sottocutanei all’addome e agli arti
inferiori e superiori. Al secondo ricovero la paziente presentava valori di PT-INR di 1,28, PTTratio di 2,1 e Hb 7,8 g/dl. Veniva trasfusa con 6
sacche di emazie e 2 di plasma fresco congelato.
Inviato il prelievo presso il nostro laboratorio,
a seguito dell’esecuzione di Test di miscela con
un aPTT non corretto, veniva posta diagnosi di
emofilia acquisita stante il riscontro di un livello
di FVIII del 2% e la presenza di anticorpi antiFVIII con un titolo di 16,1 UB/ ml.
Veniva subito avviata terapia immunosoppressiva con prednisone (1 mg/kg/die) associato a
ciclofosfamide (2 mg/kg/die).
La paziente veniva trattata con rFVIIa 90 mcg/kg
ogni 6 ore per 5 giorni, con risoluzione della sintomatologia emorragica. I livelli di FVIII alla sospensione della terapia emostatica risultavano di 3,3%
mentre l’inibitore risultava di 12,6 UB/ml.
Una settimana dopo compariva un ematoma al
polpaccio dx (i livelli di FVIII in quel momento
risultavano di 36,0%, mentre l’inibitore risultava
di 8,6 UB/ml).
La paziente riprendeva, quindi la terapia con
rFVIIa 90 mcg/kg ogni 6 ore, ma dopo 5 giorni,
in seguito alla comparsa di un dolore all’inguine
accompagnato da documentata anemia, veniva
evidenziata alla TAC dell’addome inferiore un
ematoma dell’ileo-psoas e del muscolo iliaco dx
(Fig. 2). I livelli di FVIII risultavano 6,7% mentre
l’inibitore era di 4,1 UB/ml
Si procedeva quindi a trasfusione di 2 sacche
di emazie concentrate e terapia con rFVII 90
mcg/kg ogni 3 ore che continuava per ulteriori
9 giorni con remissione completa della sintomatologia emorragica e parziale riassorbimento
dell’ematoma retro peritoneale.
Alla cessazione della terapia emostatica i livelli
di FVIII risultavano del 22,9% mentre l’inibitore
era di 0,86 UB.
Si assisteva alla scomparsa dell’inibitore dopo
57 giorni dalla diagnosi, mentre i livelli di FVIII
rientravano nel range di normalità dopo ulteriori 10 giorni.
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La terapia immunosoppressiva veniva progressivamente sospesa, dopo che l’inibitore era scomparso, anche per l’insorgenza di diabete controllato dalla terapia medica.

Discussione
I due casi riportati ben illustrano come si debba
gestire un paziente affetto da emofilia acquisita
e quali siano alcune problematiche ancora aperte nella gestione di questa patologia.
Il ritardo diagnostico è senz’altro il primo
grande problema. Frequentemente si sospetta
una emofilia acquisita dopo alcune settimane
dalle prime manifestazioni emorragiche. Tale ritardo è particolarmente pericoloso dal momento
che la mortalità per questa patologia è massima
proprio nelle prime settimane 4.
Il sospetto diagnostico dovrebbe esserci di fronte a pazienti senza storia emorragica personale
e familiare pregressa, che presentino un allungamento isolato dell’aPTT, test quest’ultimo che
viene eseguito routinariamente sin da subito in
tutti i pazienti ricoverati in una struttura ospedaliera, anche se, molto spesso, a tale test non
viene data la necessaria attenzione.
I trattamenti con anticoagulanti per comorbidità, potrebbero confondere il clinico, ma
il contemporaneo dato laboratoristico dell’allungamento dell’aPTT, non coerente, dovrebbe essere sempre tenuto in considerazione e
approfondito.
È difficile stimare quali siano i livelli ottimali di
FVIII per il rispristino dell’emostasi in senso assoluto, tenendo conto che non correlano con la
gravità degli episodi emorragici (vedi entrambi i
casi da noi descritti) .
I livelli di FVIII e il titolo dell’inibitore, infatti,
non correlano con la clinica. Anche se le manifestazioni più gravi, quali l’ematoma ileo-psoas, sono più frequenti nei pazienti con elevati
titoli di inibitore 1 e livelli di fattore VIII < 1%,
anche in pazienti con basso titolo di inibitore
possono verificarsi gravi episodi di sanguinamento.
Nel trattamento dell’evento emorragico severo
con il rFVIIa, in accordo con letteratura ed con
il Riassunto della Caratteristiche di Prodotto, la
posologia ottimale è di 90 mcg/kg da utilizzare
ogni 2-3 ore sino a risoluzione dell’evento emorragico 6 7 14. Il paziente deve essere strettamente
monitorato e solo dopo che i livelli di emoglobina del paziente sono aumentati e rimangono

55

stabili nel tempo e/o l’ematoma si è ridotto il
trattamento può essere sospeso.
In generale l’uso di agenti by-passanti deve essere attentamente monitorato, e nel decidere la
posologia del trattamento vanno considerate,
oltre alla tipologia di sanguinamento ed entità
dello stesso, le comorbidità del paziente in particolare quelle pro trombotiche. Ad ogni modo
nell’EACH2 è emerso che gli eventi trombotici
associati alla somministrazione della terapia con
rFVIIa (2,9% su 174 pazienti trattati) sono risultati inferiori a quelli riscontrati nei pazienti trattati con pdaPCC (4,8% su 63 pazienti trattati) 8.
In caso di sanguinamenti che pongono il paziente a rischio la vita, è imperativo utilizzare le dosi
raccomandate nel più breve tempo possibile.
Per quanto concerne la durata del trattamento, quasi sempre ci si limita al trattamento del
sanguinamento in fase acuta. Il paziente con
emofilia acquisita va, però, incontro nel 25%
dei casi ad una recidiva di sanguinamento nella stessa sede o in altra sede (come descitto
nel caso 2) 6.
Andrebbe quindi considerato di trattare il paziente con rFVIIa in trattamento ottimizzato
(stessa dose ad intervalli di tempo maggiori),
ai fini di prevenire il sanguinamento quando
l’inibitore non si è ancora negativizzato e/o i
livelli di FVIII non siano risaliti oltre il 30%.
L’esperienza clinica in tal senso, anche se limitata, suggerisce tale approccio terapeutico 17.
Il rFVIIa mostra massima efficacia nel controllo
del sanguinamento quando utilizzato in prima
linea, consentendo inoltre un trattamento efficace dell’80% dei casi in cui altri agenti emostatici
si sono mostrati inefficaci 6 12.
Contemporaneamente al trattamento anti-emorragico, il paziente dovrà essere trattato con
agenti immunosoppressori sin dal primo giorno
della diagnosi.
L’associazione tra cortisone (1 mg/kg/die) e
ciclofosfamide (2 mg/kg/die) è risultata la più
efficace nell’eradicazione dell’inibitore, ma può
dare effetti collaterali 15. Il paziente va pertanto
strettamente monitorato e si devono considerare tutte le opzioni terapeutiche possibili in caso
di complicanze. Il rituximab alla posologia standard andrebbe considerato in questi casi e in
caso di mancata o parziale risposta alla terapia
immunosoppressiva standard.
Il paziente viene considerato “guarito” quando
i livelli di FVIII sono maggiori di 50 IU/dl e l’inibitore risulta negativo, obiettivo di solito raggiungibile mediamente entro i 45 giorni 6 8.
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Ad ogni modo, è opportuno seguire i pazienti
per un periodo di follow-up di almeno due anni,
essendo riportate basse percentuali di recidive
entro questo periodo di tempo 18.

Conclusioni
L’emofilia acquisita è una patologia rara, ma
particolarmente grave. Sono necessari tempestività nella diagnosi e trattamenti anti-emorragici
ed immunosoppressivi mirati ed adeguati.

Il rFVIIa è un farmaco efficace e sicuro nel trattamento degli episodi emorragici anche in quelli particolarmente gravi che mettono a rischio la
vita del paziente.
Compito del Medico, non esperto nel trattamento del paziente con emofilia acquisita, è porre
con rapidità il sospetto diagnostico, che andrà
confermato da un Centro specialistico, a cui dovrà essere affidata la gestione terapeutica del
paziente.

L’emofilia acquisita è una rara condizione che colpisce prevalentemente l’età avanzata e che si caratterizza per l’insorgenza di gravi sanguinamenti spesso fatali. Il ritardo diagnostico e l’inadeguatezza del
trattamento sono spesso frequenti. Riportiamo due casi emblematici da noi recentemente diagnosticati
e trattati. Discuteremo quindi le criticità presenti nella gestione di questa condizione ai fini di un corretto approccio diagnostico e terapeutico.
Parole chiave: Emofilia acquisita, FVII attivato ricombinante, Inibitori FVIII
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