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Introduzione: i dati dell’Osservatorio ARNO

Introduction: results of ARNO Study

M. DE ROSA, E. ROSSI

Dipartimento Sanità, Cineca, Bologna

 Q Corrispondenza: Marisa De Rosa, Dipartimento Sanità, Cineca, via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) - E-
mail: de.rosa@cineca.it

L’Osservatorio ARNO è nato al Cineca nel 1987, 
al fine di supportare le attività di indirizzo e 
programmazione in ambito sanitario delle 
singole ASL. Nato inizialmente come sistema 
di monitoraggio dei dati farmaceutici, ARNO si 
è evoluto nel tempo con l’integrazione di più 
flussi (ricoveri, specialistica, ecc...) passando da 
una visione per singolo flusso ad un’analisi del 
monitoraggio dei percorsi diagnostico-tera-
peutici (PDTA) e della valutazione del carico 
assistenziale delle patologie croniche.
La necessità di utilizzare i Real World Data per 
supportare la governance in sanità è stato il prin-
cipale driver per il Cineca per mettere a punto un 
data base di popolazione paziente-centrico, che 
integrasse i differenti flussi amministrativi locali e 
regionali, al fine di monitorare l’appropriatezza, 
le performance e i costi nella reale pratica cli-
nica. L’Osservatorio ARNO, con il suo approccio 
paziente-centrico, rappresenta un modello di Real 
World Data e un strumento per misurare l’Health 
Performance nella reale pratica clinica.
ARNO oggi è un datawarehouse di monitorag-
gio delle prestazioni sanitarie SSN erogate ad 

ogni singolo paziente (ricette di prescrizione 
farmaceutica, schede di dimissione ospedaliera, 
specialistica ambulatoriale, ecc...) in un network 
di 31 ASL di 7 Regioni, con una popolazione 
di oltre 11 milioni di abitanti. Le ASL che ade-
riscono ad ARNO partecipano alla “rete epide-
miologica” con indicatori di benchmark stan-

Fig. 1. I numeri dell’Osservatorio ARNO.

Fig. 2. La popolazione dell’Osservatorio ARNO.
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dardizzati delle propria ASL con le altre realtà 
dell’Osservatorio ARNO.
La popolazione anziana rappresenta il 20,7% e 
assorbe il 51,7% della spesa. 
Le peculiarità dell’Osservatorio ARNO possono 
essere così riassunte:

25 anni di esperienza
presenza di una rete epidemiologica che 
condivide metodologie e competenze
modello di Real World Data
integrazione dei flussi amministrativi per 

paziente, tracciabilità del paziente nei per-
corsi assistenziali(PDTA) 
unico Data Base, indicatori standardizzati 
di confronto/benchmark tra ASL/Regioni
definizione dei costi assistenziali per popo-
lazioni e per patologia
indicatori di appropriatezza/obiettivi re-
gionali con verifica nel tempo
rete di medici, modelli di integrazione nei 
percorsi di MMG – Chronic Care Model e 
Medicina di iniziativa. 

Fig. 3. Le banche dati integrate nell’Osservatorio ARNO.

Fig. 4. I Rapporti ARNO.
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Nel corso del tempo all’interno di ARNO sono 
nati numerosi Osservatori, per il monitoraggio 
di alcune specifiche popolazioni (bambini, don-
ne, anziani) o patologie (diabete, cardiovascola-
ri, patologie osteoarticolari…), identificate tra-
mite algoritmi a partire dai flussi amministrativi 
integrati (farmaci traccianti, ricoveri o esenzioni 
per patologia). 

Utilizzando gli algoritmi definiti e validati, è 
possibile identificare coorti di pazienti affetti da 
malattie croniche, al fine di studiarne gli aspetti 
specifici come la continuità e l’appropriatezza 
della cura, il carico assistenziale, la diffusio-
ne delle patologie e i costi nella popolazione, 
nell’ottica di una governance integrata del pro-
cesso di cura delle malattie croniche.

Fig. 6. Il peso delle cronicità.

Fig. 5. Le cronicità nella popolazione.

In conclusione, i data base di popolazione, co-
me l’Osservatorio ARNO indicano la strada del 
futuro e offrono l’opportunità di rendere la ri-
cerca più vicina alla pratica quotidiana. La pos-
sibilità di avere un unico Data Base, con dati 
standardizzati, aggiornati periodicamente, co-
stituisce un valido strumento di pianificazione 
sanitaria e di controllo degli obiettivi regionali, 

con possibilità di misurare e monitorare i risul-
tati nel tempo. 
Infine, l’approccio globale basato sull’integra-
zione di dati di popolazione, clinici ed economi-
ci, è finalizzato all’individuazione di un modello 
dell’intero processo che porti all’aumento del li-
vello qualitativo dei servizi erogati e all’ottimiz-
zazione dei costi complessivi.
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L’invecchiamento della popolazione: i dati dell’Osservatorio ARNO

Population aging: results of ARNO Study

G. PAOLISSO, V. BOCCARDI

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento, Seconda Università 
di Napoli 

Population aging occurs when the median age of a country or region rises due to the elongation of life 
expectancy and birth rate reduction. The aging process and its effects on the structure of the Italian 
population is currently in the spotlight. The Italian National Institute of Statistics, ISTAT, has predicted 
a high rise in the life expectancy of Italian residents, increasing from 77.4 years of age to 83.6 years 
in 2050 for men and from 83.3 years of age to 88.6 years for women.  Thus, Italy will have to face with 
many aging consequences such as increasing in money spending on healthcare. Here we report the 
results of the ARNO study which  represents a very effective tool for the elderly population evaluation 
and health needs assessment. 

Key words: Aging, Healthcare, Population, Elderly

 Q Corrispondenza: Giuseppe Paolisso, Seconda Università degli Studi di Napoli, piazza Miraglia 2, 80138 Napoli - Tel. +39 
081 5665135 – Fax +39 081 5665303 - E-mail:giuseppe.paolisso@unina2.it

INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

L’invecchiamento per definizione è un proces-
so biologico universale caratterizzato da un 
progressivo sviluppo, maturazione e declino 
dell’organismo dalla nascita fino alla morte. Con 
il termine di invecchiamento demografico, si 
intende invece, l’aumento, in termini assoluti e 
percentuali, della fascia di soggetti ultra sessan-
tacinquenni rispetto al totale della popolazione. 
L’invecchiamento è un processo multifattoriale 
caratterizzato da una progressiva perdita delle 
capacità funzionali e da una crescente comor-
bidità, direttamente proporzionali all’avanza-
re degli anni. Secondo le nuove classificazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità la 
popolazione può essere suddivisa in individui 
di età media (45-59 anni), anziani (60-74 an-
ni), vecchi (75-90) e grandi vecchi (oltre i 90). 
Tuttavia i geriatri preferiscono categorizzare la 
popolazione anziana in “giovani vecchi” (65-74 
anni, young old), ”vecchi vecchi” (75-84, old old) 
e “longevi” (over 85, oldest old). 

L’invecchiamento della popolazione è un feno-
meno emergente su scala globale, tanto nei Pa-
esi in via di sviluppo, quanto nei Paesi svilup-
pati. Lo studio condotto dal Pew Research Cen-
ter, Attitudes about aging: a global perspective 
(Gennaio 2014) che prende in esame 23 Stati a 
livello mondiale, ha mostrato che il Giappone e 
la Corea del Sud saranno i Paesi più “vecchi” ri-
spettivamente con il 36 e il 35% della popolazio-
ne con più di 65 anni. Seguono la Spagna (34%) 
ed a pari merito l’Italia e la Germania (33%). 
L’Europa è attualmente il paese più “vecchio” 
del mondo e manterrà questo primato fino al 
2050. Tuttavia, in America Latina ed Asia si pre-
vede che si invecchierà più rapidamente dopo 
il 2050. Invece, l’ Africa continuerà ad avere la 
popolazione più giovane del mondo.
I principali fattori sottostanti l’invecchiamento 
globale sono tre: l’allungamento dell’aspettativa 
media di vita, la ridotta natalità e l’invecchia-
mento della popolazione dei “baby boom”. In 
molte parti del mondo, le persone vivono mol-
to più a lungo rispetto ai decenni precedenti. 
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Infatti l’aspettativa di vita è aumentata a livel-
lo globale di due decenni dal 1950 (da 48 anni 
nel 1950-1955 a 68 anni nel 2005-10). Secondo 
l’ultima previsione delle Nazioni Unite, si preve-
de inoltre che mentre oggi su una popolazione 
mondiale di 6,9 miliardi solo l’11% supera i 60 
anni, nel 2050 questa percentuale salirà al 22% 
su una popolazione di 9 miliardi e al 33% nei 
paesi sviluppati.
La natalità, invece è in continuo declino. Il tas-
so di fecondità totale del mondo è sceso da 5 
figli per donna nel 1950 a circa 2,5 oggi, e si 
prevede un ulteriore calo di circa 2,2 entro il 
2050. Così, mentre le famiglie hanno meno figli, 
la quota di anziani della popolazione aumenta 
in modo esponenziale. Infine, l’invecchiamento 
delle grandi coorti di bambini nati dopo la se-
conda guerra mondiale, il così detto “baby bo-
om”, hanno incrementato notevolmente e signi-
ficativamente il numero di anziani. 
L’incremento degli individui più longevi, do-
vuta al miglioramento delle condizioni di vita 
e soprattutto ai progressi scientifici in ambito 
medico, ha determinato la crescita numerica e 
proporzionale della popolazione anziana in tut-
to il mondo. Tuttavia, se da un lato la longevità 
è di per sé una conquista, dall’altro, l’invecchia-
mento demografico con modificazioni struttu-
rali della società ha numerose implicazioni sia 
sul piano economico, che previdenziale ed assi-
stenziale. Infatti, il numero sempre crescente di 
anziani si traduce in richieste sempre maggiori 
di servizi socio-sanitari e di cura. La transizione 
demografica si associa a profondi cambiamen-
ti epidemiologici, contraddistinti dalla marcata 
riduzione nell’incidenza delle malattie infettive 
e dall’affermarsi di patologie cronico-degenera-
tive, che caratterizzano le società con maggiore 
percentuale di anziani. La presenza di tali pato-
logie, oltre ad aumentare la mortalità, determi-
na un aumentato rischio di sviluppare disabilità, 
intesa come incapacità o difficoltà a compiere 
le attività della vita quotidiana necessarie per 
l’autonomia sia in casa che fuori. 

L’ITALIA: UN PAESE CHE INVECCHIA

Il fenomeno dell’invecchiamento demografico, 
comune alla maggior parte dei paesi industria-
lizzati, colpisce l’Italia in modo particolare, se-
condo quanto riportato dalle previsioni realizza-
te dall’Istat e dall’Eurostat. Ciò è dovuto al fatto 
che il paese presenta tassi di fecondità tra i più 

bassi e livelli di sopravvivenza tra i più elevati 
al mondo. I più recenti dati Istat, infatti, mostra-
no che la vita media degli uomini passerà da 
77,4 anni nel 2005 a 83,6 nel 2050 e quella delle 
donne da 83,3 a 88,8. In Italia ci sono 147,2 
anziani ogni cento giovani (indice di vecchiaia). 
Il numero di ultra 65enni, oggi pari al 20,3% 
del totale, aumenterà fino al 2043, anno in cui 
oltrepasserà il 32%. Dopo tale anno, tuttavia, la 
quota di ultra 65enni si consoliderà intorno al 
valore del 32-33%, con un massimo del 33,2% 
nel 2056. La Liguria si conferma la regione più 
anziana, mentre la Campania, con un indice per 
la prima volta superiore a 100, la più giovane. La 
popolazione italiana sta subendo, inoltre, mo-
difiche rilevanti nella struttura per età, laddove 
si registra la costante crescita dei soggetti ultra 
sessantacinquenni ed una marcata riduzione del 
contingente della classe in età lavorativa. Inol-
tre, si prevede che gli ultraottantenni saranno, 
in valore assoluto, in numero maggiore rispetto 
alla fascia di giovani da zero a 14 anni.
Tali dinamiche si riflettono ovviamente sul valo-
re che l’indice di dipendenza, ottenuto dal rap-
porto tra la popolazione anziana e quella in età 
lavorativa, e l’indice di vecchiaia, dato dal rap-
porto tra anziani e giovani, assumeranno negli 
anni futuri. Il primo, che registra un valore del 
29,4% nel 2005, aumenta fino al 62,6% nel 2050 
e valori del tutto simili si rilevano nelle stime 
Eurostat (dal 29,5% al 62,2%), dato che le dif-
ferenze nelle ipotesi di base agiscono in senso 
compensativo. 
L’invecchiamento della popolazione interessa 
complessivamente lo stato sociale-sanità, pre-
videnza, assistenza. In Italia il dato demografi-
co più rilevante, per le importanti implicazioni 
economiche e socio-sanitarie, è quello del pre-
valente incremento dei soggetti oldest old oggi 
pari a 2.3 milioni dei quali 800 mila maschi e 
1.5 milioni femmine. Gli oldest old rappresen-
tano la parte di popolazione dove si concentra 
maggiormente la morbilità e la disabilità e dove 
è più elevato il numero di soggetti fragili così 
definiti in quanto affetti da multiple patologie, 
con stato di salute instabile e frequentemente 
disabili, con un maggior rischio di morte. 
Le conseguenze di un invecchiamento così in-
tenso e veloce sono molteplici e con riferimento 
alla Sanità esse sono riconducibili ad un verti-
ginoso aumento dei costi sanitari ed assisten-
ziali sia per l’incrementato numero di ricoveri 
ospedalieri sia soprattutto per l’aumento della 
necessità di assistenza a lungo termine. 
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Circa le previsioni per il futuro, i pareri degli 
esperti sono discordi. Accanto a chi afferma che 
il progressivo miglioramento dello stile di vita 
ed i progressi della scienza medica riusciranno 
a comprimere la morbilità e l’invalidità nelle fasi 
estreme della vita, c’è chi ritiene, invece, inevi-
tabile la progressiva espansione delle malattie 
associate all’invecchiamento e della disabilità 
con il risultato di una vita più lunga ma vissuta 
in peggiori condizioni di salute ed autonomia 
funzionale.
In questo contesto la parte di popolazione mag-
giormente esposta è nel paziente geriatrico fra-
gile definito come “un individuo di età uguale 
o superiore ai 75 anni affetto da particolari pa-
tologie o pluripatologie che assommate ad una 
serie di fattori: ambientali, sociali, economici, fa-
miliari, psicologici possono causare una perdita 
di autonomia. Lo studio ARNO rappresenta uno 
strumento molto efficace per lo studio non so-
lo della popolazione anziana ma anche dei suoi 
bisogni di salute perché, basandosi su un cam-
pione molto ampio di anziani (circa 2.200.000 
di ultra65enni) riesce a pesare in modo molto 
preciso le loro necessità e i loro problemi. In 
particolare lo studio ARNO ci dice che il 95% 
degli anziani usufruisce di almeno una prescri-
zione farmaceutica nell’arco di un anno, il 15,8% 
subisce un ricovero ospedaliero ordinario men-
tre il 5,2% ricorre in ospedale per il loro proble-
ma in Day-Hospital. Infine l’85,9% della popo-
lazione anziana richiede un visita Specialistica 
Ambulatoriale. Tutto questo ovviamente innalza 
significativamente i costi che il Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) deve sopportare per curare il 
paziente anziano. Infatti, mentre per un adulto 
il SSN paga per la farmaceutica, i ricoveri e le 
prestazioni della specialistica ambulatoriale 539 
euro, tale cifra si impenna a 2.117 euro per gli 
anziani. Ma ciò che più colpisce e che bene si 
evince dai dati ARNO è che posto uguale ad 1 
la spesa degli adulti nello stesso campo, negli 
anziani la spesa della farmaceutica è uguale 4 
e quella per ricoveri (sia ordinari che in Day 
Hospital) è uguale a 6. Andando ad analizzare 
in modo ancora più profondo quali sono i costi 
della farmaceutica appare inequivocabile che tra 
le prime 4 categorie di farmaci più prescritti ci 
sono i farmaci ad azione su sistema renina- an-
giotensina, farmaci antilipidi (prevalentemente 
statine), farmaci utilizzati per controllare l’ipe-
racidità gastrica ed infine farmaci utilizzate per 
la terapia dei disturbi ostruttivi delle vie aeree. 
Ognuno di queste categorie di farmaci sono re-

sponsabili di una spesa media annua di almeno 
40 euro pro-capite fino ad arrivare alle 76 euro 
pro-capite per i farmaci che agiscono sul sistema 
renina-angiotensina (quindi farmaci ipertensivi). 
Il consumo medio dei farmaci suddiviso per fa-
scia di età passa dal 72% circa della popolazione 
ultra50enne dal 94% degli ultra 65enni con un 
aumento in una fascia di età di circa 10-15 an-
ni di circa il 30% della popolazione. Il perché 
di tale vistoso aumento è comunque facilmente 
spiegabile con le due principali caratteristiche 
cliniche del paziente anziano: la comorbidità e 
la polifarmacoterapia. Queste due caratteristiche 
spesso contribuiscono a definire il paziente an-
ziano fragile affetto da disabilità o motoria e/o 
cognitiva. Ed in effetti è ormai largamente rico-
nosciuto che il paziente anziano, ed ancor più il 
paziente anziano fragile è il classico paziente fra-
gile che è spesso affetto da più patologie e per 
questo motivo assume più farmaci nell’arco della 
giornata. Molto spesso la comorbidità si associa 
anche alla cronicità che è una fonte di dispendio 
per il SSN. Nello studio ARNO il concetto della 
cronicità è stato esplorato valutando quanti pa-
zienti ultra65enni assumo almeno 3 confezioni 
per un determinato gruppo terapeutico. I risul-
tati dell’analisi dei dati ARNO hanno reso evi-
dente che il 93% dei pazienti (circa 2.000.000 di 
pazienti) era affetto da una patologia cronica. Un 
ulteriore approfondimento del problema mette-
va inoltre in luce che circa il 65 % dei pazienti 
prendeva fino a 8 farmaci (non necessariamente 
di tutti di gruppi terapeutici differenti) nell’arco 
della giornata e che questo campione si amplia-
va all’81% della popolazione quando l’analisi era 
estesa ai pazienti che assumevano fino ad 11 far-
maci nell’arco delle 24 ore. Per quanto riguarda 
i ricoveri ospedalieri (senza distinzione tra Day-
Hospital e ricoveri ordinari) si passa da un uti-
lizzo dei ricoveri nell’8% della popolazione degli 
ultra50enni fino ad un utilizzo raddoppiato (del 
17%) nella fascia degli ultra 65enni e quadrupli-
cato (del 25%) nella fascia degli ultra80enni. Tali 
variazioni di utilizzo giustificano l’incremento di 
sei volte della spesa per ricoveri della popolazio-
ne anziana nei confronti della popolazione adul-
ta. Anche per i ricoveri, così come per i farmaci, 
ci sono voci di spesa (motivi del ricovero) che 
sono prevalenti sulle altre. In particolare, i 4 mo-
tivi di ricovero più costosi fra gli anziani sono: 
a) frattura collo femore, b) patologie artritiche 
e osteoarticolari, c) infarto miocardico acuto, d) 
malattie polmonari, tutte con un costo medio di 
ricovero variabile tra 5.000 e gli 8.000 euro. Cosa 
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particolarmente importante è che la suddivisio-
ne del gruppo dei pazienti in ultra65enni ed ul-
tra85enni non mostra variazioni significative per 
quanto attiene i motivi più frequenti di ricovero, 
dimostrando quindi che non è la sottoclasse di 
età (ultra65enni vs ultra85enni) ma la fascia di 
età (tutti gli ultra65eeni) di età che caratterizza 
la spesa per ricoveri. Infine per quanto attiene 
alla specialistica ambulatoriale le voci di spesa 
più frequenti sono rappresentate dalle richieste 
di prestazioni diagnostiche di laboratorio o da 
visite specialistiche con costi variabili tra i 100 
ed i 120 euro pro-capite all’anno. È ovvio che 
mentre può avere molto più significato il ricorso 
alla visita ambulatoriale, risulta molto più diffici-
le da comprendere l’uso spesso indiscriminato e 
scientificamente discutibile di indagine di labo-
ratorio a largo spettro. Questo è tanto più vero 
se le indagini di laboratorio sono utilizzate per lo 
screening ed il monitoraggio dei classici fattori 
di rischio cardio- e cerebrovascolari dell’adulto, 
che spesso in età geriatrica hanno un valore re-
lativo perché o hanno già espletato il loro effetti 
negativi sulla salute dell’anziano o perché, a cau-
sa dell’aspettativa di vita potrebbero non avere 
il tempo di espletare tale effetti negativi. Un pa-
rametro che è assolutamente degno di conside-

razione è la spesa per una speciale prestazione 
specialistica che è la riabilitazione. In realtà, la 
riabilitazione è richiesta ed utilizzata solo dal 3% 
della popolazione con una spesa media di circa 
75 euro. Poiché la riabilitazione è uno dei più 
importanti presidi di recupero funzionale nella 
popolazione anziana, questo dato potrebbe es-
sere espressione di due diverse possibilità: a) la 
maggior parte dei pazienti esegue la riabilita-
zione con modalità non catturate da uno studio 
di registro come ARNO che invece osserva solo 
dati tracciabili del SSN; b) la riabilitazione come 
“terapia della disabilità” non è ancora entrata nel 
patrimonio culturale della popolazione anziani. 
È molto verosimile che la prima di queste due 
ipotesi sia la più vicina alla verità. 
In conclusione i dati dello studio ARNO descri-
vono una popolazione anziana che utilizza la 
maggior parte delle risorse del SSN. Se tale uti-
lizzo è proprio o improprio, è difficile dirlo; di 
certo è necessario prevedere un piano sanitario 
nazionale dell’anziano che sia in grado di af-
frontare tale problematica per evitare un’esplo-
sione del sistema SSN e lasciare così scoperta 
da un punto di vista assistenziale quella che in 
futuro potrebbe essere la parte prevalente della 
popolazione italiana.

L’invecchiamento della popolazione si verifica quando l’età media di un paese o di una regione aumen-
ta a causa dell’allungamento dell’aspettativa di vita e della riduzione del tasso di natalità. Il processo di 
invecchiamento ed i suoi effetti sulla popolazione italiana è attualmente di grande interesse scientifico. 
L’Istituto Nazionale Italiano di Statistica, Istat, ha previsto un significativo aumento dell’aspettativa di 
vita dei residenti italiani, passando da 77,4 anni di età a 83,6 anni nel 2050 per gli uomini e di 83,3 
anni di età a 88,6 anni per le donne. Così, l’Italia dovrà affrontare tutte le conseguenze dell’invecchia-
mento, tra cui l’aumento della spesa sanitaria. In questo articolo sono riportati i risultati dello studio 
ARNO che rappresenta uno strumento molto efficace per lo studio non solo della popolazione anziana 
ma anche dei suoi bisogni di salute.

Parole chiave: Invecchiamento, Assistenza sanitaria, Popolazione, Anziani
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L’uso dei farmaci nel paziente anziano: quali criticità?

Drug use in elderly patients: what critical issues?
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The use of drugs has significantly grown in the last two decades especially in the elderly population, 
both in Italy and in other Western countries. This growth cannot be arrested for several reasons. First 
of all, older people especially require chronic treatment with preventive drugs (e.g. statins, bispho-
sphonates, etc.) which increase the number of concomitant medications taken by the patients thus 
leading to increase of drug-drug interactions and adverse drug reactions (ADRs). Secondly, ageing of 
the populations is associated with greater burden of diseases and higher use of medications.
There are many factors affecting the appropriate and safe use of drugs in the geriatric population, 
such as age-related changes in pharmacokinetic/pharmacodynamics, presence of comorbidities, and 
polypharmacy which leads to the increase in the risk of drug-drug interactions, adverse drug reac-
tions and poor adherence to chronic treatments. The inappropriate use of drugs is frequent in this 
populationand may be associated to the risk of serious and potentially fatal ADRs. The use of drugs in 
the elderly will grow further over the next few years as a consequence of the marketing of innovative 
drug therapies for the treatment of chronic diseases (e.g.,anticancer drugs, biological therapies of 
autoimmune disorders, etc.). Therefore, it is necessary to optimize the use of polypharmacy in elderly 
patients to ensure the therapeutic benefits and minimize the associated risks. In this article, the main 
challenges related to the use of drugs in the elderly population and the possible strategies to improve 
the prescribing pattern in these patients have been discussed.

Key words: Elderly people, Polypharmacy, Prescribing quality indicators, Adverse drug reactions
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Nelle ultime due decadi si è assistito ad un note-
vole aumento del consumo e della spesa farma-
ceutica in Italia, soprattutto come conseguenza 
dell’invecchiamento della popolazione, come 
documentato nei Rapporti annuali sull’uso dei 
farmaci dell’Osservatorio Nazionale sull’Impie-
go dei Medicinali (OsMed).
Secondo l’OsMed, nel 2012 la spesa farmaceu-
tica totale in Italia è stata di 25,5 miliardi di eu-
ro, di cui il 76% a carico del Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN). Negli over 65 anni la spesa 
farmaceutica pro capite è stata fino a 5 vol-
te superiore rispetto a quanto osservato per le 
persone con meno di 65 anni. A ciò va aggiun-
to che la maggiore disponibilità di opzioni te-

rapeutiche ha portato ad un aumentato utilizzo 
di politerapie farmacologiche specialmente nei 
pazienti anziani. Questo incremento dell’uso 
di farmaci in tale popolazione inevitabilmente 
determina un aumento del rischio di reazioni 
avverse da farmaci (ADR) e dei costi ad esse 
correlati.
Studi condotti in Australia dimostrano che 
nell’arco di cinque anni, un paziente anziano 
su quattro viene ospedalizzato per complican-
ze conseguenti all’impiego di farmaci prevalen-
temente per uso cronico, quali farmaci cardio-
vascolari ed antidiabetici 1. Un altro studio del 
North Carolina negli USA ha documentato che 
tra i pazienti che assumono almeno 5 farmaci, 
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un terzo è soggetto ogni anno alla comparsa di 
ADR, di cui il 25% sarebbe evitabile 2. Un altro 
studio 3 prospettico Italiano, condotto nel 2000 
con il coinvolgimento di 22 centri di Pronto 
Soccorso (PS), ha dimostrato che 629 (3,3%) su 
18.854 accessi in PS erano attribuibili ad eventi 
avversi da farmaci (età media: 52 anni) e di que-
sti il 30,7% portava ad ospedalizzazione, con un 
tasso superiore a quanto osservato per i pazienti 
visitati in PS per altre cause.
Alla luce di questi allarmanti dati epidemiologi-
ci, è cresciuta l’attenzione a livello della comu-
nità scientifica e delle istituzioni relativamente 
alla necessità di monitorare e promuovere l’ap-
propriatezza prescrittiva soprattutto negli anzia-
ni. È stato documentato che un miglioramento 
nell’appropriatezza prescrittiva dei farmaci pos-
sa ridurre il rischio di ADR, oltre a garantirne 
una maggiore efficiacia.
Per quanto concerne in generale l’uso dei far-
maci negli anziani, esistono diverse specifiche 
criticità che verranno di seguito analizzate in 
dettaglio.

FRAGILITÀ E MODIFICHE 
FARMACOCINETICHE/FARMACODINAMICHE 
LEGATE ALL’ETÀ

La fragilità del paziente anziano è legata al de-
clino età-dipendente di molti sistemi fisiologici 
che riduce i meccanismi omeostatici come ri-
sposta anche ad eventi stressanti minori. Il 25-
50% degli over 85 presenta una condizione di 
fragilità, con sostanziale aumento del rischio di 
cadute, delirio, disabilità, assistenza a lungo ter-
mine e decesso 4.
Nell’anziano poi si sviluppano progressivi cam-
biamenti età-correlati della farmacocinetica, (ri-
duzione degli enzimi epatici, con conseguente 
ridotto metabolismo, del flusso sanguigno e fil-
trazione glomerulare renale, con conseguente 
ridotta escrezione renale di farmaci idrosolubili) 
e della farmacodinamica (es. down-regulation 
dei recettori `-adrenergici e ridotta trasduzio-
ne del segnale `-adrenergico con conseguente 
riduzione di efficacia dei `-bloccanti alla dose 
terapeutica). Entrambi i cambiamenti contribui-
scono ad alterare in modo significativo gli effet-
ti dei trattamenti farmacologici. Così, a) ad uno 
stesso dosaggio di farmaci assunti da anziani e 
giovani non corrisponde una stessa concentra-
zione di farmaco; b) ad una stessa concentra-
zione di farmaco al sito d’azione possono corri-

spondere differenze significative nell’azione del 
farmaco stesso 5.

LIMITATE INFORMAZIONI PRE-MARKETING 
SUL PROFILO RISCHIO-BENEFICIO DI 
FARMACI NEGLI ANZIANI

Il medico si trova spesso nelle condizioni di 
prescrivere farmaci a pazienti anziani fragili in 
assenza di solide evidenze scientifiche su ef-
ficacia e sicurezza specificamente nella popo-
lazione anziana. Ciò avviene perché spesso i 
trial clinici randomizzati (RCT) pre-marketing 
non includono pazienti anziani od includono 
solo anziani con nessuna od un limitato nu-
mero di comorbidità e spesso in monoterapia, 
condizione poco frequente in pratica clinica. 
A ciò vanno aggiunti i limiti tradizionali degli 
RCT nella valutazione della safety dei farmaci 
in particolar modo negli anziani, maggiormen-
te vulnerabili alle ADR. Infatti, la popolazione 
in studio negli RCT è di dimensioni limitate, 
così come limitata è la durata del follow-up e 
soltanto alcune specifiche interazioni farmaco-
farmaco sono talvolta analizzate in studi di 
farmacocinetica. L’attento monitoraggio poi da 
parte dei medici coinvolti negli RCT, da un la-
to rende tali studi come un perfetto scenario 
sperimentale per testare l’efficacia del farmaco, 
dall’altro pone dei ragionevoli dubbi sulla ge-
neralizzabilità dei risultati degli RCT alla reale 
pratica clinica in cui il paziente non riceve le 
stesse attenzioni per quanto concerne le tera-
pia farmacologiche che assume giornalmente 
così come avviene negli RCT. In generale, per-
tanto, si può sintetizzare dicendo che le evi-
denze scientifiche degli RCT non possono es-
sere direttamente trasferite alla pratica clinica, 
in cui le condizioni di impiego dei farmaci nei 
pazienti anziani sono notevolmente differenti.
Per la valutazione post-marketing del profilo be-
neifico-rischiio dei farmaci, l’impiego delle ban-
che dati sanitarie ha assunto un valore scientifi-
co progressivamente crescente negli ultimi anni 
in quanto esse permettono di analizzare l’uso 
dei farmaci ed i loro effetti in tempi rapidi, costi 
ridotti ed in popolazioni di notevoli dimensio-
ni che riflettono la reale pratica clinica 6. In tal 
modo è possibile monitorare efficacemente l’ap-
propriatezza prescrittiva nei vari setting, sia di 
medicina generale che specialistica intraospeda-
lieria, ed identificare prontamente criticità che 



G. TRIFIRÒ ET AL.66

emergano in merito all’uso di specifici farmaci 
nella popolazione anziana.

POLITERAPIA

Un ulteriore punto critico riguardante i pazienti 
anziani è rappresentato dalla politerapia, spes-
so definita come l’uso di cinque o più farmaci, 
includendo i farmaci con obbligo di ricetta, da 
banco ed i farmaci complementari  7, ed a cui 
vanno aggiunti gli integratori alimentari. La po-
literapia è opzione terapeutica suggerita dalle 
linee guida di terapia nel trattamento di qua-
si tutte le patologie croniche quali ad esempio 
l’ipertensione, il diabete mellito o il morbo di 
Parkinson. Al contrario, la politerapia è inappro-
priata quando implica conseguenze sanitarie ed 
economiche sfavorevoli con potenziali benefici 
inferiori ai rischi cui si può incorrere. La polite-
rapia di per sé, ed ancor di più se inappropriata, 
è un problema rilevante nella popolazione an-
ziana, dove insieme al maggior grado di fragilità, 
ai cambiamenti farmacocinetici e farmacodina-
mici età-correlati, ed alla presenza di comorbidi-
tà contribuisce ad aumentare il rischio di ADR. 
Evidenze scientifiche indicano che la politerapia 
può essere anche causa di scarsa aderenza alle 
terapie farmacologiche croniche, determinando 
in tal modo un incremento non giustificato della 
spesa farmaceutica 8.
Per fornire una fotografia sulla frequenza del-
le politerapie e più in generale sulla qualità 
delle cure farmacologiche negli anziani nel no-
stro Paese, un gruppo di ricercatori Italiani ha 
recentemente analizzato i dati di prescrizione 
della banca dati dell’OsMed nel 2011 relativi 
a quasi 12 milioni di pazienti con ≥  65 anni 
(94,2% dei residenti italiani di questa fascia di 
età)  9. La figura 1 mostra la prevalenza della 
politerapia, stratificata per fasce di età. Più di 
1,3 milioni di individui (11,3%) ricevono pre-
scrizioni di oltre 10 farmaci. In particolare, il 
gruppo di età 75-84 anni è esposto al più alto 
burden farmacologico, con il 55% ed il 14,1% 
di tali pazienti che ricevono rispettivamente 
5-9 farmaci o ≥ 10 farmaci.

CASCATA DELLE PRESCRIZIONI

Un ulteriore fattore da considerare è la cascata 
delle prescrizioni, che si verifica quando più far-

maci sono prescritti per il trattamento di effetti 
avversi causati da altri farmaci.
Quando si inizia un nuovo trattamento farma-
cologico bisogna prescrivere bassi dosaggi ed 
adattare la dose per ridurre al minimo il rischio 
di ADR ed inoltre bisogna considerare la pos-
sibilità che l’insorgenza di nuovi sintomi possa 
rappresentare un’ADR. La decisione di prescri-
vere un secondo farmaco per contrastare un’A-
DR da un primo farmaco deve avvenire solo 
dopo un attento esame, e quando i vantaggi di 
continuare la terapia con il primo farmaco su-
perano i rischi di ADR dal secondo medicinale.

ADERENZA ALLE TERAPIE 
FARMACOLOGICHE CRONICHE

La bassa aderenza ai trattamenti farmacologici 
da parte dei pazienti è un fenomeno molto dif-
fuso. In media, dal 30 al 50% dei farmaci pre-
scritti per terapie a lungo termine non viene 
assunto dal paziente anziano in modo corretto, 
cioè seguendo le indicazioni da parte del me-
dico proscrittore  10. Interrompere una terapia 
farmacologica cronica ne limita sostanzialmen-
te i benefici. La scarsa aderenza alle terapie è 
la principale causa di mancata efficacia dei far-
maci e rappresenta, di conseguenza, un fatto-
re modificabile essenziale per il miglioramento 
dello stato di salute del paziente (esiti clinici) e 
l’ottimizzazione del consumo di risorse sanita-
rie (esito economico). Lo studio condotto con 
la banca dati OsMed, sopra menzionato, ha mo-
strato un elevato tasso di scarsa aderenza ai trat-
tamenti cronici con antidepressivi, antipertensi-
vi, ipoglicemizzanti, o farmaci per il trattamento 
dell’osteoporosi nei pazienti anziani 9. Tale tasso 

Fig. 1. Distribuzione percentuale (%) della politerapia negli an-
ziani, stratificata per fasce di età (da Onder et al., 2013 9, mod.).
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aumenta notevolmente con l’avanzare dell’età, 
con prevalenze di bassa aderenza a terapia che 
arrivano fino al 70% nei soggetti di età superio-
re agli 85 anni (Fig. 2). Possibili cause di scarsa 
aderenza sono rappresentate da rischi a breve 
termine con impatto sulla tollerabilità del far-
maco da parte del paziente, mancata percezione 
del beneficio della terapia da parte del pazien-
te in virtù dell’assenza di un effetto immediato 
sulla sintomatologia, e la presenza di politera-
pie che rendono difficile aderire alle indicazioni 
prescritte dai medici per i vari farmaci. Un altro 
studio italiano 11 ha dimostrato che l’alta aderen-
za alla terapia (proporzione di giorni di copertu-
ra ≥ 80%) con farmaci antipertensivi è associata 
ad una riduzione del 38% del rischio di even-
ti cardiovascolari rispetto alla bassa aderenza 
(proporzione di giorni di copertura ≤ 40%).
Diversi interventi sono stati applicati o potreb-
bero essere applicati in futuro per migliorare in 
modo significativo l’aderenza ai farmaci cronici, 
quali maggiore counseling al paziente od al ca-
regiver, riduzione del numero delle singole dosi 
giornaliere o “polipillola”.

QUALI STRATEGIE ADOTTARE  
PER MIGLIORARE L’APPROPRIATEZZA 
PRESCRITTIVA DEI FARMACI 
NELL’ANZIANO E RIDURNE I RISCHI  
AD ESSI ASSOCIATI?

La prescrizione di farmaci nel paziente anziano è 
un processo estremamente complesso, ma è indi-

spensabile minimizzare i rischi associati a quelle 
inappropriate. Nei decenni scorsi, sono stati svi-
luppati diversi set di indicatori al fine di valutare 
la qualità delle cure nella popolazione anziana e le 
sue variazioni nel tempo 12, con l’obiettivo ultimo 
di identificare i farmaci da evitare, le potenziali 
interazioni farmacologiche e la cascata delle pre-
scrizioni. I “Criteri di Beers” e “START and STOPP” 
rappresentano strumenti validi per l’identificazio-
ne dell’uso inappropriato della farmacoterapia. 
I “Criteri di Beers” identificano farmaci o classi di 
farmaci che dovrebbero essere generalmente evi-
tati nelle persone di 65 anni o più perché o ineffi-
caci, o comportanti un rischio inutilmente elevato 
per le persone anziane, o da non usare nelle per-
sone anziane con particolari condizioni mediche. 
I “criteri START a STOPP” riescono ad indivi-
duare una proporzione molto ampia di pazienti 
che necessitano di un ricovero a causa di eventi 
avversi correlati a prescrizioni inappropriate. I 
“criteri START” sono 22 indicatori finalizzati ad 
identificare potenziali errori di omissione per 
farmaci che dovrebbero essere prescritti so-
lo con specifiche condizioni cliniche. I “criteri 
STOPP” sono 65 indicatori che comprendono 
interazioni farmaco-farmaco, interazioni farma-
co-malattia, durata e dosi di trattamento. 
Uno dei ruoli più importanti che dovrebbe svol-
gere il medico consiste nel riconoscere i pazien-
ti ad alto rischio da politerapia e rivalutare l’uti-
lità di specifici farmaci, evitando di prescrivere 
o sospendendo l’uso di farmaci dall’efficacia 
dubbia o nulla e/o dal profilo rischio/beneficio 
sfavorevole per il paziente. Infatti, è fondamen-
tale ricordare che all’aumentare del numero di 
farmaci prescritti, aumenta il rischio di ADR e 
di bassa aderenza alle terapie; è quindi neces-
sario, laddove possibile, attuare la cosiddetta 
“de-prescription”, ovvero sospendere, o ridurre 
gradualmente uno alla volta i farmaci prescritti 
al paziente anziano, monitorando attentamente 
eventuali recidive di patologia od insorgenza di 
sintomi da astinenza o rebound.
Le linee guida non forniscono raccomandazioni 
per un’eventuale sospensione o la prescrizione 
di nuovi farmaci in un paziente anziano con 
comorbidità. Il gruppo di lavoro di Scott  13 ha 
formulato un approccio per la sospensione di 
un trattamento farmacologico in un paziente an-
ziano. Il medico, infatti, dovrebbe accertarsi di 
tutti i farmaci assunti dal paziente (inclusi i far-
maci da banco), identificare i segni di tossicità 
farmacologica spesso attribuiti all’età (es. cadu-
te), e fare una stima dell’aspettativa di vita del 

Fig. 2. Distribuzione percentuale (%) della bassa aderenza ai 
trattamenti farmacologici negli anziani, stratificata per fasce di 
età (da Onder et al., 2013 9, mod.).
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paziente per valutare i vantaggi a lungo termine 
di farmaci usati per prevenzione (es. bifosfonati 
per la prevenzione delle fratture da osteoporo-
si in pazienti con limitata aspettativa di vita). 
Inoltre, si deve verificare periodicamente la dia-
gnosi perché di fronte a patologie erroneamente 
diagnosticate o non più attive, le corrisponden-
ti terapie dovrebbero essere sospese. Sarebbe 
anche idoneo scegliere il miglior trattamento 
disponibile (iniziando con terapie non farma-
cologiche), scegliere lo schema posologico più 

appropriato (usando bassi dosaggi e per durate 
limitate), monitorare il paziente con attenzione, 
determinando il rischio ADR in soggetti più an-
ziani, discutere in merito ai potenziali rischi con 
il paziente ed identificare prontamente ADR.
Il successo di una terapia farmacologica,quindi, 
non consiste nel sapere fin dall’inizio quale sia 
la “risposta” esatta in termini di prescrizione per 
il paziente anziano, ma nell’adozione di un ap-
proccio attento e dinamico nella gestione della 
terapia farmacologica.

L’uso dei farmaci è in continua crescita nelle ultime due decadi in Italia così come negli altri Paesi Occi-
dentali, in particolar modo nella popolazione anziana. Tale crescita è inarrestabile per svariate ragioni, 
prima fra tutte il fatto che sempre più si cercherà di fare ricorso a farmaci preventivi (delle possibili 
complicanze: es. statine, bifosfonati, ecc) piuttosto che ai farmaci curativi. In secondo luogo l’aumento 
della durata della vita media concorre all’aumento di uso dei farmaci.
Esistono notevoli criticità relative all’uso delle terapie farmacologiche nella popolazione geriatrica, 
quali modifiche farmacocinetiche/farmacodinamiche età-correlate, presenza di comorbidità, politera-
pie con aumento del rischio di interazioni farmacologiche, e scarsa aderenza ai trattamenti cronici. I 
farmaci sono in tali pazienti spesso utilizzati inappropriatamente esponendoli a rischi di reazioni av-
verse da farmaci (ADR) anche gravi e potenzialmente fatali. L’uso dei farmaci negli anziani è destinato 
a crescere ulteriormente nel corso dei prossimi anni grazie all’introduzione in commercio di innovative 
terapie farmacologiche per il trattamento di patologie croniche (es. antitumorali). È pertanto necessa-
rio ottimizzare le polifarmacoterapie al fine di assicurare i benefici terapeutici e minimizzare i rischi ad 
essi associati. In tale articolo vengono passate in rassegna tutte le principali criticità legate all’uso di 
farmaci negli anziani e le possibili strategie per migliorare l’appropriatezza prescrittiva in tali pazienti.

Parole chiave: Pazienti anziani, Politerapia, Appropriatezza prescrittiva, Reazioni avverse da farmaci
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The paper presents some methodological notes concerning the care of depression and dementia. In 
fact, the most recent research data sometimes present observations whose practical fallout is uncer-
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La vastità della problematica indicata nel titolo 
induce a leggere il tema salute della mente nel 
corso dell’invecchiamento attraverso un approc-
cio metodologico, in modo da fornire al lettore 
alcune chiavi di lettura con le quali affrontare 
una problematica vasta e complessa. Infatti, 
in questo ambito si sono susseguiti negli ulti-
mi anni moltissimi studi significativi, che però 
non sono ancora arrivati a presentare un quadro 
chiaro delle patologie e ancor meno proposte 
definitive di cura. Vi è il rischio di essere confusi 
da informazioni che si sovrappongono in mo-
do rapido e talvolta contradditorio; per evitare 
questa condizione è necessario saper leggere la 
massa di dati attraverso strumenti interpretativi. 
Ritornare quindi su alcuni aspetti di carattere 
generale, ai quali ispirare l’atto della presa in 
carico terapeutica, può rappresentare la modali-
tà di approccio più razionale, perché legata alla 
concretezza dei problemi più rilevanti. 
Il binomio che caratterizza i vari aspetti meto-
dologici di seguito indicati è “fragilità-protezio-
ne”. La persona anziana ammalata è esposta con 
scarse difese a stress di ogni tipo; ha quindi bi-
sogno che attorno a lei venga stesa una rete pro-

tettiva, che solo la medicina geriatrica, fondata 
su una cultura articolata ed attenta, è in grado 
di predisporre. Protezione vuol dire conoscenza 
analitica del bisogno e capacità sintetica di co-
struire un progetto 1.

COMPLESSITÀ E INSTABILITÀ

Una tematica iniziale riguarda l’atteggiamento 
culturale e psicologico con il quale avvicinarsi 
alle malattie della fase avanzata della vita. Infat-
ti, troppo spesso il pessimismo e il catastrofismo 
prevalgono su altre considerazioni, tendendo a 
presentare uno scenario futuro caratterizzato da 
problemi gravi e insolubili rispetto alla possi-
bilità di fornire assistenza gli anziani ammalati. 
Questo aspetto deve essere discusso da due di-
versi punti di vista; il primo riguarda la fiducia 
nel progresso e nella scienza che ci impedisce 
di fare considerazioni a 20-30 anni senza tener 
conto di quanto potrà modificarsi la prospettiva 
in conseguenza di nuove probabili scoperte (il 
presidente Obama ha recentemente affermato, 
nel presentare i grandi investimenti del gover-
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no americano per la ricerca sull’Alzheimer, che 
nel 2025 la malattia potrà essere sconfitta). Il 
secondo riguarda il miglioramento delle coorti 
che si sta verificando, con particolare riguardo 
alle funzioni cognitive. Sono stati recentemente 
pubblicati alcuni studi secondo i quali gli an-
ziani nati a distanza di alcuni anni quando rag-
giungono la tarda età conservano una funzione 
cognitiva migliore 2. A questi si associano i dati 
sull’incidenza di demenza; l’insieme dimostra 
che le previsioni costruite su ipotesi che pre-
vedevano un incidenza costante (e quindi, da-
to l’aumento degli anziani, con un conseguente 
aumento continuo della prevalenza) non sono 
veritiere e quindi vanno rivisti i calcoli preoc-
cupanti che sono stati fatti fino ad ora 3. Questi 
dati permettono di ipotizzare che gli interven-
ti preventivi fino ad ora attuati (in particolare 
quelli sulla patologia cardiovascolare e sugli sti-
li di vita-dieta, attività fisica e mentale) hanno 
avuto un effetto rilevante sui meccanismi che 
portano alla demenza di Alzheimer 4. Lo scena-
rio è leggibile alla luce di un approccio fondato 
sulla complessità: la malattia ha certamente alte-
razioni genetiche, peraltro non facilmente com-
prensibili, sulle quali si sono sovrapposti eventi 
tempo-dipendenti di origine diversa 5. 
Il miglioramento complessivo potrebbe avere an-
che ricadute sull’interpretazione che la colletti-
vità da del fenomeno demenza; oggi la malattia 
è ancora caratterizzata da un forte stigma, e da 
molte paure, che potrebbero essere paragonate 
a quelle che caratterizzavano la patologia onco-
logica dei decenni scorsi. Inoltre, il cambiamento 
delle prospettive epidemiologiche eviterebbe di 
dare spazio, più o meno diretto, a chi vorrebbe 
intervenire nelle malattie croniche fortemente in-
validanti, come la demenza, con tagli alla spesa. 
Sul piano della psicologia di massa è infatti molto 
diverso proporre attenzioni terapeutiche rivolte a 
condizioni senza speranza o a realtà che mostra-
no dinamiche interne verso il miglioramento. 
Un altro aspetto di metodo nell’avvicinare le per-
sone affette da una malattia neuro-cognitiva nel 
corso dell’invecchiamento consiste nel conside-
rare la complessità degli eventi che concorrono 
a determinare una particolare condizione clini-
ca 6. L’ammalato non perde la propria individua-
lità; continua ad essere al centro di dinamiche 
biologiche, cliniche, psicologiche, relazionali, 
ambientali che ne modificano il fenotipo, che 
si trova quindi in una condizione di instabilità. 
Il concetto qui di “malattia cronica” deve essere 
rivisto per evitare di connotare queste condizio-

ni come “stabili” nel tempo, con ricadute di tipo 
clinico e assistenziali a volte drammatiche, fino 
al sostanziale abbandono della persona-paziente. 
Il binomio complessità-instabilità che caratteriz-
za l’ammalato anziano deve essere incorporato in 
ogni atto di cura, per evitare che questo diventi 
monodirezionale e quindi parziale e inefficace. 
Solo una capacità di lettura della realtà umana (e 
clinica) che sappia cogliere le multiformi dina-
miche che caratterizzano ogni singolo ammalato 
ha la possibilità di ottenere risultati terapeutici 
significativi. Ciò vale per le varie fasi che carat-
terizzano un disturbo cognitivo, ma anche per le 
modificazioni del tono dell’umore; l’intervento 
farmacologico è spesso necessario, ma non è suf-
ficiente. Deve essere accompagnato dalla capa-
cità di comprendere nel tempo i fattori che han-
no indotto una situazione che provoca profonda 
sofferenza della persona. Questa non è mai un 
evento semplice, neppure in termini biologici, e 
deve essere letta nel modo più completo perché 
le risposte possano essere adeguate e non stan-
chi riti di una medicina autoreferenziale.

IL DIRITTO ALLA DIAGNOSI

Conseguenza diretta delle affermazioni prece-
denti sulla complessità delle determinanti di sa-
lute e malattia e sull’instabilità del fenotipo che 
invecchia è il riconoscimento che le persone an-
ziane affette da malattie della mente devono sem-
pre ricevere una diagnosi 7. Infatti, è un diritto di 
qualsiasi cittadino sapere quali sono le proprie 
condizioni, non in modo generico, ma rispetto 
alle classificazioni formali delle malattie. L’argo-
mento è caratterizzato da alcune problematiche. 
La prima riguarda la demenza ed è l’obiezione 
che la diagnosi sarebbe inutile in assenza di una 
terapia in grado di modificarne radicalmente la 
storia naturale  8. Si tratta di un’obiezione senza 
fondamento, perché una diagnosi ed uno staging 
della malattia è indispensabile per una serie di 
interventi, farmacologici e non, in grado di mi-
gliorare la qualità della vita dell’ammalato e quel-
la della sua famiglia. Inoltre, il riconoscimento 
della ragione del disturbo presentato è reclama-
to dal paziente stesso (e dai suoi famigliari) al 
quale non possono bastare formule generiche (“è 
l’età”!) o superficiali rassicurazioni. Peraltro, se 
dovesse prevalere il criterio che la diagnosi in 
medicina serve solo se è collegata con una tera-
pia risolutiva si metterebbero le basi per l’abban-
dono di chi è affetto da molte malattie gravi, che, 



INVECCHIAMENTO E SALUTE DELLA MENTE: IL CASO DELLA DEPRESSIONE E DELLA DEMENZA 71

secondo questa logica, non avrebbero nemmeno 
la nobiltà di figurare tra quelle riconosciute dalle 
varie classificazioni.
L’ambito della diagnosi delle demenze, ed in 
particolare della malattia di Alzheimer, è oggi  al 
centro di un forte interesse in conseguenza del-
la disponibilità di traccianti in grado di rilevare 
la beta-amiloide cerebrale, sostanza ritenuta alla 
base del processo di neurodegenerazione. Nume-
rosi interrogativi sono ancora in attesa di risposta 
intorno al rapporto tra beta-amiloide e malattia di 
Alzheimer; però la possibilità di rilevarne la pre-
senza in alcune aree del cervello potrebbe avere 
in un futuro molto prossimo una forte ricaduta 
positiva su tutta l’area delle cure delle demen-
ze  9. A questo punto è necessario assumere un 
atteggiamento equilibrato, che non sia aprioristi-
camente negativo sulle nuove tecnologie, ma che 
allo stesso tempo sia in grado di definirne con 
precisione le aree cliniche dove possono indurre 
realmente un valore aggiunto. Peraltro in que-
sto ambito si aprono significative prospettive di 
ricerca, in stretto collegamento con le proposte 
di nuovi farmaci che agiscono sullo stesso target 
molecolare (cioè la beta-amiloide) 10. 
Considerazioni diverse vanno fatte per la de-
pressione dell’anziano; infatti, per troppo tem-
po la tristezza, la perdita di interessi, la rinun-
cia alle relazioni sono state interpretate come 
condizioni strutturali di un invecchiamento 
caratterizzato da perdite in ogni ambito vitale. 
Fortunatamente questo atteggiamento è oggi 
meno frequente, ma non ancora completamen-
te allontanato dalla modalità delle relazioni con 
gli anziani. Peraltro, restano rilevanti difficoltà 
classificative, ma è importante il riconoscimento 
che il dolore della mente è una malattia, e come 
tale va affrontata; solo in questo modo il medico 
è in grado di costruire un rapporto terapeutico 
con il paziente, andando in profondità di fronte 
ad una sofferenza così pervasiva da modificare 
la stessa durata della vita delle persone anziane 
che ne sono colpite 11. Molti studi controllati ne 
sono testimonianza; patologie croniche, come 
lo scompenso cardiaco o la BPCO, riducono la 
spettanza di vita del paziente in maniera signi-
ficativamente più rilevante se in concomitanza 
con una deflessione del tono dell’umore 12.
Un aspetto particolare della diagnosi è la presen-
za contemporanea di demenza e di depressione; 
al di là delle considerazioni sul ruolo della de-
pressione come fattore di rischio di demenza, la 
presenza di un’alterazione del tono dell’umore 
insieme al deficit cognitivo pone rilevanti pro-

blemi terapeutici, perché di per sè peggiora il 
deficit cognitivo e accentua l’impairment funzio-
nale ed è espressione di una esperienza doloro-
sa, che per queste ragioni deve essere affronta-
ta, anche per le conseguenze che può avere nel 
rapporto con il caregiver 13.

LA COMORBILITÀ

Depressione e demenza quando si accompagna-
no a patologie somatiche hanno rilevanti conse-
guenze sulla durata della vita, sulla sua qualità, 
sull’atteggiamento verso le cure ricevute. Sul pia-
no metodologico è interessante la definizione 
della compresenza di più patologie; infatti taluni 
utilizzano il termine comorbilità, altri polimorbi-
lità. La tematica non è secondaria, perché comor-
bilità presuppone la definizione di una malattia 
più rilevante, attorno alla quale se ne collocano 
diverse altre; polimorbilità, invece, indicherebbe 
la presenza di più malattie tutte attive allo stes-
so momento e tutte tra loro interagenti, tra le 
quali quindi non è di per sé utile identificarne 
una prevalente. Nel caso della demenze e della 
depressione – quando si associano ad altre pa-
tologie  – quale termine è più corretto? Le due 
condizioni sono così pervasive da condizionare 
la comparsa di ogni altra forma morbosa e quindi 
l’interpretazione che ne viene fatta dal medico, 
ma anche dagli altri operatori, dai famigliari e 
dal paziente stesso? E, quindi, l’interesse clinico-
assistenziale deve essere diretto prevalentemente 
a depressione e demenza, perché determinano in 
modo preponderante la qualità della vita dell’in-
dividuo? La stessa relazione con il medico è pro-
fondamente alterata da un disturbo cognitivo; si 
pensi, ad esempio, alla difficoltà nella rilevazione 
del dolore somatico (qualità, gravità, collocazio-
ne, ecc.). D’altra parte la depressione condiziona 
anch’essa profondamente la modalità comunica-
tiva dei sintomi, la loro interpretazione soggettiva 
e quindi la loro presentazione, la fiducia nelle 
possibilità della terapia, l’aderenza alla stessa. 
Forse si potrebbe affermare che le patologie del-
la mente devono rappresentare una condizione 
che caratterizza in modo profondo le modalità 
di relazione clinica che si esplica concretamente 
rispetto alle specifiche patologie. Se manca que-
sta attenzione complessiva, si rischia di non com-
prendere il significato di sintomi e atteggiamenti 
e quindi di non impostare correttamente l’inter-
vento terapeutico.
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I SERVIZI SANITARI E IL LORO RUOLO  
NELLE MALATTIE DELLA MENTE 
DELL’ANZIANO

Non ci soffermiamo in modo analitico sull’orga-
nizzazione di una adeguata rete di servizi, ma 
su alcune precondizioni per assistere gli anziani 
con una malattia psicogeriatrica nel modo più 
adeguato 14.
Per quanto riguarda la persona affetta da de-
pressione non esistono servizi specifici, ma è 
importante che si crei una sensibilità allargata 
tra chi è responsabile delle cure, in modo che 
medino i loro interventi attraverso modalità di 
relazione che si prendono carico del bisogno di 
comprensione e di accompagnamento. I ruoli 
sono diversi, da quello del medico di famiglia a 
quello del medico ospedaliero, allo specialista a 
livello del distretto. Nel primo caso il problema 
principale è la formazione di una cultura che 
sfugga alla semplificazione della interpretazione 
della sintomatologia depressiva (ancora troppo 
spesso considerata normale sequela dell’invec-
chiamento) e non si fremi alla prescrizione dei 
più comuni farmaci antidepressivi, indipenden-
temente dalla diagnosi, come unica risposta te-
rapeutica. Spesso la dimostrazione, attraverso 
l’ascolto, della comprensione del dolore intenso 
che caratterizza la vita dell’anziano rappresenta 
un punto d’appoggio importante per instaurare 
una terapia farmacologica. Vi è poi la problema-
tica dell’anziano che viene ricoverato in ospeda-
le; talvolta nel corso della degenza viene rilevata 
una deflessione del tono dell’umore prima mai 
identificata. Si pone a questo punto l’esigenza di 
valutare se impostare una terapia già durante la 
degenza, i cui effetti non saranno però evidenti 
a causa della brevità della degenza stessa oppu-
re attendere anche per verificare l’impatto delle 
condizioni di salute somatica sulla sintomatolo-
gia espressa dal paziente; è quindi importante 
il collegamento con i servizi territoriali perché 
comprendano il significato clinico ed umano 
della depressione e proseguano la terapia con 
i mezzi più adeguati. Inoltre è necessario che 

durante il ricovero la persona depressa venga 
accolta con particolare delicatezza sia da parte 
dei medici che del resto del personale. Una con-
dizione particolare è quella della persona che 
deve essere sottoposta ad interventi riabilitativi. 
Se la sua condizione non viene compresa sul 
piano clinico il rapporto paziente-operatore su-
bisce crisi ripetute, con il risultato di inficiare i 
risultati dell’intervento e spesso di aumentare la 
frustrazione della persona già sofferente.
La gestione della persona affetta da demenza 
all’interno dei servizi assume alcune specifici-
tà. È infatti necessario che il medico di fami-
glia sappia riconoscere la comparsa dei primi 
sintomi, purtroppo ancora da molti classifica-
ti come un normale accompagnamento della 
vecchiaia, e che quindi indirizzi il malato alle 
Unità di Valutazione Alzheimer, realtà che, sep-
pure sotto varie denominazioni, sono diffuse 
in tutto il territorio nazionale. Queste sono me-
diamente in grado di compiere una diagnosi 
accurata e di impostare il follow up nel tempo. 
L’introduzione delle nuove tecnologie di ima-
ging comporterà una certa riorganizzazione del 
sistema, perché solo poche realtà saranno in 
grado di disporre della PET; sarà molto impor-
tante, quindi, definire i pazienti la cui diagnosi 
richiede un livello superiore a quello dell’ima-
ging classico e della neuropsicologia. Gli in-
terrogativi senza risposta sono ancora nume-
rosi a questo riguardo; è molto importante che 
le regioni definiscano chiaramente i flussi dei 
pazienti per determinate aree, evitando che la 
domanda di servizi si concentri solo in alcuni 
poli, ben sapendo che l’accompagnamento del 
paziente e della sua famiglia nella lunga storia 
della malattia richiede disponibilità nel tempo 
da parte degli operatori, con modalità che non 
solo tecnologiche. Andrà evitato che, per uti-
lizzare in modo razionale gli strumenti diagno-
stici avanzati, si riduca l’impegno educativo e 
formativo alla valutazione clinico-anamnestica 
e neuropsicologica che, soprattutto nelle per-
sone anziane, resterà l’unico baluardo per una 
diagnosi e ad una presa in carico efficaci.

Il lavoro presenta alcune note metodologiche utili per un’analisi approfondita delle problematiche 
relative alla depressione e alla demenza. Infatti la ricerca degli ultimi anni ha proposto continue os-
servazioni, che non sempre si prestano a ricadute per la presa in carico delle persone anziane. Si sente 
quindi forte l’esigenza di strumenti interpretativi, che permettano una lettura dell’innovazione e quindi 
un avanzamento della pratica clinica.

Parole chiave: Complessità, Instabilità, Comorbilità, Organizzazione delle cure
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La comorbilità 

Comorbidity in the elderly

P. FORTI, E. FABBRI, M. ZOLI

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna

One of the greatest challenges in geriatric medicine is to provide optimal care for older adults with 
multiple chronic conditions (comorbidity). The risk of developing concomitant chronic illnesses and 
functional limitations escalates with aging. Older patients with comorbidity have an increased risk of 
adverse outcomes when admitted to the hospital. Comprehensive geriatric assessment is at present 
the best model for identification and management of the complexity that characterizes these patients.

Key words: Comorbidity, Elderly, Frailty, Adverse outcomes

Il miglioramento delle condizioni socio-sanitarie 
e l’aumento della sopravvivenza, anche nei pa-
zienti anziani con gravi condizioni cliniche, pon-
gono nuove sfide ai sistemi sanitari nazionali e 
a tutti i professionisti che vi operano. Parallela-
mente all’invecchiamento della popolazione, in-
fatti, si è avuto un progressivo incremento delle 
malattie ad andamento cronico, spesso presen-
ti contemporaneamente nello stesso individuo. 
Ciò si è tradotto in un “nuovo modello di mala-
to” che, specialmente in età avanzata, non è più 
un individuo affetto da un’unica e ben definita 
patologia acuta, ma è sempre più spesso un in-
dividuo malato cronico, affetto da più patologie 
contemporaneamente incidenti.
La Relazione sullo stato sanitario del Paese 2009-
2010 1 distingue fra comorbilità e multimorbidi-
tà. La comorbilità viene definita come la presen-
za di ogni altra patologia distinta preesistente o 
coesistente rispetto alla malattia indice, ovvero 
alla malattia che determina un peggioramento 
dello stato di salute di un individuo, e/o l’evento 
acuto o la malattia che ne condiziona maggior-
mente la prognosi. La definizione di malattia in-
dice è quindi fortemente influenzata dal punto 

di vista del professionista sanitario che si trova 
a gestire il paziente. Il termine multimorbidità 
descrive invece la semplice intercorrenza di due 
o più malattie o condizioni mediche nello stesso 
individuo senza attribuire ad alcuna di esse un 
ruolo causale o un’importanza clinica priorita-
ria. 
La necessità di due termini differenti per descri-
vere la compresenza di patologie croniche nello 
stesso individuo sottolinea la complessità che da 
tale condizione deriva in termini di valutazione 
diagnostica e approccio assistenziale. Il paziente 
anziano con molteplici malattie croniche è infat-
ti il paradigma del “paziente complesso”, ogget-
to di elezione dell’approccio multidisciplinare 
geriatrico che, a tutt’oggi, rappresenta il miglior 
modello a disposizione per identificare e gestire 
pazienti in cui le problematiche mediche si in-
trecciano indissolubilmente con le ripercussioni 
di tali problematiche sull’autonomia funzionale 
e con le problematiche sociali ed economiche 
che da tali ripercussioni derivano. 
Secondo dati del 2012 forniti dall’Osservatorio 
ARNO 2, l’82,5% della popolazione italiana di età 
≥ 65 anni ha almeno una patologia cronica in 
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grado di causare o favorire l’insorgenza di disa-
bilità funzionale.
La percentuale di anziani con due o più pato-
logie croniche contemporaneamente sale dal 
40% negli ultrasessantacinquenni al 60% negli 
ultraottantacinquenni. Le combinazioni più fre-
quenti sono quelle fra patologie relative alla sfe-
ra cardiovascolare (ipertensione, dislipidemia, 
diabete, scompenso cardiaco) o combinazioni di 
patologie cardiovascolari con malattie croniche 
respiratorie e/o neurologiche. 

Possiamo interpretare la comorbilità/multimorbi-
lità come una zona di interfaccia tra patologie 
che, seppur differenti secondo la nosologia tra-
dizionale, hanno in realtà processi fisiopatologici 
comuni (infiammazione, stress ossidativo, ipos-
sia, apoptosi, alterazioni ormonali) e un effetto 
sinergico (più esponenziale che di semplice som-
matoria) nel causare eventi avversi negativi rile-
vanti per la salute e la qualità di vita dell’anzia-
no (mortalità, perdita di autonomia funzionale, 
decadimento cognitivo) 3. Un esempio eclatante 

viene dalle patologie croniche 
con impatto sulla deambula-
zione, le cui difficoltà sono al 
tempo stesso causa di perdita 
a molteplici livelli (funzionale, 
sociale, psicologico) e fattore 
di rischio per temibili sindromi 
geriatriche quali l’immobilizza-
zione (Fig. 1).
La comorbilità nell’anziano 
è quindi responsabile di una 
sorta di “effetto domino” fra 
le patologie che la costituisco-
no e che si complicano l’una 
con l’altra, ponendo il medico 
di fronte a difficoltà diagno-
stiche e terapeutiche per le 
quali non vi sono a disposi-
zione linee guida validate e 
che sempre più spesso richie-
dono un intervento multipro-
fessionale e multispecialistico. 
Risulta quindi difficile non 
solo riconoscere ed interpre-
tare sintomi spesso atipici, ma 
anche coordinare gli inter-
venti assistenziali. L’esclusio-
ne dai trattamenti terapeutici 
e la polifarmacoterapia (con 
conseguente aumentato ri-
schio di eventi avversi) sono 
i due possibili rischi, opposti 
ma ugualmente temibili, per il 
paziente, rischi che derivano 
dalla mancanza di protocolli 
sanitari standardizzati e con-
divisi fra tutti coloro che si oc-
cupano di salute dell’anziano. 
Ne consegue un circolo vizio-
so per cui le comorbilità pre-
senti favoriscono l’insorgenza 
di ulteriori patologie, con ul-
teriori ripercussioni negative 

Fig. 1. Comorbilità e perdita di autonomia funzionale.

Fig. 2. Comorbilità e problemi della deambulazione.
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sul quadro funzionale e prognostico del pazien-
te anziano (Fig. 2). 
Gli effetti sinergici delle comorbilità sul rischio 
di disabilità tendono a crescere con l’età, come 
suggerito dal fatto che, negli ultraottantacin-
quenni, le menomazioni psico-fisiche hanno un 
maggior peso sulla perdita di autonomia rispet-
to alle singole patologie croniche 4.
La comorbilità ha messo in crisi il modello tra-
dizionale di cura, basato sull’approccio alle sin-
gole patologie. Le linee guida correnti, infatti, si 
basano su evidenze scientifiche fino ad ora ca-
ratterizzate da allarmante scarsità di dati per gli 
anziani con comorbilità, spesso esclusi a priori 
dalle sperimentazioni cliniche proprio per la lo-
ro condizione di complessità ed imprevedibilità 
di risposta 5.
Nell’anziano, il rischio di ospedalizzazione per 
le complicanze di patologie croniche aumenta 
esponenzialmente con l’aggravarsi della multi-
morbidità. Se pazienti con due o più patologie 
croniche hanno un rischio di ospedalizzazione 
più che doppio rispetto a quello dei pazienti 
con una sola patologia, il rischio aumenta di 14 
volte per coloro che hanno quattro o più patolo-
gie 6. Nei pazienti anziani ospedalizzati il rischio 
di mortalità in corso di ricovero è associato alla 
comorbilità 7. La comorbilità condiziona inoltre 
la perdita di autonomia funzionale nel post-acu-
zie 8 ed influenza negativamente l’efficacia ed i 
tempi dei trattamenti riabilitativi 9. Tutto questo 
si traduce in costi per i sistemi sanitari naziona-
li. È stato calcolato che gli anziani con due o più 
patologie croniche determinano da soli il 95% 
dell’intera spesa sanitaria 6. 
Un discorso complesso è quello della relazione 
fra comorbilità e fragilità. Sotto il profilo teo-
rico la fragilità può essere definita come una 
sindrome geriatrica caratterizzata da un’aumen-
tata vulnerabilità agli stress acuti ed un rischio 
aumentato di sviluppare eventi avversi  10. Non 
vi è ancora una definizione operativa condivisa 
per la fragilità, ma comincia ad esservi accor-
do sul concetto che la stima della “vulnerabilità 
agli stress acuti” può necessitare di criteri e stru-
menti differenti a seconda dello stadio clinico 
della fragilità e del setting assistenziale in cui 
il paziente viene a trovarsi  10. Nel paziente in 
fase di fragilità pre-clinica è sicuramente utile, 
sia concettualmente che sul piano pratico, di-
stinguere tra la comorbilità (patologie specifi-
che da trattare) e la fragilità, intesa come perdita 
di efficienza prevalentemente muscolare (vedi il 
fenotipo fisico di Fried 11), per la quale sono sta-

te individuate strategie preventive e di contrasto 
prevalentemente basate sulla modifica degli stili 
di vita. All’altro estremo dello spettro, tuttavia, 
si pone il paziente anziano ospedalizzato, nel 
quale diventa impossibile distinguere la fragili-
tà dalle sue ricadute negative sull’autonomia e 
sulle patologie croniche. In questi pazienti, la 
comorbilità diventa parte integrante della sin-
drome di fragilità e, forse, un modo di misurarla.  
L’Indice di Charlson 12 è sicuramente il più noto 
fra le scale ideate per identificare, fra i pazien-
ti anziani con molteplici condizioni croniche, 
quelli intrinsecamente più a rischio di eventi av-
versi a breve termine e per i quali, quindi, è da 
prendere in considerazione la scelta di astenersi 
da manovre sanitarie che non porterebbero a 
benefici significativi. Esistono tuttavia molti al-
tri strumenti per misurare frequenza e severità 
della comorbilità, con differenti proprietà pre-
dittive a seconda del setting assistenziale per cui 
sono stati progettati 13.

COSA FARE UNA VOLTA CHE SI SIA IDENTIFICATO UN PROBLEMA 
DI MULTI/COMORBILITÀ? 

L’American Geriatrics Society ha recentemente 
pubblicato alcune raccomandazioni 14:
1. L’approccio al paziente va personalizzato e 

basato sulla valutazione multidimensionale 
geriatrica e non sulle linee guida per le sin-
gole patologie.

2. Sollecitare attivamente il paziente ad espri-
mere le proprie preferenze in merito ai tratta-
menti medici. La decisione finale deve tenere 
conto del supporto sociale del paziente e del-
la fattibilità dei percorsi assistenziali scelti.

3. Conoscere le limitazioni delle evidenze e le 
linee guida attualmente disponibili per i pa-
zienti anziani e valutare caso per caso l’appli-
cabilità al paziente con comorbilità (rapporto 
rischio/beneficio, rapporto speranza di vita 
del paziente / tempo necessario perché un 
approccio farmacologico produca effetti con-
creti sulla prognosi).

4. Nei pazienti anziani con severa comorbilità, 
l’utilità di procedure di screening e terapie 
aggressive va attentamente valutata in rap-
porto ai rischi, la speranza di vita, le prefe-
renze e l’impatto sulla qualità di vita del pa-
ziente.

5. Quando si propone una terapia farmacologica 
cronica, tenere conto della terapia farmacologica 
preesistente (che va eventualmente rimodulata) e 
della fattibilità del trattamento nel contesto quoti-
diano del paziente, evitando farmaci ad eccessivo 
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rischio di eventi avversi e modalità di sommini-
strazione troppo complesse. 

In conclusione, la comorbilità: 
è una condizione frequente nell’anziano e la 
sua prevalenza tende ad aumentare esponen-
zialmente con l’avanzare dell’età;
complica il percorso diagnostico e l’interven-
to terapeutico, specialmente quello farma-
cologico, delle principali patologie croniche 
dell’anziano; 
nell’anziano ospedalizzato è un fattore al-

tamente predittivo di mortalità e disabilità 
funzionale con scarsa efficacia delle terapie 
riabilitative;
è causa di sofferenza fisica e psicologica per 
il paziente e di spese sempre più ingenti per 
i sistemi sanitari
richiede conoscenza e applicazione dei prin-
cipi della valutazione multidimensionale ge-
riatrica, che rimane a tutt’oggi lo strumento 
più efficace per pianificare qualsiasi strategia 
assistenziale del paziente anziano.

Una delle maggiori sfide della medicina geriatrica è fornire assistenza ottimale agli anziani con multiple 
condizioni croniche (comorbilità). Il rischio di sviluppare patologie croniche multiple e, di conseguen-
za, limitazioni funzionali, aumenta esponenzialmente con l’età. I pazienti anziani con comorbilità sono 
a maggior rischio di eventi avversi in corso di ricovero ospedaliero. L’approccio multidimensionale 
geriatrico rappresenta il modello più adeguato per valutare e gestire la complessità di questi pazienti.

Parole chiave: Comorbilità, Anziano, Fragilità, Eventi avversi
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L’ipoglicemia nell’anziano, causa di danno cardiovascolare  
o marker di fragilità? 

Hypoglycemia in the elderly, actor of cardiovascular damage or marker of frailty?

G. FORLANI, G. MARCHESINI

SSD Malattie del Metabolismo e Dietetica Clinica, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

The prevalence of drug-treated diabetes in Italy is 5.8% in general population with peaks of about 20% 
in subjects 65 years or older. Old patients with diabetes are often frail due to diabetic complications 
and serious underlying disorders not necessarily diabetes-related. Hypoglycemia is a common adverse 
event of therapy and is the limiting factor in the management of metabolic control. Severe hypoglyce-
mia increases the risk of traumatic events (falls and car crashes) and is a risk factor for cardiovascular 
events, triggering arrhythmias and limiting the survival of the ischemic heart. The increased mortality 
described in patients with diabetes in strict glycemic control has been related to an increased incidence 
of hypoglycemia. Hypoglycemia is not the immediate cause of death and its severity is directly related 
to age and to the presence of comorbidities; therefore hypoglycemia is more properly a marker of pa-
tients frailty. The burden of hypoglycemia on National Health System is relevant, as also demonstrated 
by the large number of subjects attending the Emergency Departments (EDs) of general hospitals 
because of a hypoglycemic event. Hospital admission following an episode of severe hypoglycemia is 
associated with high risk of in-hospital death, subsequent ri-hospitalization and all-cause death, par-
ticularly in older subjects. New classes of antidiabetic drugs might provide an opportunity to reach the 
challenging goals of an optimum control of diabetes with minimum risk of hypoglycemia.

Key words: Hypoglycemia, Frailty, Cardiovascular risk
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Il diabete è una delle malattie cronico-degene-
rative più diffuse, gravato di complicanze cro-
niche che incidono su attesa e qualità di vita 
dei pazienti oltre che sul bilancio del sistema 
sanitario. I dati dell’Osservatorio ARNO-Diabe-
te indicano una prevalenza di diabete farmaco-
trattato in Italia pari al 5,8% nel 2012, con un 
numero stimato di persone affette intorno a 
3.500.000. I 2/3 dei casi si collocano nella fascia 
d’età > 65 anni, dove la prevalenza della ma-
lattia raggiunge punte del 20%, con differenze 
geografiche ed in rapporto al sesso. 1 Il costo 
sanitario diretto di ogni persona con diabete è 
superiore del 78% a quello di un soggetto di 
pari età senza diabete (2,756 vs. 1,545 euro/an-
no), con aumento di tutti i capitoli di spesa (ri-

coveri + 84%, farmaceutica + 96%, specialistica 
+ 38%)1. Dall’analisi dei dati dell’Osservatorio 
ARNO emerge come il diabete determini una 
maggiore frequenza di ricoveri per una serie di 
patologie solo indirettamente correlate al dia-
bete (ad es.: scompenso cardiaco, + 181%; in-
farto del miocardio, + 143%; broncopolmonite, 
+ 127% (Fig. 1)  1. Ugualmente, solo il 20-22% 
della spesa farmaceutica (circa il 7% del costo 
totale diretto) è rappresentato dai farmaci atti-
vi sulla glicemia mentre l’80% riguarda farmaci 
del sistema cardiovascolare, antibiotici, farmaci 
per la dislipidemia, antiaggreganti, antiulcera, 
ecc. (Fig. 2)  1. Questi dati confermano come 
il diabete sia una malattia dell’età anziana, si 
accompagni ad una importante comorbidità, e 
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Fig. 1. Osservatorio Arno Diabete. Prime 10 diagnosi di ricovero, casi vs. controlli (da: Osservatorio 
ARNO Diabete - Rapporto 2011. Il profilo assistenziale della popolazione con diabete. Vol 17. Dispo-
nibile a https://osservatorioarno.cineca.org/diabete/).

Fig. 2. Osservatorio Arno Diabete. I gruppi di farmaci a più alta incidenza di spesa nei pazienti con 
diabete per classi di età (da: Osservatorio ARNO Diabete - Rapporto 2011. Il profilo assistenziale 
della popolazione con diabete. Vol 17. Disponibile a https://osservatorioarno.cineca.org/diabete/).
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debba costituire un tema privilegiato nel cam-
po della prevenzione per migliorare la salute e 
limitare i costi sanitari.
Tra le tante complicanze del diabete, l’ipoglice-
mia è evento comune nei soggetti in terapia far-
macologica in qualsiasi setting assistenziale, il 
più delle volte causata dal tentativo di raggiun-
gere uno stretto controllo glicemico. Esistono 
anche ipoglicemie spontanee in pazienti senza 
diabete in setting di terapia intensiva ed anche 
nella comunità, riconducibili alle comorbidità 
presenti (es. ipotiroidismo, alcolismo, insuffi-
cienza renale, malnutrizione, cachessia, insuffi-
cienza epatica, insulinoma, ecc.) o a comporta-
menti patologici come l’autosomministrazione 
factizia di insulina. 2

L’ipoglicemia iatrogena è il fattore limitante 
nella gestione della terapia del diabete 3. Ogni 
tentativo di raggiungere la normoglicemia è 
infatti gravato da un aumento degli episodi di 
ipoglicemia 4-7, che innescano un circolo vizioso 
di riduzione della terapia. In tal modo l’ipogli-
cemia  –  ed anche solo il timore dell’ipoglice-
mia – impediscono di mantenere sul lungo pe-
riodo un controllo dei valori glicemici prossimi 
a quello fisiologico nell’intero arco della gior-
nata e quindi di trarre il massimo giovamento 
dalla terapia. 
Nel diabete l’ipoglicemia è il risultato di una 
condizione di insulinemia inappropriatamente 
elevata in presenza di una controregolazione 
compromessa. I meccanismi fisiologici di con-
troregolazione sono costituiti da glucagone e 
catecolamine. Una risposta delle catecolamine 
debole o assente, in un soggetto con riduzione 
della secrezione di glucagone (tipica dei pazien-
ti con diabete di lunga durata), porta all’ipogli-
cemia senza sintomi d’allarme (hypoglycemia 
unawareness). Quando il paziente non avverte 
i sintomi di allarme (sudorazione e tremori le-
gati alla risposta catecolaminergica) non attiva 
i meccanismi di difesa “comportamentali”, cioè 
non assume carboidrati e in questo modo il ri-
schio di ipoglicemia grave in corso di terapia 
ipoglicemizzante aggressiva, diventa particolar-
mente elevato. Una ridotta risposta adrenergica 
può essere correlata alla presenza di neuropatia 
autonomica (non rara nel diabete di lunga du-
rata), ma è importante sapere che l’ipoglicemia, 
specie se ripetuta, è di per sé in grado di indurre 
una disfunzione autonomica funzionale con ri-
duzione della risposta simpatoadrenergica, che 
può almeno in parte regredire evitando accura-
tamente nuove ipoglicemie 3.

L’ipoglicemia severa (per definizione quella che 
non può essere gestita dal paziente stesso ma 
richiede l’intervento di altri), specialmente quel-
la notturna, è un evento foriero di gravi conse-
guenze, fino alla morte  8. L’ipoglicemia  – e la 
risposta controregolatoria che ne consegue  –   
compromettono la funzionalità e la sopravviven-
za del miocardio ischemico, aggravando le con-
seguenze di una S. coronarica acuta, producono 
un allungamento del tratto QT all’ECG, induco-
no aritmie iper e ipocinetiche  9. L’ipoglicemia 
diurna, anche se più facilmente riconosciuta, 
favorisce traumi da cadute ed incidenti stradali, 
indotti da una condizione di scarsa vigilanza. 
Una associazione fra ipoglicemia iatrogena e 
aumentata mortalità è stata riportata in un trial 
controllato in pazienti con diabete tipo 2 in con-
trollo intensivo della glicemia 5, ed anche in pa-
zienti in setting di terapia intensiva 10. Peraltro, 
l’associazione ipoglicemia-mortalità riportata 
nei due studi sopra citati non dimostra di per 
se un nesso causale. Zoungas et al. 11,   elabo-
rando i dati dello studio ADVANCE  6, hanno 
messo in rapporto l’ipoglicemia severa con un 
rischio maggiore di eventi sia macro, sia micro 
vascolari, e di mortalità per queste cause, sia 
nei pazienti in stretto controllo glicemico sia nei 
pazienti in terapia convenzionale. L’analisi evi-
denziava che età avanzata, durata del diabete, 
elevati livelli di creatinina, un basso indice di 
massa corporea, bassi livelli cognitivi, l’uso di 
2 o più farmaci antidiabetici, erano tutti fattori 
di rischio indipendente di ipoglicemia severa. 
Questi dati portano a considerare l’ipoglicemia 
severa un marker di fragilità del paziente legato 
alle comorbidità più che il responsabile diretto 
della mortalità.
Questo concetto non è universalmente accetta-
to. In uno studio retrospettivo su una popola-
zione mista di pazienti con diabete tipo 1 e 2 12, 
l’associazione fra ipoglicemia severa e mortali-
tà è stata ampiamente confermata: nei pazienti 
che riferivano un’ipoglicemia severa nei 6 mesi 
precedenti l’inizio dello studio, la mortalità a 5 
anni era molto aumentata rispetto a coloro che 
non avevano precedenti ipoglicemie severe o 
avevano avuto solo ipoglicemie lievi. Nella va-
lutazione dei pazienti veniva utilizzato un indi-
catore del livello di comorbidità, il Charlson Co-
morbidity Index (CCI) 13, predittore di mortalità 
a un anno ampiamente validato  14. Il CCI non 
era diverso fra i pazienti con ipoglicemia severa 
nel corso dello studio e coloro che l’avevano 
presentata sia prima, sia durante il periodo di 
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osservazione, mettendo in discussione il concet-
to di ipoglicemia solo come marker di fragilità 
legato alle comorbidità. Cryer ipotizza un mec-
canismo di “morte ipoglicemica”, innescato da 
un precedente episodio ipoglicemico, una suc-
cessiva compromissione della controregolazio-
ne attraverso una disfunzione autonomica fun-
zionale, e l’innesco di una aritmia fatale durante 
una nuova ipoglicemia più profonda con elevata 
risposta catecolamininergica 3.
In uno studio retrospettivo recentissimo su una 
popolazione di soggetti anziani (età media 75 
anni) Majumdar et al. hanno evidenziato come 
l’occorrenza di un episodio ipoglicemico grave 
con ospedalizzazione era associata ad un incre-
mento del rischio di mortalità (Hazard rato (HR) 
2,55, intervallo di confidenza (CI) 95% 2,25-
2,88), del rischio di re-ospedalizzazione per 
qualsiasi causa (HR 1,72, CI 1,54-1,92) e di re-
ospedalizzazione per ipoglicemia (HR 2,80, CI 
1,55 – 5,06)  15. Il tempo medio fra episodio di 
ipoglicemia e decesso era di 401 giorni, quello 
fra ipoglicemia e re-ospedalizzazione per qualsi-
asi causa di 120 giorni, quello fra ipoglicemia e 
re-ospedalizzazione per ipoglicemia di 359 gior-
ni. In quasi il 10% dei soggetti con ipoglicemia 
non era documentata la presenza di diabete né 
di terapia antidiabetica. Questo studio conferma 
come le persone anziane che abbiano già avuto 
un episodio di ipoglicemia severa sono comun-
que a rischio elevato di morbilità e mortalità, 
indipendentemente dalla presenza di diabete.
In questo panorama si insericono i dati dello 
studio ACCORD 5, il cui obiettivo primario era di 
valutare se una strategia di controllo intensivo 
della glicemia tesa a normalizzare l’emoglobi-
na glicosilata potesse ridurre il rischio di even-
ti cardiovascolari in soggetti con diabete tipo 2 
con lunga durata di malattia. I risultati hanno 
mostrato che tale atteggiamento non riduceva 
il rischio di eventi cardiovascolari, mentre au-
mentava il rischio di morte improvvisa. L’inci-
denza di ipoglicemie era tre volte superiore nel 
gruppo di terapia intensiva rispetto a quello in 
terapia meno aggressiva. L’ipoglicemia – e i pos-
sibili rischi ad essa connessi – sono stati messi 
in relazione all’eccesso di mortalità in questo 
studio  8, pur con qualche riserva. Una recente 
re-analisi dei dati dello studio ACCORD  16 ha 
messo a confronto i soggetti più giovani con 
quelli più anziani (< 65anni vs. > 65 anni). I li-
velli di emoglobina glicata raggiunti nei 2 bracci 
di terapia (controllo intensivo vs. controllo con-
venzionale) erano simili e in entrambi i grup-

pi i soggetti in terapia intensiva avevano un ri-
schio di ipoglicemia 3 volte maggiore rispetto a 
quelli in controllo meno aggressivo; l’incidenza 
di ipoglicemie severe era peraltro circa doppia 
nei soggetti anziani rispetto a quelli più giovani 
in entrambi i bracci di trattamento. Questi da-
ti mettono in evidenza l’importanza dell’età nel 
rischio di ipoglicemia, di nuovo implicando la 
fragilità come evento concausale.
In Italia, lo studio HYPOTHESIS 17, condotto in 
collaborazione con il Centro Studi e Ricerche 
della Società Italiana di Emergenza-Urgenza (SI-
MEU) ha descritto le caratteristiche delle per-
sone che si rivolgono ai Pronto Soccorso de-
gli ospedali italiani in seguito a un episodio di 
ipoglicemia severa, la gestione dell’episodio e 
l’evoluzione del quadro. Sono stati raccolti re-
trospettivamente i dati di 46 ospedali Italiani fra 
gennaio 2011 e giugno 2012. Esclusi i casi di 
ipoglicemia in soggetti non diabetici (per lo più 
pazienti con cachessia o condizioni terminali), 
rimanevano 3516 casi in soggetti diabetici (età 
mediana 76 anni, maschi 51%, glicemia media 
al momento dell’evento 42 mg/dl). La terapia è 
stata registrata in 3393 casi: insulina era presen-
te nel 67%, da sola (52%) o in combinazione 
con altri antidiabetici (15%). Fra i casi non in 
insulina (1107) la metformina era presente nel 
55% dei casi, le sulfoniluree nel 69%, le glinidi 
nel 19%, il pioglitazone nel 2%, i DPP-4 inibitori 
nel 2%, l’acarbosio nel 3%, nel 5% la terapia an-
tidiabetica non era specificata. I farmaci secre-
tagoghi dell’insulina (sulfoniluree o glinidi) era-
no quindi presenti nell’88% delle ipoglicemie in 
soggetti non insulino-trattati; fra le sulfoniluree, 
la glibenclamide era quella più frequentemen-
te in causa (56%), seguita da glimepiride (25%), 
gliclazide (17%), gliquidone e glipizide (1%). In 
287 casi l’ipoglicemia era associata a trauma (in-
sulina, 69%), in 47 ad incidente stradale (insu-
lina, 70%). Dopo la visita e il trattamento dell’i-
poglicemia, il 42% dei pazienti era dimesso, il 
18% tenuto in osservazione fino a 24 ore, il 33% 
(1116 casi) ricoverato in unità mediche, l’8% ri-
fiutava il ricovero o veniva rimandato in case 
protette (1%), 5 pazienti decedevano in Medici-
na d’Urgenza. Fra i pazienti ricoverati, la degen-
za media era 6 giorni (range interquartile 7) e la 
mortalità intraospedaliera del 9% (88 casi). L’età 
mediana dei pazienti che venivano ricoverati era 
di 80 anni, significativamente maggiore dell’età 
della popolazione che veniva dimessa (73 an-
ni, P < 0,001) o avviata all’osservazione breve 
intensiva (76 anni). Il ricovero aveva nell’età e 
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nelle comorbidità i fattori principalmente impli-
cati. Questi dati confermano come l’ipoglicemia 
da farmaci antidiabetici non sia limitato all’uso 
di insulina, produca un impatto rilevante sulle 
persone con diabete, rappresenti un costo im-
portante per il Sistema Sanitario Nazionale e si 
accompagni ad una prognosi molto severa nei 
pazienti più anziani.
In questo quadro generale di efficacia e sicurez-
za nei confronti dell’ipoglicemia s’inseriscono 
oggi nuovi farmaci per il trattamento del dia-
bete tipo 2, già disponibili (incretino-mimetici e 
inibitori del DDP-4) 18 o di prossima immissio-
ne in commercio (inibitori dei trasportatori di 
glucosio a livello del tubulo renale prossimale 
- SGLT-2 inibitori) 19. Queste nuove classi di far-
maci si caratterizzano per efficacia pari ai vecchi 
farmaci (sulfoniluree, metformina e glitazoni), 
ma inducono molto maggiore sicurezza nei con-
fronti del rischio di ipoglicemia. Gli incretino-
mimetici e gli inibitori del DPP-4 aumentano 
infatti la secrezione insulinica nel diabete tipo 
2, ma in misura proporzionale all’iperglicemia, 
meccanismo ben diverso da quello delle sul-
foniluree, che inducono secrezione massimale 
indipendente dai valori glicemici. Gli inibitori 
dell’SGLT-2, da parte loro, riducono la glicemia 
aumentando l’eliminazione renale di glucosio 
senza indurre alcuna produzione di insulina, ma 
anzi abbattendola in ragione dei ridotti livelli di 

glicemia circolante. Eliminare o almeno ridurre 
il rischio di ipoglicemia e delle sue conseguen-
ze potrebbe comportare notevoli vantaggi sulla 
prognosi a breve e lungo termine nel diabete, 
compresa una possibile riduzione del rischio 
cardiovascolare e di morte improvvisa. Gli studi 
effettuati ad oggi hanno evidenziato un effetto 
da neutro a protettivo dei nuovi farmaci sugli 
eventi cardiovascolari. Sono stati pubblicati nel 
corso del 2013 2 studi controllati con endpoint 
cardiovascolari con nuovi farmaci inibitori del 
DPP-4, saxagliptin  20 e alogliptin  21 i quali non 
hanno evidenziato effetti dannosi, ma neanche 
un chiaro ruolo protettivo rispetto alla terapia 
tradizionale. Molti altri studi sono in corso, come 
portato di regole stringenti dettate dalle Agenzie 
regolatorie del farmaco, ed i risultati dovrebbero 
essere disponibili nei prossimi 2-3 anni.
In conclusione, l’ipoglicemia è senza dubbio un 
marker di fragilità del paziente, indice di ridotte 
difese organiche, che impone un atteggiamento 
terapeutico attento alle comorbidità e non ec-
cessivamente aggressivo sul piano del compen-
so glicemico. L’ipoglicemia di per sé, peraltro, 
specie in un soggetto fragile, può giocare un 
ruolo determinante nel precipitare un evento 
drammatico per la vita del paziente e deve es-
sere evitata, programmando obiettivi terapeutici 
prudenti e utilizzando farmaci in grado di mini-
mizzarne il rischio. 

La prevalenza del diabete farmaco-trattato ha raggiunto in Italia il 5,8% nella popolazione generale 
con punte vicino al 20% nei soggetti oltre i 65 anni. Il soggetto diabetico anziano è spesso un pazien-
te “fragile” per la presenza di complicanze del diabete e di comorbidità non strettamente connesse al 
diabete. L’ipoglicemia è un evento avverso comune della terapia ed è il principale ostacolo al raggiun-
gimento di un controllo metabolico ottimale. L’ipoglicemia severa, mette a rischio di traumi (cadute, 
incidenti stradali) ed è evento pericoloso sul sistema cardiovascolare, in grado di innescare aritmie e 
compromettere la sopravvivenza del miocardio ischemico. L’eccesso di mortalità riportato in gruppi di 
pazienti in strettissimo controllo glicemico è stato associato ad una maggiore incidenza di ipoglicemie. 
Non essendovi certezza che l’ipoglicemia abbia indotto direttamente i decessi e poiché il rischio di ipo-
glicemia è correlato con età avanzata e presenza di comorbidità, l’ipoglicemia può essere vista anche 
come semplice marker di fragilità del paziente. Di certo l’ipoglicemia severa ha un impatto rilevante 
sul sistema sanitario portando a numerosi accessi presso le Medicine d’Urgenza e ricoveri ospedalieri. 
Un ricovero motivato da un episodio di ipoglicemia severa comporta un elevato rischio di mortalità 
intraospedaliera e di mortalità e riospedalizzazione per qualsiasi causa dopo la dimissione, fenomeno 
particolarmente accentuato nei soggetti più anziani. I nuovi farmaci per il diabete tipo 2 potrebbero 
favorire il raggiungimento di un miglior controllo metabolico, minimizzando i rischi di ipoglicemia e 
migliorando la prognosi dei pazienti.

Parole chiave: Ipoglicemia, Fragilità, Rischio cardiovascolare
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Infezioni urinarie in RSA

Urinary tract infections in nursing home residents

F. MARINOSCI, R. ANTONELLI INCALZI*
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Urinary tract infections (UTI) are very common in nursing homes. Escherichia coli is the most com-
mon pathogen, but a polimicrobial flora prevails in people with indwelling urethral catheter. It is not 
uncommon to diagnose mycotic UTI.
Distinguishing asymptomatic bacteriuria from UTI is not always a simple task, even if dedicated diag-
nostic criteria are used. The high prevalence of asymptomatic bacteriuria carries an important risk of 
overdiagnosis and overtreatment. On the other hand, UTI may be misdiagnosed in people, e. g. affected 
by dementia, for whom it is problematic to take a reliable history and collect symptoms.
Antibiotic overuse may result in adverse drug reactions and selection of multidrug resistant bacteria, 
mainly in patient who have indwelling urinary catheter. UTI caused by multidrug resistant bacteria 
seem to carry an ominous prognosis. If truly needed, antibiotic therapy should be chosen according to 
clinical considerations strictly tailored to the individual conditions.

Key words: UTI, Nursing homes, Elderly, Therapy
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Le residenze sanitarie assistenziali (RSA) ospita-
no un complesso eterogeneo di degenti affetti 
da patologie croniche con associate gravi limita-
zioni nell’autonomia funzionale, per lo più pro-
venienti da reparti di cura per acuti. Nella mag-
gior parte dei casi si tratta di pazienti anziani, 
affetti da multimorbidità, non di rado allettati, 
spesso portatori cronici di cateteri endovescica-
li o di dispositivi per nutrizione parenterale o 
per infusioni endovenose. Si tratta quindi di una 
popolazione altamente esposta al rischio di in-
fezioni urinarie (UTI = urinary tract infection). 

DATI DI PREVALENZA

La eterogeneità della popolazione residente nel-
le RSA spiega come i dati sulla prevalenza delle 
UTI in RSA non siano del tutto concordanti nei 
diversi studi disponibili sull’argomento. Secon-
do le osservazioni più recenti, le UTI rappresen-

tano per frequenza la seconda infezione di più 
comune riscontro nelle RSA dopo le infezioni 
delle vie respiratorie 1, ma altre osservazioni ri-
portano la UTI come la più frequente infezione 
in assoluto 2 3, in particolar modo se si considera 
la popolazione ultra65enne 4. 

EZIOLOGIE PIÙ COMUNI

L’eziologia delle UTI varia significativamente 
a seconda che si consideri la popolazione di 
degenti non cateterizzati (o sottoposti a posi-
zionamento di catetere endovescicale per pe-
riodi  < 30 giorni) oppure la popolazione di 
degenti portatori cronici di catetere endovesci-
cale (durata > 30 giorni). Nei primi le UTI sono 
solitamente monomicrobiche, polimicrobiche 
solo nel 10-20% dei casi. In questa categoria 
di pazienti l’agente eziologico più comune è 
tuttora l’Escherichia coli (con una prevalenza 
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stimata del 53,6%), seguito da altre Entero-
bacteriaceae quali Proteus (14,6%) e Klebsiella 
(13,9%) 1 5 6.
Nei pazienti portatori cronici di catetere endo-
vescicale, invece, si riscontra molto spesso (nel 
77% dei casi) una batteriuria polimicrobica  7. 
Inoltre, la composizione delle diverse specie 
batteriche isolate può presentare un carattere di-
namico, con cambiamenti spontanei del pattern 
polimicrobico, cioè anche in assenza di terapia 
antibiotica; la durata di persistenza di un certo 
pattern polimicrobico è di circa 6 settimane 7. 
I germi più comunemente isolati nei pazienti 
con cateterismo vescicale cronico sono: Esche-
richia coli (dal 18 al 35% dei casi), Proteus (dal 
10 al 60%), Providencia (dal 24 al 60%), Ente-
rococcus (dal 6 al 20%) e Enterobacter (nel 9% 
dei casi) 8.
Anch’essi appartenenti alla Famiglia Entero-
bacteriaceae, i microrganismi del Genere Pro-
videncia, comprendono diverse specie quali 
ad esempio Providencia rettgeri e Providencia 
stuartii; quest’ultima specie è stata associata 
in modo specifico alle UTI che si verificano in 
strutture di lungo-degenza, in soggetti portato-
ri cronici di catetere endovescicale 9. Verosimil-
mente la trasmissione dei microrganismi del Ge-
nere Providencia in questi contesti avviene per 
contaminazione ambientale o attraverso le mani 
del personale sanitario impegnato nell’assisten-
za 2. Proprio i peculiari profili di contaminazio-
ne di ciascuna RSA fanno si che dati medi relati-

vi all’eziologia desunti dalla letteratura possano 
essere del tutto difformi da quelli caratterizzanti 
una determinata RSA. 

PROFILO DI RISCHIO

Sono noti numerosi fattori predisponenti al-
le UTI nei soggetti anziani (Tab. I) a partire 
dall’uso del catetere vescicale. Varie patologie 
neurologiche si associano a difficoltà nello 
svuotamento vescicale e pertanto predispon-
gono allo sviluppo di UTI 10. Anche i pazienti 
affetti da diabete mellito sono maggiormente 
predisposti a sviluppare infezioni delle vie uri-
narie, in particolare se il controllo glicemico 
non è adeguato.
Nelle donne in età post-menopausale alcune 
condizioni patologiche predispongono alle 
UTI: la carenza di estrogeni, la presenza di ci-
stocele o di residuo post-minzionale e l’incon-
tinenza 11.
Negli uomini in età avanzata, la presenza di 
ipertrofia prostatica può determinare una ten-
denza alla ritenzione urinaria e pertanto favori-
re le UTI. La prostatite cronica batterica è stata 
inoltre associata all’insorgenza di infezioni ri-
correnti delle vie urinarie 12. 
In generale, inoltre, qualsiasi condizione che 
causi ostruzione del flusso delle urine, quale la 
urolitiasi o la presenza di tumori, può favorire 
l’infezione 13. 

Tab. I. Condizioni predisponenti all’insorgenza delle infezioni delle vie urinarie nell’anziano.

Patologie neurologiche: Malattie cerebrovascolari, decadimento cognitivo e M. di Alzheimer, 
M. di Parkinson                          

Patologie dell’apparato urinario: Prostatite cronica, ipertrofia prostatica, cistocele, incontinenza urinaria, 
patologia ostruttiva (stenosi uretrali, neoplasie, urolitiasi), qualsiasi condizione 
determinante ritenzione urinaria cronica con alterato residuo post-minzionale, 
calcoli vescicali.

Presenza di corpi estranei: Cateterismo endovescicale

Patologie metaboliche: Diabete mellito

Carenza di estrogeni 
(nella donna in età post-menopausale)

Altre: Incontinenza fecale    

Fattori legati all’ambiente: Carenza di igiene negli ambienti e nelle procedure (contaminazione di pappagalli, 
padelle ecc.)

Trasmissione di germi attraverso le mani degli operatori sanitari
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Anche altre condizioni tipiche dell’età avanza-
ta, quali il decadimento cognitivo, l’incontinen-
za urinaria e fecale, sono state associate ad un 
aumentato rischio di batteriuria  13 e quindi si 
possono ritenere fattori predisponenti alle UTI.
Anche condizioni ambientali, ovvero non legate 
all’ospite, possono rappresentare un fattore di 
rischio per lo sviluppo di UTI. Ne sono esem-
pi la eventuale contaminazione degli ambienti 
e/o dei dispositivi sanitari in uso nella struttu-
ra di degenza, la scarsa attenzione alle norme 
di igiene personale da parte dei sanitari o una 
scarsa cura nella igiene dei degenti non autosuf-
ficienti. In particolare, sono stati segnalati casi 
di disseminazione epidemica di germi uropato-
geni, legati a contaminazione di dispositivi per 
la raccolta esterna delle urine (tipo “condom”, 
pappagalli), in pazienti ricoverati in strutture 
ospedaliere 14.
Per altro verso, le mani degli operatori sanita-
ri sono risultate essere un importante vettore 
per la trasmissione di germi uropatogeni mul-
tiresistenti agli antibiotici in strutture di lungo-
degenza 15.
Analogo significato può avere il mancato rispet-
to da parte del personale sanitario delle norme 
per una corretta gestione del catetere endove-
scicale (vedi paragrafo relativo alla profilassi). 

SIGNIFICATO PROGNOSTICO

Le UTI rappresentano un fattore di rischio per 
lo sviluppo di batteriemia nei residenti in strut-
ture di lungo-degenza  16: ad esempio, Mylotte 
et al.  17 hanno riscontrato che nel 51% di casi 
di batteriemia verificatisi in una popolazione di 
anziani lungo-degenti era possibile identificare 
una porta d’ingresso dalle vie urinarie. Tuttavia, 
il maggiore fattore di rischio in assoluto per lo 
sviluppo di batteriemia è l’utilizzo del catetere 
endovescicale, indipendentemente dal sesso e 
dall’età del paziente e dal tipo di catetere utiliz-
zato: nello studio di Rudman et al. del 1988, era 
documentato un aumento di 39 volte dell’inci-
denza di batteriemia in una popolazione di pa-
zienti portatori di catetere vescicale, residenti in 
struttura di lungo-degenza, rispetto ai degenti 
non-cateterizzati della stessa struttura 18. Infatti, 
a 30 giorni di distanza dal posizionamento del 
catetere vescicale si verifica una colonizzazione 
batterica delle vie urinarie nel 100% dei casi 7. 
In alcuni casi può essere costituito dai batteri, 
attorno al lume interno e tra la parete esterna 

del catetere e la mucosa del paziente, il cosid-
detto biofilm, un mezzo esopolisaccaridico nel 
quale i batteri si indovano e possono prolifera-
re, rimanendo protetti sia dall’azione meccanica 
del flusso dell’urina, sia dall’aggressione degli 
antibiotici.
Oltre a favorire il possibile sviluppo di episodi 
di batteriemia, in soggetti con ripetuta esposi-
zione a trattamenti antibiotici il cateterismo ve-
scicale cronico può favorire lo sviluppo di ceppi 
di batteri uropatogeni con multi-resistenze agli 
stessi antibiotici. A sua volta, lo sviluppo di UTI 
sostenute da germi multi-resistenti agli antibioti-
ci sembra avere nelle strutture di lungo-degenza 
un significato prognostico negativo, essendo as-
sociato ad una aumentata mortalità. In particola-
re, in una serie di 196 residenti in RSA affetti da 
UTI la mortalità a 6 mesi era significativamente 
aumentata nei soggetti nei quali l’infezione uri-
naria era sostenuta da ceppi batterici resistenti 
ai carbapenemici 19.

PROFILASSI

I prodotti a base di mirtillo, somministrabili per 
os, sono stati tradizionalmente usati, per la pre-
venzione e il trattamento delle UTI. Sin dal 1994 
ne viene documentata la capacità di ridurre gli 
episodi di batteriuria e piuria in una popolazio-
ne di soggetti anziani  20. Peraltro, uno studio 
caso controllo in una popolazione di anziani 
ospedalizzati ha documentato una lieve e non 
significativa riduzione delle UTI sintomatiche 
nel gruppo trattato con succo di mirtillo rispetto 
a quello trattato con placebo 21. 
Lo revisione analitica della letteratura di Jepson 
e Craig del 2008 22 ha chiarito che i prodotti a 
base di mirtillo dimostrano una certa efficacia 
nel ridurre gli episodi di UTI sintomatiche so-
prattutto in donne affette da episodi di cistite 
ricorrente. In altre tipologie di pazienti, quali gli 
anziani o i soggetti sottoposti a cateterismo ve-
scicale, l’efficacia non è provata. Una ulteriore 
revisione 23 ha tuttavia ridimensionato l’efficacia 
di tali prodotti anche nelle donne affette da UTI 
ricorrenti. 
L’uso dei probiotici non è supportato da chiare 
evidenze in letteratura e non è motivato (FDA 
2012). 
L’utilizzo di terapia a base di metenamina ip-
purato per os è stato suggerito per la profilassi 
delle UTI in pazienti privi di anomalie note del-
le alte vie urinarie. Generando formaldeide, la 



INFEZIONI URINARIE IN RSA 87

metenamina acidifica l’ambiente vescicale, così 
rendendolo ostile alla crescita microbica. Tutta-
via, in soggetti cateterizzati, è stata dimostrata 
una certa efficacia solo nel breve termine (1 set-
timana o meno)  24 e pertanto tale trattamento 
non sembra di grande utilità nel peculiare con-
testo delle RSA. 
In pazienti portatori cronici di catetere endo-
vescicale, l’utilizzo di trattamenti antibiotici a 
lungo termine per la profilassi delle infezioni 
delle vie urinarie è generalmente sconsigliato 25. 
Controversa, ma non univocamente sconsigliata, 
è invece la profilassi antibiotica in occasione del 
cambio del catetere, in soggetti con anamnesi 
positiva per UTI in concomitanza con il cambio 
del CV 26. 
In tema di prevenzione delle UTI, una racco-
mandazione di carattere generale universalmen-
te accettata è quella di ricorrere al cateterismo 
endovescicale solo in presenza di una corretta 
indicazione, ovvero di una ritenzione urinaria, 
acuta o cronica, che sia clinicamente rilevante, 
o per monitorizzare la diuresi in malati critici 
per i quali non sia affidabile altro metodo e per 
il più breve tempo possibile 26. Nei pazienti ca-
teterizzati sono risultati efficaci nel ridurre l’in-
cidenza della batteriuria e delle infezioni sinto-
matiche i seguenti accorgimenti: l’utilizzo di un 
sistema chiuso per il deflusso delle urine; il cor-
retto posizionamento del tubo di deflusso (evi-
tando compressioni dello stesso e posizionando 
la busta per la raccolta delle urine in posizione 
declive rispetto al livello della vescica); la cate-
terizzazione intermittente, in luogo del cateteri-
smo endovescicale cronico ed ininterrotto, ove 
possibile 27.
È anche consigliato il cambio periodico del ca-
tetere endovescicale, sebbene non sia stato chia-
ramente stabilito quale sia l’intervallo ottimale 
(2-4 settimane) tra i cambi successivi 26. 
Non vi sono invece evidenze definitive relative 
ad una riduzione delle UTI derivante dall’uti-
lizzo di cateteri endovescicali rivestiti con lega 
d’argento o con antibiotico, soprattutto nel lun-
go termine: pertanto l’utilizzo di questi disposi-
tivi non è raccomandato, in particolare nei pa-
zienti con cateterismo vescicale cronico 26.
Altre norme di carattere generale per la preven-
zione delle UTI, in soggetti cateterizzati e non, 
includono una adeguata idratazione del pazien-
te e il controllo dei valori glicemici nei soggetti 
diabetici.

ALCUNI PROBLEMI PARTICOLARI: 
QUANDO TRATTARE, QUANDO RICORRERE 
ALLA TERAPIA TOPICA

La diagnosi di UTI in RSA pone alcuni problemi 
particolari, sia nei pazienti portatori di catetere 
endovescicale, sia in quelli che ne sono privi: in-
fatti, in entrambi i casi, possono venire a manca-
re gli elementi clinici che abitualmente guidano 
la diagnosi stessa. Questa abitualmente risulta 
dalla concomitante presenza di dati clinici e la-
boratoristici. Dal punto di vista degli esami di 
laboratorio il ruolo centrale per la diagnosi di 
UTI spetta all’urinocoltura: è generalmente ac-
cettata la definizione di batteriuria significativa 
in caso di riscontro di C.F.U. ≥ 105  13. Tuttavia, 
in alcuni quadri clinici particolari, può essere 
definita significativa anche una batteriuria di 
entità inferiore: ad esempio in donne con UTI 
non complicata e chiari sintomi riferibili alle vie 
urinarie 25, oppure nei pazienti portatori cronici 
di catetere endovescicale, ai fini della diagnosi 
di infezione, viene ritenuta da alcuni autori co-
me significativa una batteriuria con riscontro di 
C.F.U. ≥ 103 purché coesistano sintomi o segni 
compatibili con UTI 26. 
Riguardo alle modalità di esecuzione del prelie-
vo, in caso di sospetta UTI in soggetto portato-
re cronico di catetere, si consiglia di sostituire 
il catetere e di effettuare quindi il prelievo del 
campione di urina per l’esame colturale dopo 
aver posizionato il nuovo catetere 26. 
La piuria (leucociti ≥ 104/ml urina) si riscontra 
in un elevata percentuale di casi di UTI, tuttavia 
il suo riscontro non è essenziale per la diagnosi. 
Piuria può essere spesso riscontrata in donne 
asintomatiche; inoltre, in una piccola percentua-
le di casi, stimata all’1% 28, si può avere piuria in 
assenza di batteriuria: tale evenienza si associa 
a presenza di corpi estranei o cateteri nelle vie 
urinarie, calcoli, neoplasie, oppure a infezioni 
dell’apparato genitale, o , più raramente, in casi 
di tubercolosi renale. 
L’esame delle urine, in sintesi, ha un ruolo so-
prattutto nell’escludere la presenza di una infe-
zione in atto, se l’esame è negativo. In presenza 
invece di rilievi suggestivi per infezione in atto 
(aspetto torbido, presenza di leucocituria, mi-
cro- o macroematuria, positività dei nitriti, even-
tuale batteriuria), la diagnosi di certezza viene 
comunque sempre demandata all’urinocoltura.
Il riscontro di batteriuria, pur se significativa, 
non è dunque sufficiente per la diagnosi di UTI, 
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perché alla presenza di batteriuria si deve as-
sociare un quadro clinico caratteristico. È sicu-
ramente inopportuno iniziare un trattamento 
antibiotico in presenza di una batteriuria signi-
ficativa, se non coesiste alcun sintomo o segno 
clinico riferibile alle vie urinarie. Un eventuale 
trattamento di una batteriuria asintomatica non 
solo non riduce la mortalità, ma può anzi cau-
sare effetti nocivi 29 30. Infatti uno su tre pazienti 
trattati mediante antibioticoterapia incorrerà in 
eventi avversi 31. 
Va pure rilevato che la prevalenza di batteriuria 
aumenta con l’età ed è maggiore nel sesso fem-
minile (10,8- 17% delle donne ultra70enni)  32 
33, aumenta anche nei pazienti istituzionalizzati 
(15-50% dei casi)  34, mentre è una costante in 
caso di cateterismo vescicale cronico.  
Nella particolare popolazione residente in RSA, 
in presenza di alterazioni dello stato cognitivo, 
può risultare difficile la raccolta della storia cli-
nica e la ricerca di sintomi di UTI. Inoltre, dal 
punto di vista dell’obiettività clinica, nei pazien-
ti anziani può mancare il rialzo febbrile 35; negli 
anziani ospedalizzati e affetti da UTI, anche in 
presenza di batteriemia, la febbre può mancare 
all’esordio in un terzo o persino nella metà dei 
casi 36.
Analoga difficoltà diagnostica nei portatori di ca-
tetere vescicale, essendo ubiquitario il riscontro 
di batteri nelle urine. Si raccomanda di iniziare 
un trattamento in un paziente portatore cronico 
di catetere endovescicale solo se vi è uno dei 
seguenti segni clinici: febbre (> 37,9° C), dolore 
lombare, rigidità o delirio 37. 
Peraltro, tali criteri sembrano avere una bassa 
sensibilità e un basso valore predittivo nell’iden-
tificare i pazienti con infezione in atto  38. Più 
recentemente, è stato proposto un ulteriore al-
goritmo diagnostico per identificare i pazienti 
con UTI in atto, utilizzando una serie di elemen-
ti clinici, suddivisi in sintomi maggiori e minori, 
per identificare i casi di infezione, suscettibili di 
trattamento antibiotico 1 (Fig. 1).
Una particolare opzione terapeutica, da consi-
derare in caso di germi con particolari profili 
di multi-resistenza agli antibiotici più comune-
mente impiegati, è la somministrazione di co-
listina per via topica, attraverso irrigazioni per 
via endovescicale  39. La via topica di sommini-
strazione presenta, tra l’altro, il vantaggio di non 
dare luogo ai comuni effetti collaterali di nefro- 
e neurotossicità della colistina, in quanto il far-

maco rimane confinato nelle vie urinarie e non 
è assorbito in virtù del suo pKa di circa 10  40. 
Nefrotossicità potrebbe teoricamente prodursi 
in presenza di reflusso vescico-ureterale. Inoltre 
tale terapia non è impiegabile in pazienti con 
pielonefrite o sepsi. 
Il trattamento topico si è dimostrato efficace 
anche per gli aminoglicosidi, ma l’esperienza è 
limitata a pazienti paraplegici  41; lo stesso vale 
per l’uso di soluzioni disinfettanti a base di clo-
rexidina gluconato allo 0,01%, impiegata in oc-
casione dei cateterismi intermittenti per ridurre 
la batteriuria 42.

LE INFEZIONI MICOTICHE

Infezioni micotiche delle vie urinarie si posso-
no verificare in soggetti immunocompromessi, 
ma frequentemente si osservano anche in pa-
zienti diabetici, in pazienti con difficoltà nello 
svuotamento vescicale e quindi con residuo 
post-minzionale, oppure in portatori di catetere 
endovescicale o stent endouretrali o dopo cicli 
prolungati o ripetuti di terapia antibiotica 25. 
Nei pazienti ospedalizzati o residenti in struttu-
re di lungo-degenza il riscontro di miceti nelle 
urine è comune, anche al di fuori delle catego-
rie a maggiore rischio sopra elencate. Si parla 
di funguria in presenza di una concentrazione 
fungina superiore a 103/mm3 di urina. Il signi-
ficato clinico di tale riscontro può variare dalla 
colonizzazione asintomatica delle vie urinarie, il 
caso più frequente, alla cistite, alla pielonefrite 
sino alla sepsi micotica. Candida albicans è la 
specie più frequentemente isolata in ambiente 
ospedaliero. Fattori di rischio per lo sviluppo 
di candiduria sono: l’età avanzata, il sesso fem-
minile, l’esposizione a trattamenti antibiotici e 
l’utilizzo di cateterismo endovescicale 43. 
La candiduria ha generalmente un significato 
prognostico benigno 44, anche se da alcuni au-
tori è stata riscontrata una ridotta sopravvivenza 
in particolari classi di pazienti con candiduria 
(degenti in unità di terapia intensiva, trapiantati 
renali) rispetto a dei gruppi di controllo che non 
presentavano Candida nelle urine 45 46.
Il trattamento è raccomandato quando la fungu-
ria è sintomatica oppure quando, anche in pre-
senza di colonizzazione asintomatica, le ridotte 
difese dell’ospite fanno temere una possibile 
evoluzione verso la sepsi 47. 
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LA SCELTA DELL’ANTIBIOTICO

Negli ospiti di RSA si riscontrano spesso con-
dizioni, quali l’età avanzata, la presenza di po-
lipatologie croniche, la pregressa esposizione 
a trattamenti antibiotici o una storia di recente 
ospedalizzazione, che predispongono allo svi-
luppo di UTI da germi multiresistenti agli anti-
biotici 48 49. 

L’eventuale presenza in un determinato soggetto 
di uno o più dei suddetti fattori di rischio per lo 
sviluppo di germi multiresistenti va considerata 
nel decidere se sia meglio iniziare una terapia 
antibiotica empirica o se sia invece più indicata 
una terapia mirata, basata sull’antibiogramma.
Nei pazienti portatori cronici di cateterismo en-
dovescicale, il riscontro di germi multiresistenti 
è ancora più diffuso. Pertanto in questa cate-

Fig. 1. Algoritmo diagnostico per l’identificazione e il trattamento delle infezioni 
delle vie urinarie in un contesto di residenze assistenziali (da Genao et al., 2012 1, 
mod.).
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goria di pazienti la terapia empirica è sempre 
da evitare; l’antibiogramma dovrebbe guidare la 
terapia antibiotica mirata 25. 
Nei casi in cui può essere indicata una terapia 
antibiotica empirica in assenza di esame coltu-
rale delle urine, come nelle forme di UTI non 
complicate, oppure nel caso in cui sia comun-
que necessario iniziare una terapia empirica 
in attesa del responso dell’esame colturale, la 
scelta dell’antibiotico dovrebbe tenere conto del 
pattern locale di resistenza dei germi uropato-
geni ai più comuni antibiotici, se questo è noto.
Di fatto, le linee guida esistenti per il trattamento 
empirico delle UTI non complicate sono general-
mente redatte sulla base di studi condotti in una 
popolazione adulta piuttosto che in una popola-
zione anziana e, quindi, non agevolmente gene-
ralizzabili agli ospiti di RSA. Nel 2004, uno studio 
di Hooton et al. 50 ha rivisitato il problema pro-
ponendo di mantenere come farmaco di prima 
scelta il Trimethoprim-sulfametossazolo, purché 
vi sia un pattern locale di resistenza < 20%, e non 
vi sia una storia di recente ospedalizzazione o 
esposizione ad antibiotici nei 3 mesi precedenti. 
Viene suggerito l’uso di nitrofurantoina e fosfo-
micina come farmaci di seconda scelta, soprattut-
to per le forme più lievi di infezione, riservando 
invece ai chinolonici un ruolo di farmaco di se-
conda scelta, soprattutto nelle forme più severe. 
Anche questo studio non era tarato sulle parti-
colari caratteristiche della popolazione anziana e 
si svolgeva in una prospettiva di costo/efficacia. 
Alcune considerazioni di carattere generale pos-
sono invece applicarsi anche alla popolazione 
geriatrica: ad esempio la raccomandazione ad 
utilizzare, laddove possibile, antibiotici a spettro 
più selettivo rispetto agli antibiotici ad ampio 
spettro (come chinolonici, peniciline semisinte-
tiche e cefalosporine), al fine di ridurre l’inci-
denza delle infezioni da Clostrifium difficile 28.
Nel particolare ambiente delle RSA, in cui i pa-
zienti sono spesso affetti da più patologie croni-
che e pertanto politrattati da un punto di vista 
farmacologico, la scelta dell’antibiotico deve te-
nere conto, oltre che dei possibili effetti avversi, 
anche delle potenziali interazioni con gli altri 
farmaci assunti dal paziente (Tab. II). È anche 
utile ricordare che il declino della funzionalità 
renale, estremamente comune nel paziente an-
ziano, non sempre è evidenziato dalla creatini-
na sierica, richiedendo almeno la stima indiretta 
della velocità di filtrazione glomerulare. A tal 
fine è bene conoscere il grado di accuratezza 
delle diverse equazioni nel setting RSA 51.

Anche considerazioni relative alle caratteristi-
che farmacocinetiche dei principali antibiotici 
dovrebbero orientare la scelta. Ad esempio, la 
nitrofurantoina dovrebbe essere usata prevalen-
temente nelle infezioni delle basse vie urinarie, 
mentre è meno efficace nelle pielonefriti. La sua 
attività si modifica con il variare del pH, ridu-
cendosi di 20 volte se si passa da un pH da 
5,5 a 8,0. Durante la terapia con nitrofurantoina, 
pertanto sono da evitare prodotti che rendono 
le urine alcaline, come il citrato di potassio  31 
(abitualmente usato per la prevenzione e la cura 
della nefrolitiasi). Alcuni autori infine, suggeri-
scono una durata minima del trattamento di 7 
giorni con nitrofurantoina, anche per le UTI non 
complicate 52.
Anche la fosfomicina dovrebbe essere impie-
gata esclusivamente nelle infezioni delle bas-
se vie urinarie (piuttosto che nelle forme delle 
alte vie urinarie e nelle forme con interessa-
mento sistemico) poiché il farmaco raggiunge 
nelle urine e non nel sangue le concentrazioni 
terapeutiche. 

LA DURATA DELLA TERAPIA

La durata ottimale del trattamento antibiotico 
per una UTI viene stabilita a seconda della tipo-
logia di infezione. Da un punto di vista clinico, 
infatti, si possono distinguere forme non com-
plicate e forme complicate 25. Si definiscono non 
complicate le infezioni che si verificano a livello 
delle vie urinarie inferiori, in donne adulte, non 
in gravidanza, in assenza di anomalie funziona-
li (anche su base metabolica o neurogenica) o 
strutturali delle vie urinarie e in assenza di cate-
terizzazione vescicale (Tab. III).
Si definiscono complicate tutte le altre forme: 
pertanto tutte le UTI in soggetti di sesso maschi-
le, le infezioni delle alte vie urinarie, le infezioni 
in soggetti con cateterismo endovescicale o in 
soggetti con anomalie delle vie urinarie sono da 
considerarsi forme complicate.
Possono beneficiare di un ciclo di terapia anti-
biotica di breve durata (3 giorni) le donne adul-
te affette da forme di infezione non complicate. 
Tuttavia, alcuni autori considerano complicate 
a priori anche le forme che riguardano don-
ne ultra-65enni, non sottoposte a cateterismo 
vescicale, e apparentemente prive di anoma-
lie funzionali o strutturali delle vie urinarie, 
in considerazione del fatto che nelle donne 
anziane tali anomalie sono quasi sempre pre-
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senti, anche se misconosciute  53. Una review 
della letteratura permette però di giungere alla 
conclusione che in tale popolazione un ciclo 
di terapia di breve durata (3-6 giorni) risulta 
ugualmente efficace quanto un ciclo di terapia 
più lungo (7-14 giorni) 54.
Nelle forme complicate, in particolare in quelle 
associate a cateterismo vescicale, è invece racco-
mandata l’esecuzione di un ciclo di antibiotico-
terapia della durata di 7 giorni, laddove si osser-
vi un rapido miglioramento clinico. La terapia 
può essere invece protratta sino a 10-14 giorni 
nei soggetti nei quali si osserva una più lenta 
risoluzione dei sintomi 26. È questo lo scenario 
di gran lunga più prevalente in RSA.

UTI RECIDIVANTI: CORRELATI  
E APPROCCIO TERAPEUTICO

Si definiscono recidivanti le UTI con frequenza 
maggiore o uguale a 3 episodi per anno 11. Tale 
quadro clinico si verifica con maggiore frequen-
za nel sesso femminile. Tuttavia, anche nell’uo-
mo si possono avere UTI recidivanti, ad esem-
pio in soggetti sottoposti a cateterismo vescicale 
cronico, oppure in soggetti affetti da prostatite 
cronica ad eziologia batterica 12.
In pazienti di sesso femminile, ultra-70enni, resi-
denti in strutture di lungo degenza è stato osser-
vato che i fattori predisponenti a UTI ricorrenti 
sono: la presenza di cateterismo endovescicale, 
il decadimento cognitivo, l’esposizione a ripe-
tuti trattamenti antibiotici, eventuali trattamenti 
chirurgici a carico delle vie urinarie, l’inconti-

Tab. II. Farmaci di uso più comune per la terapia delle UTI e relativi effetti collaterali più frequenti o pericolosi.

Farmaco Effetto avverso

TMP/SMX, ciprofloxacina, derivati azolici, 
cefalosporine

Prolungamento INR

TMP/SMX Iperkaliemia, specie se coesiste uso di ACE-inibitori
Potenzia l’effetto mielosoppressivo del metothrexate, anche a basse dosi (5 mg/settimana)
Aumentato rischio di ipoglicemia da solfaniluree

Nitrofurantoina Disturbi gastroenterici (nausea, vomito, diarrea) 
Reazioni da ipersensibilità (con possibile interessamento epatico ed epatite)
Polmonite interstiziale
Potenziamento dell’effetto tossico su fegato e polmone, se coesiste terapia con fluconazolo
Controindicato in caso di creat. Clearance ridotta (richiesto aggiustamento della posologia 
se presente I.R.)

Ciprofloxacina Rottura del tendine d’Achille, specie se coesiste uso di cortisonici
Allungamento del QT
Aumento dei livelli sierici di teofillina
Potenziale sviluppo di colite da Clostridium difficile

Chinolonici in generale Fotosensibilità
Neurotossicità (da usare con prudenza in pazienti con anamnesi positiva per crisi comiziali)

Fosfomicina Alterazione degli elettroliti sierici (se somministrata per via e.v.)
Nausea, diarrea (se assunta per os)

Aminoglicosidi Nefro- e ototossicità

Penicilline semisintetiche Manifestazioni allergiche
Intolleranza gastrica di tipo dose-dipendente dopo assunzione per os
Aumentato rischio di reazioni cutanee, se coesiste uso di allopurinolo
Aumento dei livelli sierici di ciclosporina
Potenziale sviluppo di colite da Clostridium difficile

Cefalosporine Reazioni cutanee allergiche
Aumento degli indici di citolisi epatica, colestasi
Nefrotossicità
Neurotossicità
Potenziale sviluppo di colite da Clostridium difficile

Carbapenemi Nausea, vomito, diarrea
Neurotossicità (da usare con prudenza in pazienti con anamnesi positiva per crisi comiziali, 
maggiormente l’imipenem)
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nenza. In particolare, il declino cognitivo è ri-
sultato predisporre alle UTI indipendentemente 
dalla presenza di catetere vescicale 11. 
Nei soggetti con UTI ricorrenti, e in particolare 
con cistiti ricorrenti, oltre al periodico ripresen-

tarsi della infezione acuta, nei periodi intercor-
renti possono verificarsi disturbi ad andamento 
cronico quali urgenza minzionale e incontinen-
za (definiti anche “Chronic lower urinary tract 
symptoms”, ovvero LUTS). Per spiegare la pa-
togenesi di tale quadro clinico, in cui spesso 
l’urinocoltura rimane negativa, è stata invocata 
la capacità di alcuni germi uropatogeni, quale 
Escherichia coli, di invadere le cellule urotelia-
li  55. All’interno delle cellule uroteliali, E. coli 
risulta in grado di costituire un serbatoio quie-
scente di infezione, conservando però la capaci-
tà di sviluppare nuovamente la fase di infezione 
acuta in un momento successivo. 
Fermo restando il concetto che la profilassi anti-
biotica è sconsigliata nei pazienti portatori cro-
nici di cateterismo endovescicale, può invece 
essere indicata una profilassi a base di antibio-
tici nelle UTI ricorrenti, non complicate, nelle 
pazienti adulte non cateterizzate. Diversi studi 
hanno dimostrato ad esempio una buona effica-
cia di regimi terapeutici a base di trimethoprim-
sulfametossazolo a basso dosaggio (40/200 mg 
x os, tre volte a settimana) nel prevenire le reci-
dive di infezione, per un periodo sino a cinque 
anni, con una buona tollerabilità 56 57. Altri studi 
hanno impiegato per lo stesso scopo altri anti-
biotici quali i chinolonici. Una conferma dell’ef-
ficacia di tali regimi terapeutici viene anche da 
una review del 2004 58. D’altro canto però, l’ef-
fetto protettivo della profilassi antibiotica sem-
bra svanire alla sospensione della terapia stessa. 
Inoltre, nell’ospite di RSA la polifarmacia e l’al-
to rischio di reazioni avverse dovrebbe indurre 
estrema cautela nell’adozione di simili strategie.

Tab. III. Le anomalie funzionali o strutturali che caratterizzano 
le infezioni complicate delle vie urinarie (*).

Patologie ostruttive: Ipertrofia prostatica

Stenosi uretrali   

Neoplasie

Formazioni litiasiche  

Cisti renali

Presenza di corpi 
estranei:

Cateteri endovescicali

Tubi nefrostomici

Stent ureterali

Anomalie metaboliche: Diabete mellito

Insufficienza renale cronica

Trapianto renale  

Rene con midollare a spugna   

Anomalie funzionali: Vescica neurologica  

 Reflusso vescico-ureterale  

Altre:  Condotto ileale sec. Bricker 

Recente chirurgia dell’apparato genito-
urinario

Danno dell’urotelio da chemio-  
o radioterapia

(*) da Nicolle, 2001 53, mod.

Le infezioni delle vie urinarie (UTI) sono tra le più frequenti infezioni riscontrate nelle residenze sani-
tarie assistenziali (RSA). L’ agente eziologico più comune è l’Escherichia coli tra i pazienti non catete-
rizzati, mentre una flora polimicrobica predomina tra i portatori cronici di catetere endovescicale Non 
rara è anche la presenza di miceti nelle urine.
Non sempre è agevole differenziare i casi di UTI dalle batteriurie asintomatiche. Sebbene siano stati 
proposti diversi criteri per la diagnosi, il rischio di overdiagnosis e overtreatment è rilevante, data l’e-
levata prevalenza di batteriuria in questa popolazione. Per contro, i criteri proposti per la diagnosi di 
UTI possono misconoscere l’infezione nei pazienti, ad esempio dementi, in cui è difficoltosa la raccolta 
della storia clinica.
Un eccessivo uso di antibiotici può causare eventi avversi e la selezione di ceppi di batteri uropatogeni 
multi-resistenti; specie nei portatori di cateterismo vescicale. Le UTI causate da batteri multi-resistenti 
sembrano avere un significato prognostico negativo.
Laddove l’antibioticoterapia è davvero necessaria, diverse considerazioni di carattere clinico possono 
orientare la scelta della terapia più opportuna per il singolo paziente. 

Parole chiave: Infezione delle vie urinarie, RSA, Anziano, Terapia
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