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

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

     Classificazione per  Evento avverso
     sistemi e organi 

Disturbi del sistema immunitario  Reazioni allergiche, comprese anafilassi,  
 angioedema, dispnea, eruzione cutanea, 
 eritema, orticaria e prurito 

Disturbi del metabolismo e  Squilibri elettrolitici, in particolare
della nutrizione iperkaliemia e ipokaliemia 
 
Patologie del sistema nervoso  Cefalea 

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

Patologie sistemiche e condizioni  Edema periferico
relative alla sede di somministrazione    

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

Classificazione ai fini della fornitura: Classe C - RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica. Prezzo di vendita: € 12,70



BR
EV

ET
TO

 E
U

RO
PE

O
 9

48
32

8

AMINOTROFIC® GEL
20 buste da 12,0 g

AMINOTROFIC® NE
30 buste da 5,5 g

AMINOGLUTAM®

30 buste da 25 g
AMINOGLUTAM® Gel
30 buste da 25 g

AMINOGLUTAM® NG
30 buste da 25 g

AMINOTROFIC®

30 buste da 5,5 g

INDICATO IN 
SOGGETTI DISFAGICI

PER NUTRIZIONE 
ENTERALE

ALIMENTI DIETETICI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI

ALIMENTI DIETETICI DESTINATI A FINI MEDICI SPECIALI

AMINOACIDI ESSENZIALI MODULATORI METABOLICI DELLE SINTESI PROTEICHE

AMINOACIDI ESSENZIALI E GLUTAMINA MODULATORI METABOLICI
DELLE SINTESI PROTEICHE NELLE PATOLOGIE IN FASE POST-ACUTA E CRONICA

INDICATO IN SOGGETTI 
DISFAGICI

PER NUTRIZIONE ENTERALE

WWW.ERREKAPPA.IT

Pr
of

es
sio

na
l D

ie
te

tic
s 

- M
ila

no
 •

 C
on

ce
ss

io
na

rio
 d

i v
en

di
ta

 E
RR

EK
AP

PA
 E

U
RO

TE
RA

PI
CI

 –
 M

ila
no

ADV2 6 aminoacidi 21x28.indd   1 14/02/14   13:01



Sommario

Articolo di aggiornamento
Review

Coinvolgimento del signaling β-adrenergico nella malattia di Alzheimer
β-adrenergic receptor involvment in Alzheimer disease
G.D. Femminella, C. De Lucia, V. Parisi, C. Silvestri, L. Petraglia, R. Formisano, E. Allocca, E. Ratto, K. Komici, C. Zincarelli,  
F. Rengo, N. Ferrara, D. Leosco 95

Articoli originali
Original articles
 
Le terapie farmacologiche per la demenza: come, quando, perché? Indagine conoscitiva nei centri disturbi cognitivi  
della regione Emilia-Romagna 
Pharmacholigical therapy in dementia: how, when, why? A survey in the memory clinics of Emilia-Romagna (Italy)
P.A. Bonati, A. Fabbo, M. Pellati 101

Analisi osservazionale sulla prevalenza del dolore in un campione di anziani residenti nelle Residenze Sanitarie  
Assistenziali Segesta, Gruppo Korian: dati preliminari del Gruppo di RIcerca sul Dolore nell’Anziano Istituzionalizzato (G.RI.D.A.I.)
Observational analysis on pain prevalence in a sample of elderly residents  of Segesta  (Korian Group) nursing homes:  
preliminary report of the “Gruppo di RIcerca sul Dolore nell’Anziano Istituzionalizzato (G.RI.D.A.I.)
G. Ricci, A.B. Ianes e il G.RI.D.A.I. (G. Ardoino, L. Barili, M.L. Barrionuevo, M.F. Brau, P. Cosso, A. Francescani, A. Ferrini,  
P. Pagliari, C. Palmacci, D. Rigoldi, A. Torsello) 114

PPI e ipomagnesemia: allarmismo ingiustificato o reale problema?
PPI and hypomagnesemia: unjustified alarmism or actual problem?
D. Bergamo, F. Greppi, A. Pastorino, M.S. Pezzilli, F. Cilla, G. Fonte, A. Guerrasio, G. Isaia 121

“Siamo tutti sulla stessa barca”
Esito di interventi psicologici di gruppo per caregiver di persone dementi 
“We’re on the same boat”
Efficacy of a psychological group intervention on caregivers of patients with dementia
S. Moscardini, A. Toschi, A. Spanò, A. Castagna, A. Franca, M. Manfredini, C. Lora, L. Peri 125

Caratteristiche dei pazienti anziani operati per frattura femorale da fragilità, afferenti ad una lungodegenza riabilitativa:  
risultati preliminari
Clinical characteristics of elderly patients admitted to Long-term Care Unit after surgery for hip fracture: preliminary results
G. Voltan, S. Salvalaio, P. Corrò, F. Vescovi, M. Scevola, A. Cester 132

I ricoveri ospedalieri degli ospiti delle residenze per anziani. Uno studio nel Distretto 4 dell’Azienda ULSS 20 di Verona
Emergency room access of nursing home patients: a study in the 4th district of Verona
C. Bellamoli, R. Borin, L. Serchisu, M. Trabucchi 136

Articolo di aggiornamento
Review

Vitamina D: dalle problematiche di dosaggio alle implicazioni cliniche 
Vitamin D: from measurement problems to clinical implications
A. Proietti, R. D’Urso, P. Cardelli, P. Falaschi 142

Caso clinico
Case report

La sfida della diagnosi precoce in geriatria: la medicina delle complessità. Osservazioni su un caso di spondilodiscite e di ascesso  
del muscolo ileopsoas da Stafilococco Aureo in una paziente di 81 anni
The challenge of early diagnosis in geriatrics: complexity in medicine. Observations on a case of spondylodiscitis and iliopsoas  
abscess by Staphylococcus aureus in a 81 year old woman
F. Guerriero, C. Sgarlata, M. Rollone, N. Maurizi, F. Franzini, D. Canepari, F.  Sardi, C. Alfano, L. Venturini, G. Ricevuti 150

GIORNALE DI GERONTOLOGIA 
on-line: www.giornaledigerontologia.it

Pubblicato on-line da Pacini Editore S.p.A., Pisa -  Giugno 2014



G Gerontol 2014;62:95-100

Articolo di AggiornAmento

Review

Sezione di Geriatria Clinica

Coinvolgimento del signaling β-adrenergico nella malattia  
di Alzheimer

β-adrenergic receptor involvment in Alzheimer disease

G.D. Femminella, C. De luCia, V. Parisi, C. silVestri, l. PetraGlia, r. Formisano, e. alloCCa,  
e. ratto, K. KomiCi, C. ZinCarelli*, F. renGo*, n. Ferrara*, D. leosCo*

Dipartimento di scienze mediche translazionali, università di napoli “Federico ii”; *Fondazione “salvatore maugeri”, irCCs, 
istituto scientifico di telese terme (Bn)

Since 1907, when it was first described, Alzheimer’s disease (AD) has been one of the most studied dis-
eases, in order to clarify its complex pathogenesis. Since AD will become increasingly widespread in the 
next decades, resulting in enormous health care costs. Since current treatments do not alter the course 
of the disease, acting temporarily on symptoms, it is essential to identify factors involved in the patho-
genesis of disease. Among these, the β-adrenergic receptor (β-ARs) system might play a crucial role. The 
central noradrenergic system undergoes substantial changes in the course of AD and β-ARs have been 
implicated both in the formation of amyloid in brain and in amyloid-induced neurotoxicity. Furthermore, 
it has been shown that GRK2, a G protein-coupled receptor kinase which regulates receptor desensitiza-
tion and downregolation, has been implicated in neuronal dysfunction caused by amyloid deposition. 
Finally, GRK2 levels in circulating lymphocytes, which correlate with cognitive impairment, may be used 
as a biomarker to monitor cognitive decline and response to therapy.

Key words: Dementia, Cognitive impairment, Alzheimer, β-adrenergic receptor, β-amyloid

 ■ arrivato in redazione il 14/5/2013. accettato il 31/1/2014. 
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La malattia di Alzheimer (MA) è una malattia 
neurodegenerativa lentamente progressiva, ca-
ratterizzata all’inizio principalmente da deficit 
della memoria e, in seguito, da disturbi del ragio-
namento, della pianificazione, del linguaggio e 
della percezione; attualmente rappresenta la più 
comune forma di demenza età-correlata. Secon-
do il World Alzheimer Report 2012, nel 2010 la 
malattia coinvolgeva circa 36 milioni di persone 
in tutto il mondo, e il numero di malati aumen-
terà a circa 66 milioni entro il 2030 e addirittura 
115 milioni entro il 2050 1. Nel corso della ma-
lattia si verifica una progressiva degenerazione 
neuronale che riguarda diversi nuclei sottocorti-
cali: il nucleo dorsale del rafe, che rilascia sero-
tonina; il locus coeruleus (LC) che produce no-
repinefrina; il nucleo basale di Meynert, la fonte 

maggiore di acetilcolina; la parte compatta della 
sostanza nera, fonte di dopamina. Questi proiet-
tano ad aree della corteccia cerebrale o ai gangli 
della base, integrando stimoli di diversa origine 
e modulando molti processi psicologici (il ciclo 
sonno-veglia, la pressione sanguigna, l’attenzio-
ne e la vigilanza, la memoria e l’apprendimento, 
l’umore e l’aggressività). Nella fase avanzata del-
la MA la degenerazione neuronale si traduce in 
una diffusa atrofia cerebrale con ampliamento 
dei solchi e allargamento dei ventricoli. 
Nel corso degli anni, sono state avanzate diverse 
ipotesi finalizzate a chiarire la patogenesi del-
la MA: la deposizione di placche di amiloide, 
composte di amiloide-β (Aβ), è considerata la 
causa primaria della malattia; Aβ è generata dal-
la proteina precursore della β-amiloide (AβPP), 
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tramite clivaggi sequenziali da parte delle γ e β 
secretasi, il cui ruolo fondamentale è conferma-
to dal fatto che mutazioni della presenilina-1, 
sub-unità catalitica della γ-secretasi, sono re-
sponsabili della maggior parte dei casi di MA 
familiare 2. Inoltre, è stato dimostrato che in al-
cune patologie neurodegenerative, come la MA, 
la disfunzione vascolare è strettamente collegata 
a quella neuronale: alterazioni microvascolari, 
degenerazione neurovascolare, e disfunzione 
della barriera emato-encefalica infatti, riducono 
l’eliminazione di molecole neurotossiche, come 
la Aβ, e diminuiscono l’apporto di ossigeno e 
nutrienti  3. Le attuali conoscenze sulla patoge-
nesi della MA hanno permesso lo sviluppo di 
farmaci che agiscono principalmente mediante 
l’aumento dei livelli acetilcolina nel cervello, te-
rapia che induce un miglioramento temporaneo 
dei sintomi, ma che non ha effetti sulla storia 
naturale della MA. Per poter ottenere una tera-
pia che interrompa la progressione della MA, è 
necessario studiare obiettivi farmacologici diffe-
renti, approfondendo le differenti ipotesi pato-
genetiche emergenti. In quest’ambito, nel corso 
delle ultime decadi, il sistema adrenergico cere-
brale è emerso come un potenziale candidato 
per ulteriori ricerche. Numerosi studi post-mor-
tem su cervelli di pazienti affetti da MA, hanno 
documentato una degenerazione precoce del 
LC 4 5, parallelamente a una significativa riduzio-
ne della concentrazione corticale di norepine-
frina, correlata a sua volta al deficit cognitivo 6; 
diversi studi hanno dimostrato una diminuzione 
del trasportatore della norepinefrina nel LC dei 
soggetti con MA, legata alla progressione della 
malattia  7. Altri studi ancora, invece, riportano 
un aumento della concentrazione di norepine-
frina nel fluido cerebrospinale  8, suggerendo 
che nel cervello dei soggetti con MA vi sia una 
compensazione da parte dei restanti neuroni 
noradrenergici 9. Infine, è stato osservato che la 
degenerazione dei neuroni del LC si può osser-
vare anche in pazienti con lieve deterioramento 
cognitivo 10.
Gli effetti della norepinefrina nella neurotra-
smissione cerebrale sono mediati dalla modu-
lazione dei recettori adrenergici (AR): diversi 
studi funzionali sono stati incentrati sul ruolo 
dei recettori α2 che regolano il rilascio del neu-
rotrasmettitore 11 12, anche se tutti e tre i tipi di 
recettori β (β1,β2 e β3) sono stati trovati nel cer-
vello, con un’espressione limitata del sottotipo 
β3  13 I β-ARs sono membri di una grande fa-
miglia di recettori con sette domini transmem-

brana accoppiati a proteina G (GPCR); sebbene 
rispondano agli stessi ligandi (norepinefrina ed 
epinefrina), differiscono significativamente nel 
tipo di risposta cellulare che mediano 14 15. La lo-
ro attivazione, indotta dal legame degli agonisti, 
catalizza l’idrolisi di GTP in GDP sulla sub unità 
α della proteina G, risultando nella dissociazio-
ne dell’eterodimero nelle subunità Gα e Gβγ: la 
subunità Gα attiva si dissocia e stimola (Gs) o 
inibisce (Gi) l’adenilato ciclasi, modulando co-
sì la quantità di cAMP intracellulare  16; invece 
la subunità Gβγ è in grado di facilitare la giu-
stapposizione tra l’AR e la chinasi del recettore 
associato a proteina G (GRK), che ne media la 
fosforilazione  17. La fosforilazione mediata da 
GRK esita in una desensibilizzazione agonista-
dipendente degli AR e promuove il legame con 
le proteine citosoliche arrestine; una volta le-
gato il recettore, le arrestine indirizzano il re-
cettore all’endocitosi (downregulation). Le GRK 
appartengono ad una famiglia di serina-treoni-
na kinasi citosoliche, che consiste di 7 isoforme 
con similitudini strutturali e funzionali; mentre 
alcune di queste sono espresse in una grande 
varietà di tessuti, altre hanno una distribuzione 
più limitata 18.
Nel corso delle ultime decadi, c’è stato un in-
teresse crescente nell’esplorare le potenziali 
implicazioni dei β-ARs nella patogenesi della 
MA. Alla fine degli anni ’80, Kalaria e colleghi 
scoprirono che soggetti con MA presentavano 
delle alterazioni nel numero dei β-ARs in diver-
se regioni del cervello e che queste erano cor-
relate alla riduzione del numero di cellule nel 
LC e della concentrazione di norepinefrina nel 
putamen e nella corteccia frontale 19. Inoltre, è 
stato dimostrato che l’aumento della formazione 
di cAMP, in seguito a stimolazione con norepi-
nefrina dei AR, risulta in una sovraespressione 
di AβPP negli astrociti di ratto e tale aumento 
è inibito dall’azione del β-bloccante propano-
lolo 20. Ulteriori evidenze sull’importante ruolo 
dei β-AR nella formazione dell’Aβ, provengono 
da uno studio di Ni e colleghi. In particolare, 
questi autori hanno dimostrato che l’attivazio-
ne del β2-AR aumenta la produzione di Aβ in 
vitro e la formazione di placche di Aβ in vivo, 
tramite l’aumento dell’attività della γ-secretasi. 
Il meccanismo proposto in questo studio coin-
volge l’associazione del β2-AR con la preseni-
lina-1 e richiede l’endocitosi del β2-AR indotta 
da agonista. Inoltre, il trattamento cronico con 
agonisti del β2-AR aumenta le placche cerebra-
li di amiloide, mentre l’antagonista selettivo ICI 
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118,551 migliora il quadro istopatologico da 
placche di Aβ in modelli murini di MA 21. Più re-
centemente, Wang e colleghi hanno dimostrato 
che nei neuroni della corteccia primaria, l’Aβ è 
in grado di legare il β2-AR e indurre l’interna-
lizzazione e la degradazione del recettore, che 
questo processo è prevenuto dal pretrattamento 
con timololo, un antagonista dei β-AR, e che il 
medesimo processo è dipendente dalla fosfori-
lazione del recettore mediata da GRK2 22. Ulte-
riori dati sull’importanza del sistema adrenergi-
co nella MA sono stati ottenuti grazie ad alcuni 
studi sui β-bloccanti. È stato dimostrato che il 
carvedilolo, un α-e β- bloccante non selettivo, 
riduce significativamente l’oligomerizzazione e 
la deposizione dei peptidi di Aβ nella corteccia 
cerebrale e nell’ippocampo in modelli murini 
transgenici di MA 23; gli stessi autori hanno an-
che dimostrato che il carvedilolo è in grado di 
aumentare la trasmissione sinaptica basale e il 
potenziamento a lungo termine in topi MA, mi-
gliorando così la plasticità neuronale  24. Infine 
nello studio “Dementia Progression Study of the 
Chache County”, Rosenberg ha dimostrato che 
l’uso di statine e β-bloccanti è associato ad un 
minor tasso annuale di declino funzionale nella 
popolazione affetta da MA, mentre altri farmaci 
attivi sul sistema cardiovascolare non influenza-
no il declino funzionale 25. 
Oltre alle alterazioni degli AR, diversi studi han-
no indicato che c’è una diffusa disfunzione del-
le componenti post-recettoriali del signaling dei 
GPCR nel cervello con MA, ed in particolare a 
livello del sito di azione delle GRK 26 27. 
 È stato dimostrato che la deposizione di Aβ può 
condurre ad una riduzione dei livelli di GRK5 
di membrana e che, questa cosiddetta “deficien-
za di GRK5” interferisce con la regolazione dei 
recettori muscarinici, portando in definitiva ad 
una riduzione del rilascio di acetilcolina e a de-
generazione neuronale  28. Per quanto riguarda 
GRK2, o βARK1 (kinasi1 dei β-AR), è noto che i 
suoi livelli sono aumentati in diverse patologie 
cardiovascolari associate a compromissione del-
la funzione cardiaca 29 30. I primi ad esaminare 
il possibile coinvolgimento di GRK2 nella MA 
furono Suo e colleghi; questi autori valutarono 
il meccanismo molecolare sottostante gli effetti 
dell’Aβ nelle cellule microgliali di topo e in un 
modello di topo MA transgenico. Essi scopri-
rono che l’Aβ può potenziare, in maniera dose 
dipendente, il rilascio microgliale di citochine 
infiammatorie e, soprattutto, che il trattamento 
con Aβ delle cellule microgliali in vitro diminui-

sce i livelli di GRK2 e GRK5 legati alla membra-
na, portando ad un accumulo citosolico di tali 
chinasi. Questo processo esita in una ritardata 
desensibilizzazione dei GPCR e in un prolunga-
mento del loro signaling, causando iperattività 
del recettore. Lo studio di topi transgenici MA ad 
insorgenza precoce ha dimostrato che, mentre i 
livelli totali di GRK2 cerebrali sono aumentati, 
la frazione di membrana è significativamente ri-
dotta in tali animali. Inoltre, l’aumento di GRK2 
in vivo si associa ad aumento precoce dei livelli 
di Aβ solubile, prima che si manifesti il declino 
cognitivo. Da queste osservazioni si deduce che 
l’aumento di GRK2 può essere un evento pato-
genetico che si manifesta nella fase prodromica 
e iniziale della MA che è associata intimamente 
con l’accumulo precoce di Aβ solubile nel cer-
vello 31. Un aspetto importante del signaling dei 
GPCR è che le proprietà del sistema nei linfo-
citi circolanti nel sangue periferico rispecchia-
no quelle dei tessuti solidi; è stato dimostrato, 
infatti, che i livelli di GRK2 linfocitari sono ben 
correlati alla concentrazione proteica cardiaca 
in pazienti con scompenso cardiaco 32 33. 
Analogamente il nostro gruppo ha esaminato 
per la prima volta il ruolo di GRK2 linfocitaria 
nei pz affetti da MA, valutando i livelli di mRNA 
e l’espressione proteica di GRK2 nei linfociti pe-
riferici di pazienti con deterioramento cognitivo 
lieve, moderato o severo e di soggetti sani della 
stessa età. È stato dimostrato che sia l’mRNA di 
GRK2 che l’espressione proteica sono significa-
tivamente più alti nei linfociti dei pazienti MA 
che nei controlli; inoltre, i livelli GRK2 linfocita-
ri erano significativamente correlati al grado di 
declino cognitivo. Questi dati suggeriscono che 
GRK2 linfocitario può emergere come un nuovo 
marker biologico di questa malattia 34-37. 
Come detto prima, stanno aumentando i dati a 
supporto dell’ipotesi che il danno vascolare dia 
un contributo precoce allo sviluppo di MA; in-
sieme all’infiammazione parenchimale, infatti, 
perpetua l’aggregazione proteica nel cervello. 
Inoltre, la MA e la demenza vascolare hanno 
molti fattori di rischio in comune, inclusi iper-
tensione, l’invecchiamento e la dislipidemia, 
ed è stato chiaramente stabilito che i fattori di 
rischio cardiovascolari sono in parte responsa-
bili della disfunzione dell’unità neurovascolare 
osservata sia nella MA che nella demenza va-
scolare  38. Basandosi su quest’ipotesi, Obreno-
vich e colleghi hanno esplorato, attraverso studi 
morfologici, la localizzazione cellulare e subcel-
lulare di GRK2 nelle fasi iniziali di MA ed in 
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modelli di danno ischemico a livello encefalico, 
mediante l’ipoperfusione cronica che mima una 
condizione di deterioramento cognitivo lieve e 
le modifiche vascolari che si osservano nella 
MA. In tal modo è stato dimostrato un aumento 
precoce di GRK2 nel circolo cerebrale e un in-
cremento significativo nell’immunoreattività di 
GRK2 nelle cellule endoteliali dei pazienti affetti 
da MA, che precede la deposizione di amiloide. 
Tali evidenze supportano l’ipotesi che la MA e le 
patologie simili possano essere considerate co-
me disordini cerebrovascolari e di usare GRK2 
come un marker precoce delle complicanze 
dell’invecchiamento cerebrovascolare nelle ma-
lattie età-correlate  39 40, coinvolgendo anomalie 
cerebrovascolari, neurodegenerazione e declino 
cognitivo prima che sia visibile la deposizione 
di amiloide 41.

ProsPettive future e oPPortunità 
teraPeutiche

Nonostante le numerose evidenze disponibili, 
molti meccanismi patogenetici coinvolti nel-
la MA devono ancora essere chiariti, ed in tale 
contesto i β-AR e le GRK sono due possibili tar-
get che necessitano di ulteriori approfondimenti 
in questo campo. Studi sui β-bloccanti hanno di-
mostrato che l’uso di questi farmaci, così come 
l’esercizio fisico 42-49, è in grado di rallentare il 
declino cognitivo nei pazienti affetti da MA, ma 
i meccanismi d’azione sottostanti non sono stati 
studiati, così come non sono stati chiariti gli ef-
fetti dei β-bloccanti sui livelli cerebrali di GRK2. 
Inoltre le evidenze disponibili hanno dimostrato 
che l’inibizione di GRK2 è in grado di bloccare 
l’internalizzazione del β2-AR indotta dall’Aβ in 

vitro, ma gli effetti di GRK2 sull’accumulo di Aβ 
non sono stati ancora investigati. La scoperta che 
GRK2 sia associata al danno vascolare nella MA 
può anche suggerire che il coinvolgimento della 
stessa potrebbe essere indipendente dall’accu-
mulo di Aβ, rappresentando così un target tera-
peutico alternativo. Inoltre, uno studio recente 
ha identificato la paroxetina, inibitore selettivo 
della ricaptazione della serotonina, come inibi-
tore diretto dell’ attività di GRK2  50. Se questa 
chinasi emergesse come fattore chiave coinvolto 
nella patogenesi della MA, sarebbe possibile uti-
lizzare farmaci selettivi come la paroxetina per 
modularne l’espressione con un enorme impat-
to sulla terapia della patologia. Infine, dato che 
i livelli linfocitari di GRK2 sono correlati con lo 
stato cognitivo dei pazienti con MA, livelli peri-
ferici di questa chinasi potrebbero essere usati 
come un accessibile biomarker per monitorare 
la funzione cognitiva dei pazienti e la risposta 
alla terapia.

conclusioni

La MA è attualmente uno dei più rilevanti pro-
blemi di sanità pubblica e la terapia farmaco-
logica attuale non ha effetti significativi sulla 
progressione della malattia; per questi motivi è 
necessario lo sviluppo di strategie diverse, che 
modulino l’attività di nuovi target implicati nella 
patogenesi, nell’insorgenza e nella progressione 
della malattia. Tra questi target un ruolo prima-
rio potrebbe essere assunto dal sistema dei βAR, 
per il suo coinvolgimento sia nelle alterazioni 
neuronali e gliali che in quelle vascolari nella 
MA, e per la disponibilità di farmaci in grado di 
agire su tale sistema.

Dal 1907, anno in cui fu descritta per la prima volta, la malattia di Alzheimer (MA) è stata, ed è tutt’o-
ra, una delle patologie più studiate, al fine di chiarirne la complessa patogenesi. Dato che la MA sarà 
sempre più diffusa con conseguenti enormi costi sanitari, e che i trattamenti attuali non modificano il 
decorso della malattia, bensì agiscono momentaneamente sui sintomi, è di fondamentale importanza 
indagare ulteriormente alcuni aspetti che potrebbero avere un ruolo nella patogenesi della malattia. 
Tra questi vi è il sistema dei recettori β-adrenergici (βAR). Il sistema noradrenergico cerebrale subisce 
modifiche sostanziali nel corso di MA e i βAR sono stati implicati sia nella formazione di amiloide nel 
cervello, che nella neurotossicità indotta dalla β-amiloide. Inoltre è stato dimostrato che GRK2, chinasi 
dei recettori accoppiati a proteine G, deputata alla desensibilizzazione e downregolation dei recettori 
stessi, media la disfunzione neuronale causata dall’amiloide. Infine i livelli di GRK2 nei linfociti circo-
lanti, che è stato dimostrato correlare con il grado di deterioramento cognitivo, potrebbero essere usati 
come biomarker per monitorare il declino cognitivo e la risposta alla terapia.

Parole chiave: Demenza, Deficit cognitivo, Alzheimer, Recettori β-adrenergici, β-amiloide
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Introduction. Epidemiological evidence confirm that dementia, especially Alzheimer’s Disease is one 
of the main causes of disability in older persons. Based on this evidence, the Cronos project was deve-
loped in Italy. This project including many professionals engaged in treating and managing problems 
related to dementia in order to emphasize the significant problematic (visibility) associated with de-
mentia.

Methods. In 2010, ten years following the project initiation, a regional network of centers dedicated to 
the management of dementia in Emilia Romagna region, in collaboration with colleagues from the re-
gional sections of SIGG, AIP, and SIGOT, conducted a study using the Delphi method. A questionnaire 
was created and sent to all of the participating memory clinics in the Emilia Romagna region (n = 10). 
The aim of the study was to highlight: a) patterns and motivations, b) judgment of effectiveness, c) 
clinical satisfaction, d) impact on caregivers in regards to pharmacological prescriptions.

Results. 99% of the regional centers responded to the questionnaire. Data was elaborated and statistical 
analyses were performed. Results are expressed in percentage frequencies.

Conclusions. Data show a similarity among the opinions provided by professionals. This confirms that 
the methodologies employed use a similar approach throughout the regional territory. Nevertheless, 
some interventional methods (switching, use of maximum dosage, interruption of therapies) need a 
more appropriate and specific re-evaluation due to the evidence highlighting that these methods are 
related to “personal operative fear” than to evidence shown in the literature. 
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introDuZione

Le evidenze epidemiologiche sulla malattia di 
Alzheimer (AD) e sulle demenze in generale 
mostrano come queste malattie rappresentino 
oggi uno dei principali problemi della salute 
dell’uomo 1. Questa diffusione non si limita a 
puri aspetti quantitativi legati all’enorme au-
mento assoluto delle persone affette, ma de-
termina, anche, rilevanti implicazioni qualita-
tive nella autonomia funzionale delle persone 
anziane. In particolare la demenza è uno dei 
principali fattori che, in modo indipendente da 
altre malattie, è in grado di causare disabilità 
nell’anziano.
Tutte queste evidenze portano a concludere che 
è necessario intervenire in termini diagnostici, 
terapeutici e riabilitativi, in modo specifico e 
sempre più massivo sulle persone affette da de-
menza e da AD in particolare, non limitandosi 
ad affrontate queste malattie e condizioni corre-
late solo nell’ambito di una generale politica di 
intervento sull’anziano 2-4.
Un tentativo significativo di riempire il vuoto 
che ha spesso circondato la malattia e quanto ad 
essa correlato è stato effettuato in Italia dal 2000 
al 30 marzo del 2003, con il “progetto CRONOS” 
che tra gli obiettivi che si proponeva i principali 
erano: studio osservazionale, creazione di centri 
specialistici, garanzia di continuità assistenzia-
le tra ospedale e territorio, miglioramento della 
qualità di vita e di salute delle persone colpite 
dalla malattia, processo registrativo e di rimbor-
so dei farmaci per l’AD 5.
L’analisi dei dati emersi dal “progetto Cronos” 
ha permesso di raggiungere una visibilità ed 
una credibilità significativa a tutto il lavoro di 
quei professionisti che da sempre si sono oc-
cupati dei problemi non solo clinico-terapeutici 
legati alla demenza 6 7.
Tra i risultati più significativi ottenuti dopo la 
valutazione del progetto CRONOS possiamo 
sottolineare la conferma dell’efficacia dei far-
maci inibitori dell’acetilcolinesterasi nel “real 
world”, la presenza di una rete diffusa di centri 
“esperti” collegati strutturalmente con i MMG 
con compiti di osservatorio epidemiologico, 
diagnosi, impostazione di un progetto terapeu-
tico orientato anche ad attività riabilitative e di 
counseling non solo al caregiver informale ma 
anche formale sia in ambiente ospedaliero che 
istituzionale od in generale nella rete dei servizi 
soprattutto in quelle regioni dove tali modalità 
sono più sviluppate e radicate 8 9.

Dalle riflessioni effettuate sull’analisi di questi 
risultati, recenti dati della letteratura sottoli-
neano come la presenza di centri dedicati od 
unità di valutazione Alzheimer dovrebbe esse-
re di 1 ogni 100.000 abitanti, con collegamenti 
strutturali con i servizi diagnostico/riabilitativi 
e coordinate all’interno di Aziende Sanitarie 
Locali.
La Regione Emilia-Romagna, per far fronte al 
forte impatto sociale che tale malattia impo-
ne, ha approvato nel 1999 il Progetto regionale 
sulle demenze senili (con D.G.R. 2581/99), che 
prevede interventi sul piano sanitario e sociale 
ed azioni rivolte a tutti gli attori coinvolti (am-
malati, familiari, operatori, strutture e servizi)10. 
Un primo importante risultato del progetto è 
stata la creazione nel 2000, su tutto il territo-
rio regionale, di una rete di centri specialisti-
ci (Centri Disturbi Cognitivi) per una diagnosi 
adeguata e tempestiva e per seguire nel tempo 
l’evoluzione della malattia. I centri ogni anno 
entrano in contatto, mediamente, con circa 
13.000 nuovi casi di demenza, su indicazione 
in larga parte dei medici di medicina genera-
le, per circa l’80% dei quali vengono promossi 
dai centri specifici programmi di sensibilizza-
zione, formazione e aggiornamento. Specifici 
programmi, per favorire l’aggiornamento sulle 
tematiche legate alle demenze senili, vengono 
rivolti annualmente anche a tutti gli operatori 
della rete socio-sanitaria che quotidianamente 
hanno a che fare con i problemi legati all’as-
sistenza dei malati affetti da demenza al do-
micilio, nei centri diurni, nelle case di riposo, 
nei nuclei speciali dedicati ai disturbi del com-
portamento. Obiettivi della rete, unica per di-
mensioni e funzionalità in Italia, sono: garanti-
re una diagnosi tempestiva, seguire nel tempo 
l’andamento della malattia, prevedere interven-
ti farmacologici e non farmacologici (ad es. at-
tività di riabilitazione cognitiva) fornire ascolto, 
consulenza, aiuti e consigli su aspetti pratici e 
collaborare con gli altri servizi per l’assistenza 
socio-sanitaria.
Il Progetto prevede un sostegno diretto e indi-
retto alle famiglie dei pazienti, che si realizza 
con iniziative formative/informative, gruppi di 
sostegno e auto-aiuto, collaborazione con le as-
sociazioni di familiari, attivazione di centri d’a-
scolto e consulenze specialistiche (psicologiche, 
assistenziali, e legali), nonché iniziative di infor-
mazione e sostegno dei caregivers come i “Caffè 
Alzheimer” diffusi sistematicamente su tutto il 
territorio regionale 11.
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oBiettivi

Sulla scorta di queste premesse si sono voluti 
analizzare nel 2010, a distanza di 10 anni dal-
la nascita della rete regionale di centri dedicati, 
una serie di aspetti collegati all’uso dei farmaci 
riconosciuti dal SSN per la terapia dei pazienti 
affetti da demenza, quali il tipo di prescrizione e 
le modalità e motivazioni prescrittive, il giudizio 
sull’efficacia delle molecole utilizzate, la soddi-
sfazione clinica dei professionisti e l’impatto as-
sistenziale sui caregivers di riferimento.

Materiali e MetoDi

L’indagine è stata condotta con un approccio 
tipo metodo Delphi  12  13, presso i centri per i 
disturbi cognitivi provinciali riconosciuti dalla 
regione Emilia Romagna e sviluppatisi in ogni 
provincia della regione dopo l’approvazione del 
Progetto regionale sulle demenze senili (con 
D.G.R. 2581/99).
L’AGE Emilia Romagna in collaborazione con le 
sezioni regionali di AIP (Associazione Italiana 
di Psicogeriatria), SIGG (Società Italiana di Ge-
rontologia e Geriatria) e SIGOt (Società Italia-
na di Geriatria Ospedale e Territorio) ha rivolto 
l’invito a partecipare ad una discussione aperta 
sull’utilizzo degli anticolinesterasici e della me-
mantina con un questionario (vedi allegato in 
appendice) da compilare secondo le indicazioni 
riportate, per valutare sulla base dell’esperienza 
clinica maturata nei centri per i disturbi cogni-
tivi, l’importanza, le ragioni  e l’efficacia delle 
scelte terapeutiche.
Per tale motivo ad ogni responsabile dei centri 
delle province dell’Emilia Romagna (Piacenza, 
Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferra-
ra, Imola, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini) è stato 
inviato un questionario a risposta multipla per 
osservare ed evidenziare le modalità di compor-
tamento prescrittivo nell’utilizzo degli anticoli-
nesterasici e/o della memantina, le impressioni 
cliniche relative all’efficacia dei farmaci, l’uti-
lizzo di consulenze nell’ambito clinico e/o pre-
scrittivo, l’uso di associazioni con altri farmaci 
del SNC, il grado di soddisfazione del caregiver 
per i risultati ottenuti.
IL 99% dei centri della regione cui è stato invia-
to il questionario hanno fornito in maniera pun-
tuale e completa le risposte richieste, che sono 
state successivamente elaborate statisticamente 
ed espresse in termini di frequenza percentuale. 

risultati

I professionisti che operano nei Centri Demen-
ze della regione Emilia Romagna (che seguono 
le direttive regionali sulla corretta applicazione 
della nota 85 14), scelgono come prima proposta 
terapeutica farmacologica il donepezil (80%), la 
rivastigmina come seconda scelta (60%), mentre 
galantamina rappresenta la terza scelta (89%). 
L’utilizzo degli stessi con piano terapeutico se-
gnala che la percentuale di prescrizione con 
piano terapeutico è rappresentata nel 58% dal 
donepezil, nel 31% dalla rivastigmina e nell’ 11% 
da galantamina.
Dato interessante è rappresentato dalla prescri-
zione nei centri di inibitori delle colinesterasi 
e/o memantina senza piano terapeutico.
La valutazione ha evidenziato, infatti, che la me-
mantina è di gran lunga la più utilizzata (71%), 
ma anche donepezil (46%) e rivastigmina (50%) 
raggiungono un utilizzo significativo, mentre ga-
lantamina è scelta solo nel 20% degli intervistati.
Le motivazioni relative all’utilizzo senza piano 
terapeutico, sono rappresentate per il donepezil 
dalla eziologia vascolare (52%), seguita da un 
deterioramento cognitivo medio-grave (MMSE 
< 12) con ADL conservate (28%); anche per la 
rivastigmina l’eziologia vascolare è l’indicazione 
più frequente (41%), mentre per galantamina il 
MMSE < 12 con ADL conservate rappresenta la 
scelta più significativa (43%) (Fig. 1). 
Richiedendo un giudizio in ordine di importan-
za (da 1 a 3) sull’efficacia degli inibitori delle 
colinesterasi, il donepezil viene considerato per 
il 72% degli intervistati la terapia più efficace, 
la galantamina per il 55% dei colleghi la meno 
efficace, mentre la rivastigmina, invece, ottiene 
un giudizio trasversale e sostanzialmente equo 
per le tre scelte di efficacia proposte.
Per quanto riguarda la memantina che come già 
accennato è prescritta senza piano terapeutico 
dal 71% degli intervistati, la motivazione prin-
cipale della scelta è la presenza di un grado di 
deterioramento medio-grave (MMSE < 12) con 
ADL conservate, la sua prescrizione avviene per 
il 69% in singolo e per il 31% in associazione 
con gli ACHE-i. In quest’ultimo caso il farmaco 
più utilizzato è il donepezil (66%) seguito dalla 
rivastigmina (28%) .
Alla richiesta di esprimere un giudizio di effica-
cia clinica sulla “terapia di combinazione” (inibi-
tori delle colinesterasi + memantina), la maggio-
ranza degli intervistati ha dato un giudizio po-
sitivo di efficacia su parametri cognitivi (MMSE 
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77%), comportamentali (73%) e funzionali (76% 
ADL), mentre il 57% ha espresso un giudizio so-
stanzialmente negativo (inefficace) sui parame-
tri funzionali legati alle IADL.
Interessante appare il motivo clinico relativo al-
la scelta (il questionario proposto dava la possi-
bilità di scelte multiple) degli inibitori delle coli-
nesterasi: i professionisti valutano che l’aspetto 
cognitivo rappresenti il criterio di scelta più im-
portante (85%), seguito dagli aspetti funzionali 
(ADL - IADL 50%) e infine da quelli comporta-
mentali (NPI - GDS) (Fig. 2).
Anche per la memantina la scelta ricade sugli 
stessi criteri: si deve tuttavia segnalare che nel 
31% dei casi il criterio comportamentale (valuta-
to con NeuroPsychiatric Inventory-NPI) rappre-
senta il secondo in ordine d’importanza.
Sulla scorta del fatto che il MMSE è considerato 
il criterio clinico prevalente nella scelta terapeu-
tica sia per quanto riguarda gli Ache-i che la 
memantina abbiamo valutato se in base al pun-
teggio venivano effettuate delle scelte specifiche 

sulla molecola, ottenendo una percentuale equa 
fra risposta positiva e negativa. 
Se il MMSE risulta maggiore di 24 la scelta pre-
valente è fatta sul donepezil (44%,); se il MMSE 
è moderatamente grave (≤19 a ≥ 10) la scelta 
maggiore (64%) viene fatta per memantina; ga-
lantamina (44%) viene utilizzata con punteggio 
moderato (≤ 24 e ≥ 19). 
La rivastigmina è equamente distribuita (33%) 
nelle tre condizioni lieve, lieve moderato e mo-
deratamente grave.
Indirizzando la scelta del farmaco non solo su-
gli aspetti clinici del paziente (presenza di di-
sturbi cognitivi, alterazioni del comportamento 
e aspetti funzionali sia sulle attività strumentali 
della vita quotidiana che sulle attività basali) ma 
anche sulle caratteristiche delle molecole, appa-
re come per il 96% degli intervistati il donepe-
zil si faccia preferire per buona “compliance” e 
maggior tollerabilità (56%), mentre rivastigmina 
e memantina per la presenza di sintomi com-
portamentali associati (68 e 71%).

Fig.1. Motivazione prescrittiva senza piano terapeutico; D = donepezil, R = rivastigmina, G = galantamina, M = memantina.
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A completamento dei criteri utilizzati per la 
scelta della terapia farmacologica con Ache-i 
e/o NMDA, l’esperienza clinica acquisita in que-
sti anni di attività (52%) e i dati acquisiti dalla 
letteratura scientifica (48%) vengono giudicati il 
primo ed il secondo dei criteri validanti nella 
scelta terapeutica, mentre l’aggiornamento nei 
convegni (48%) e da ultimo (45%) il confron-
to fra colleghi rappresentano rispettivamente la 
terza e la quarta scelta. 
In assenza di effetti collaterali farmacologici, la 
sospensione della terapia con ACHEI o meman-
tina, viene effettuata scegliendo come criterio 
guida (89%) il punteggio del MMSE (< 10), quin-
di il dato funzionale per le ADL (< 3) (40%) ed 

infine la comparsa di disturbi comportamenta-
li (40%). Quest’ultimo dato apparentemente in 
contraddizione con il criterio di scelta emerso 
precedentemente e con il riscontro nel 75% di 
un peggioramento clinico globale moderata-
mente rilevante per tutte le 4 molecole prese 
in considerazione (dal 52% di donepezil al 69% 
di galantamina), tende invece a far emergere 
un dato noto anche in letteratura, di una scarsa 
propensione dei professionisti alla sostituzione 
delle molecole in uso con una alternativa (il co-
siddetto “switching terapeutico”) in seguito alla 
comparsa di inefficacia, di problemi di tollerabi-
lità legati ad effetti collaterali e/o in seguita alla 
comparsa disturbi comportamentali 15-17. 

Fig. 2. Criterio di scelta in ordine di importanza da 1 a 5 per la prescrizione di A/Bche-I e memantina; MMSE (Mini Mental State 
Examination), ADL (Activity Daily Living), IADL (Instrumental Activity Daily Living), NPI (NeuroPsychiatric Inventory), GDS (Geriatic 
Deoression Scale).
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Nella scelta farmacologica terapeutica, irrilevante 
è risultata la consulenza dello psichiatra (80%) 
mentre è apparsa rilevante (54%) quella del car-
diologo e moderatamente rilevante (58%) quella 
dello psicologo soprattutto in relazione ad inter-
venti di supporto al caregiver di riferimento. Le 
terapie con ACHE-i o NMDA in letteratura spes-
so risultano associate a farmaci antidepressivi, 
ansiolitici ed antipsicotici: il nostro campione di 
professionisti associa antidepressivi in maniera 
significativa al donepezil (85%) ed alla rivastig-
mina (73%), mentre il 56% ed il 77% degli inter-
vistati associa poco rispettivamente gli ansiolitici 
e gli antipsicotici alle molecole in studio (Fig. 3).
La possibilità di poter utilizzare in terapia la ri-
vastigmina con una formulazione transdermica 
ha rappresentato un significativo vantaggio in 
termini di facilità di somministrazione, di rag-
giungimento di dosaggi più elevati e costanti, e 
minor incidenza di effetti collaterali. 
Le risposte dei professionisti da noi raccolte 
confermano ampiamente il riscontro apparso in 
letteratura; infatti tale formulazione viene utiliz-
zata dal 97% degli intervistati e preferita grazie 
alla miglior compliance, minori effetti collaterali, 
maggior facilità di somministrazione e miglior ri-

sposta clinica rispettivamente riscontrati rispetto 
a quella per via orale, tanto che l’ 82% reputa 
positivo e significativo il passaggio dalla formu-
lazione orale alla formulazione transdermica 18.
L’utilizzo degli ACHEI attraverso il progetto Cro-
nos e il successivo riconoscimento del ruolo che i 
centri demenze hanno assunto nell’affrontare da 
varie angolazioni la demenza da parte dei profes-
sionisti coinvolti, ha segnalato che nel momento 
della rilevazione (2010) circa il 73% dei pazienti 
in terapia è in carico da meno di 5 anni, il 23% da 
5 ad 8 anni ed il 4% da più di 8 anni.
Da ultimo, ma di non minore rilevanza, è il livel-
lo di soddisfazione espresso dal caregiver di pa-
zienti in terapia con inibitori delle colinesterasi, 
infatti l’87% si dimostra soddisfatto, e dato al-
trettanto interessante è rappresentato dal 68% di 
caregiver di pazienti in terapia con memantina.

conclusioni

I dati riportati sono simili a quelli ottenuti con 
modalità analoghe, in altre realtà territoriali.
Tali dati purtroppo non vengono ritenuti accredi-
tabili, e pertanto rimane ancora molta diffidenza, 

Fig. 3. Associazione di donepezil (D), rivastigmina (R), galantamina (G), memantina (M) con antidepressivi, ansiolitici, antipsicotici.
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anche tra i professionisti del settore, nell’utilizzo 
di inibitori delle colinesterasi o memantina so-
prattutto per quanto riguarda l’impatto della te-
rapia farmacologica in termini di miglioramento 
e/o stabilizzazione della sintomatologia clinica 
con conseguente riduzione del carico assistenzia-
le da parte dei caregiver 15.
La terapia farmacologica si inserisce in un conte-
sto di trattamento che dovrebbe includere anche 
gli interventi psicosociali (conosciuti comune-
mente come “interventi non farmacologici”) e la 
presa in carico della famiglia; in tale ottica il ca-
regiver assume una sensibilità maggiore ed una 
maggior consapevolezza nel valutare il malato 19. 
Anche gli specialisti che lavorano nei Centri Di-
sturbi Cognitivi dovrebbero intensificare le azio-
ni per valutare clinicamente in modo adeguato 
i loro pazienti attraverso una valutazione mul-
tidimensionale che tenga conto dell’eventuale 
impatto del trattamento farmacologico non solo 
sugli aspetti cognitivi, funzionali e comporta-
mentali ma anche sullo stress e il peso assisten-
ziale del caregiver 20 21.
Sarebbe interessante effettuare anche un con-
fronto diretto tra i soggetti in trattamento ed i 
soggetti che non assumono i farmaci per la de-
menza in termini di evoluzione della malattia, 
miglioramento- stabilizzazione o peggioramento 
del quadro clinico globale inferiore al previsto.
Se a tutt’oggi vi è difficoltà nella esecuzione di 
studi clinici randomizzati e controllati validabi-
li nei pazienti geriatrici con demenza, non do-
vrebbe essere possibile nemmeno dare giudizi 
negativi sugli interventi farmacologici proposti, 
se non affidandosi ai dati rilevati nel quotidiano, 
alla valutazione clinica globale ed al giudizio 
del caregiver in termini di variazioni del “carico 
assistenziale” in considerazione anche del fatto 
che non pare essere vicina una terapia risolutiva 
della demenza 22.
Al momento, dopo la scarsa risposta dei tentativi 
farmacologici, la ricerca si è significativamente 
orientata sulla diagnosi precoce, ma la domanda 
che ci si pone è: diagnosi precoce, ma quale in-
tervento terapeutico? E allora forse varrebbe la 
pena di spendersi in studi più accurati e risultati 
nel “real world” sui pazienti seguiti nei Centri 
Disturbi Cognitivi.

Un tema che dovrebbe essere affrontato in ma-
niera adeguata rappresenta l’appropriatezza di 
utilizzo del trattamento farmacologico che ri-
guarda i seguenti aspetti:
1. mancato inserimento in terapia di pazienti 

che avrebbero le caratteristiche per essere 
trattati (es. pazienti con punteggi di MMSE 
tra i 22 ed i 26) a cui non viene dato il farma-
co e che evolvono più rapidamente di altri in 
quadri clinici più severi;

2. mancata o mancato tentativo di sospensione 
dei farmaci dopo molti anni di trattamento so-
prattutto nelle fasi più avanzate o “terminali”;

3. scarso utilizzo del dosaggio massimo possi-
bile delle molecole pur in assenza di effetti 
collaterali e/o eventi avversi;

4. insufficiente ricorso allo “switching” terapeuti-
co prima di concludere che il trattamento per 
un determinato paziente è risultato inefficace;

5. valutazione clinica ancora strettamente legata 
ai punteggi del MMSE e del profilo cognitivo 
in generale senza tenere conto degli eventua-
li effetti sul profilo clinico globale che tenga 
conto anche degli aspetti funzionali e compor-
tamentali e soprattutto dell’impatto del tratta-
mento sul carico assistenziale del caregiver;

6. scarso utilizzo, per le motivazioni note, del 
trattamento di “associazione” (inibitori delle 
colinesterasi + memantina) che potrebbe of-
frire un risultato positivo aggiuntivo in termini 
di miglioramento del quadro clinico globale 
e rallentamento nella evoluzione della malat-
tia (soprattutto sugli aspetti comportamentali 
e funzionali) valutando l’incidenza di questo 
trattamento, anche in termini di costi, nella ri-
duzione delle complicanze legate ai quadri cli-
nici più severi e quindi sulla ospedalizzazione 
e sulla istituzionalizzazione dei pazienti.

C’è quindi molto da fare in questo ambito anche 
perché la “risoluzione” del problema demenza è 
ancora lontana e nei prossimi anni saremo chia-
mati a sfide importanti come quella di utilizzare 
le risorse disponibili, come può essere il trat-
tamento farmacologico della malattia di Alzhei-
mer, in maniera appropriata ovviamente in as-
sociazione a tutti gli interventi che possono e 
devono essere messi in campo in questo settore 
sia per i pazienti che per le loro famiglie.

Introduzione. Le evidenze epidemiologiche hanno confermato come la malattia di Alzheimer e le demen-
ze in generale siano uno dei principali fattori in grado di causare disabilità nell’anziano. Tale evidenza 
ha portato nel nostro paese alla creazione del progetto Cronos che in molte regioni, fra le quali anche 
l’Emilia Romagna, ha permesso di raggiungere non solo una visibilità ma anche una credibilità significa-
tiva a tutti quei professionisti che da tempo si occupavano a 360 gradi dei problemi legati alla demenza. 
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Metodi. A distanza di 10 anni dalla nascita della rete regionale di centri dedicati al management ed alla 
governance della demenza, la sezione Emilia Romagna dell’AGE in collaborazione con i colleghi delle 
sezioni regionali della SIGG e della AIP, ha condotto una indagine con un metodologia tipo Delphi. È 
stato inviato un questionario formulato ad hoc a tutti i Centri Disturbi Cognitivi provinciali riconosciu-
ti dalla Regione Emilia Romagna (n = 10) per rilevare nei riguardi delle prescrizioni farmacologiche: a) 
le modalità e le motivazioni, b) il giudizio di efficacia, c) la soddisfazione clinica, d) l’impatto assisten-
ziale sui caregiver di riferimento. 

Risultati. il 99% dei centri regionali ha fornito le risposte richieste che sono state successivamente 
elaborate statisticamente ed espresse in termini di frequenza percentuale. I dati ottenuti rivelano, un 
quadro sostanzialmente sovrapponibile nei giudizi da parte dei vari professionisti a conferma di me-
todologie di approccio sostanzialmente condivise su tutto il territorio regionale. Emerge, però, come 
alcune modalità di intervento (switching, utilizzo del dosaggio massimo possibile, interruzione della 
terapia) abbiano la necessità di una rivalutazione più appropriata e puntuale perché appaiono dettate 
più da “timori operativi personali” che da evidenze cliniche di letteratura.

Parole chiave: Demenza, Terapie Farmacologiche, Centri Disturbi Cognitivi, Emilia Romagna
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aPPenDice

APPENDICE: QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

 

SEZIONI EMILIA ROMAGNA

Quale fra questi Ache-i  usi in prevalenza ((in ordine di importanza  da 1  a 3,  dove 1 è la più usata)
❏ donepezil 
❏ rivastigmina
❏ galantamina

a) Nel tuo centro qual è la percentuale di prescrizione per gli Ache-i  ? (indicala fra 0 e 100% ) con 
    piano terapeutico:

❏ donepezil    
❏ galantamina 
❏ rivastigmina 

b) senza piano terapeutico: indica anche la motivazione prevalente

❏ donepezil           
❏ galatamina        
❏ rivastigmina     
❏ 1 (eziologia vascolare) ❏ 2 (MMSE < 12 con ADL conservate) ❏ 3 (paziente psichiatrico con compo-
nente cognitiva non ben definibile)  ❏ 4 (altro specificare)

c) A tuo  giudizio , quali sono le molecole più efficaci ? ( esprimi un giudizio  in ordine di importanza  
   da 1  a 3 dove 1 è più efficace)

❏ donepezil 
❏ rivastigmina 
❏ galantamina 

             

Se prescrivi memantina la utilizzi ( in percentuale da 0 a 100)

❏ in singolo ❏ in co – prescrizione con ACHE-I  
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Se prescrivi Memantina  in singolo, senza piano terapeutico: 
indica anche la motivazione  prevalente      
❏ 1(eziologia vascolare) ❏ 2 (MMSE < 12 con ADL conservate) ❏ 3 (paziente psichiatrico con compo-
nente cognitiva non ben definibile)  ❏ 4 (altro specificare)

Se in co – prescrizione , quali farmaci ACHE-I  associ più frequentemente ( in percentuale ):

❏ donepezil ❏   galatamina  ❏ rivastigmina

La scelta della terapia con Ache-i   viene fatta (in ordine di importanza  da 1  a 5 , dove 1 è la più im-
portante) in base a :

❏ MMSE 
❏ IADL  
❏ ADL    
❏ NPI  
❏ GDS  

La scelta della terapia con NMDA  viene fatta (in ordine di importanza  da 1  a 5 , dove 1 è la più im-
portante) in base a :

❏ MMSE
❏ IADL
❏ ADL
❏ NPI
❏ GDS

La scelta di uno dei farmaci  viene fatta (una o più scelte) per:

DONEPEZIL       ❏ Compliance     ❏ maggior tollerabilità   ❏ sintomi comportamentali associati
       
GALANTAMINA  ❏ Compliance     ❏ maggior tollerabilità   ❏ sintomi comportamentali associati

RIVASTIGMINA  ❏ Compliance     ❏ maggior tollerabilità    ❏ sintomi comportamentali associati

MEMANTINA     ❏ Compliance     ❏ maggior tollerabilità    ❏ sintomi comportamentali associati

In base al punteggio del MMSE  fai delle scelte precise    ❏  SI   ❏  NO 

Se SI:

donepezil      ❏ MMSE > 24    ❏ MMSE ≤ 24 ≥ 19    ❏ MMSE ≤ 19 ≥ 10  ❏ MMSE  < 10

galantamina   ❏ MMSE > 24   ❏ MMSE ≤ 24 ≥ 19    ❏ MMSE ≤ 19 ≥ 10  ❏ MMSE  < 10

rivastigmina   ❏ MMSE > 24       ❏ MMSE ≤ 24 ≥ 19    ❏ MMSE ≤ 19 ≥ 10  ❏ MMSE  < 10

memantina    ❏ MMSE > 24    ❏ MMSE ≤ 24 ≥ 19    ❏ MMSE ≤ 19 ≥ 10  ❏ MMSE  < 10
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Quando sospendi la terapia con  ACHE-I  o memantina ? (esclusi i possibili effetti collaterali, indicare 
da 1 a 4  in ordine di importanza, dove 1 è il criterio principale) 

❏  MMSE < 10  
❏  IADL ≤ 3  
❏  ADL < 3  
❏  comparsa di disturbi comportamentali  

Nella tua esperienza alla sospensione hai valutato un peggioramento del quadro clinico globale ?

SI  ❏  ❏   NO

Se SI:
 Donepezil Galantamina  Rivastigmina Memantina

rilevante  ❏   ❏ ❏ ❏    

moderatamente ❏ ❏    ❏ ❏

rilevante                        

irrilevante ❏ ❏    ❏ ❏

                                    

Quanto utilizzi, nella scelta terapeutica di AcheI o NMDA, la consulenza dello specialista ?

 Cardiologo Psichiatra Psicologo o Neuropsicologo

rilevante  ❏  ❏ ❏                  

moderatamente  ❏  ❏ ❏                      
rilevante                         

irrilevante  ❏  ❏ ❏                   

Quanto nella scelta del farmaco utilizzi la (indica in ordine di importanza da 1 a 4 dove 1 è maggiore):

❏  tua esperienza clinica
❏  studi di efficacia in letteratura
❏ confronto tra colleghi
❏ aggiornamenti nei convegni

Con quale frequenza utilizzi le seguenti categorie di farmaci in associazione ad Ache-i o NMDA?
a) antidepressivi                

 Donepezil Galantamina  Rivastigmina Memantina

Molto  ❏   ❏ ❏ ❏

Poco ❏   ❏ ❏ ❏

Per niente ❏   ❏ ❏ ❏ 
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b) ansiolitici                     

 Donepezil Galantamina  Rivastigmina Memantina

Molto ❏   ❏ ❏ ❏

Poco ❏   ❏ ❏ ❏ 
Per niente ❏   ❏ ❏ ❏

c) antipsicotici

 Donepezil Galantamina  Rivastigmina Memantina

Molto  ❏   ❏ ❏ ❏

Poco ❏   ❏ ❏ ❏  
Per niente ❏   ❏ ❏ ❏ 

Utilizzi il sistema trans dermico  di rivastigmina ?

❏  SI  ❏  NO

Se si perché ? (da 1 a 4 dove 1 è il maggiore):

  ❏  miglior compliance del pz
 ❏  minori effetti collaterali
 ❏  miglior risposta clinica
 ❏  maggior facilità di somministrazione e controllo per il caregiver

In caso di switch, hai avuto un riscontro positivo nel passaggio da rivastigmina compresse alla formu-
lazione trans dermica:

❏  SI       NO

Se SI perché (anche più risposte)
❏  maggior compliance del pz
❏  minori effetti collaterali
❏  migliore risposta terapeutica
❏  maggior facilità di somministrazione e controllo per il caregiver
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La tua impressione clinica in relazione alla co – prescrizione :

 Molto efficace efficace inefficace
Sul MMSE ❏ ❏ ❏  
           
Su IADL ❏ ❏ ❏                   
            
Su ADL ❏ ❏ ❏

Sui Disturbi ❏ ❏ ❏                
comportamentali 

  
 

Ad oggi (in percentuale) indica quanti pazienti hai in follow – up con inibitori delle colinesterasi 

❏  < 5 anni ❏  Tra i 5 – 8 anni ❏   > 8 anni   

Ad oggi (in percentuale) indica quanti pazienti hai in follow – up con memantina 

❏  < 5 anni ❏  Tra i 5 – 8 anni ❏  > 8 anni 

Che livello di soddisfazione esprime  il caregiver del paziente in terapia con ACHE-I:

❏ molto soddisfatto ❏  soddisfatto  ❏ poco soddisfatto ❏  insoddisfatto          

Che livello di soddisfazione esprime  il caregiver del paziente in terapia con  Memantina:

❏  molto soddisfatto ❏ soddisfatto  ❏   poco soddisfatto ❏   insoddisfatto
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Introduction. Pain is a widespread condition among Nursing Home residents, but is under diagnosed 
and undertreated. Aim of the study was to evaluate, in ten nursing homes of Segesta, Korian Group, 
the willingness to recognize and to treat the symptom pain, testing the most commonly used molecules 
for the treatment of pain. We evaluated in a sample of nursing home residents, socio-demographic cha-
racteristics (sex, age and years of education), cognitive performance, affective disorders and diseases 
according to the 14 classes of Cumulative Illness Rating Scale. We further investigated chronic anal-
gesic therapies (> 30 days), acute (< 30 days) and the most commonly molecules used as painkillers.

Results. 1053 subjects were evaluated mainly represented by women [F = 800; (76%)], with a mean age 
of 83.45 ± 9.36, a 7.68 ± 4.10 years education and severe somatic co-morbidity. Pain treatment affected 
306/1053 residents (29,1%), with a strong use of medicines as needed (25.2%). Chronic therapy invol-
ved the 12.8% of the subjects, the “acute” 4.5%. The most commonly used medication was acetamino-
phen, either in monotherapy (82.02%) than in pre-conceived association (18.94%), followed by opiates 
(22.54%) and NSAIDs (12,09%).

Conclusions. Our data have confirmed the undertreatment of pain, especially in persistent pain. These 
data are in line with those of the literature. The most commonly used drugs were acetaminophen and 
opioids, limited the use of NSAIDs, while negligible the use of COX2 inhibitors.

Key words: Elderly, Nursing Home, Pain
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introDuZione

Il dolore è un problema di primaria importan-
za nella popolazione di anziani residenti nelle 
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 1-5 e una 
adeguata gestione del dolore è considerata un 
indice importante della qualità delle strutture 
residenziali 6 7. 
Il dolore è infatti un sintomo frequente fra gli 
anziani, ed è dovuto all’aumentata prevalenza 
di malattie età correlate come artrite, osteopo-
rosi e arteriopatie periferiche. La prevalenza del 
dolore in RSA varia dal 3,7% al 79,5% in base 
al tipo di ricerca ed alle modalità utilizzate per 
riconoscere il dolore 8; inoltre, la prevalenza del 
dolore sarebbe maggiore (dal 27% all’84%) nei 
soggetti che non sono in grado di riferirlo 1 2 4 9.
Ad oggi ci sono almeno tre studi che hanno esa-
minato la gestione del dolore nei soggetti che 
vengono trattati nelle “nursing home” america-
ne, ma tutti questi studi sono limitati per il fatto 
che più dell’83% dei pazienti hanno, come causa 
del dolore, una patologia oncologica, e quindi la 
casistica non è rappresentativa della popolazio-
ne anziana nazionale 10-12. 
Inoltre, sarebbe importante che anche il dolore 
non oncologico (ad esempio nei soggetti affetti 
da demenza), fosse trattato con un approccio 
palliativo, visto che la patologia non oncologica 
è una causa frequente di morte nelle “nursing 
homes” 13 14.
Il dolore nell’anziano è un problema serio per-
ché spesso esita nella riduzione delle perfor-
mance nell’autonomia nelle attività di vita quo-
tidiana, con conseguente peggioramento della 
qualità di vita, ed aumento dei costi legati alle 
necessità assistenziali 15. 
Una gestione adeguata del dolore è importante, 
soprattutto nelle RSA, perché qui vengono ospi-
tati i soggetti più vulnerabili, coloro che richie-
dono assistenza continuativa nelle attività di vita 
quotidiana e maggiore attenzione per i proble-
mi clinici che presentano. 
Nelle strutture residenziali, l’assessment e la ge-
stione del dolore sono spesso problematici, in 
quanto i residenti più anziani sono affetti spesso 
da patologie croniche quali incidenti cerebro-
vascolari, artrite, demenza 16 che causano deca-
dimento fisico e deterioramento cognitivo, con 
conseguente difficoltà nella narrazione del do-
lore allo staff assistenziale 17. 
Uno studio norvegese ha infatti riferito che nelle 
“nursing home” i soggetti non in grado di parla-
re, sono quelli che hanno la maggior prevalenza 

di dolore 18, e i soggetti affetti da demenza, che 
non sono in grado di esprimersi, ricevono meno 
frequentemente una terapia analgesica rispetto 
a quelli cognitivamente integri (2, 19). Infatti, è 
largamente accettato che il dolore sia ciò che il 
paziente dice di provare, e questo rappresenta 
il “gold standard” per la misurazione del dolore 
sia in ambito clinico che di ricerca 20-23.
Il pesante carico assistenziale svolto dal perso-
nale può peggiorare il problema, rendendo dif-
ficile l’ identificazione del sintomo dolore negli 
ospiti delle residenze 16.
Inoltre, il personale infermieristico e di assisten-
za tende a sottostimare l’intensità del dolore e la 
tolleranza al dolore dei pazienti 24 
È pertanto importante prendere coscienza del 
problema, ed orientare gli sforzi verso il miglio-
ramento dell’assessment e della gestione del 
dolore per fornire un piano di assistenza indivi-
dualizzato che tenga conto delle problematiche 
connesse col dolore 25. 
L’importanza del problema “riconoscimento e 
terapia del dolore” nelle RSA ha suggerito la cre-
azione, all’interno di Segesta, Gruppo Korian, di 
un Gruppo di RIcerca sul Dolore nell’Anziano 
Istituzionalizzato (G.RI.D.A.I.) che ha valutato, 
in dieci RSA del Gruppo, la prevalenza del dolo-
re dei residenti in RSA.

scoPo Del lavoro

Scopo del lavoro è stato di verificare quale sia la 
sensibilità nelle RSA nei confronti del problema 
dolore, esaminando la prevalenza del trattamen-
to antidolorifico con farmaci antalgici oppiacei 
e non nella popolazione esaminata.

MetoDica Del lavoro

È stato effettuato uno studio multicentrico, os-
servazionale, basato sulla rilevazione, in una 
singola giornata indice (15 aprile 2012), dei dati 
inerenti il dolore ed il suo trattamento, presenti 
nel “diario clinico”, nelle “schede infermieristi-
che” e nei “fogli di terapia” degli ospiti delle se-
guenti RSA del Gruppo SEGESTA:
•	 RSA	Villa	San	Clemente	di	Villasanta	(MB)	=	

110 p.l.
•	 RSA	Famagosta	(MI)	=	100	p.l.
•	 RSA	S.	Marta	(MI)	=	120	p.l.
•	 RSA	Giovanni	Paolo	II	(MI)	=	100	p.l.
•	 RSA	Villa	Azzurra	(LT)	=	30	p.l.	



G. ricci et al.116

•	 RSA	S.	Giulia/S.	Chiara	(MI)	=	185	p.l.
•	 RSA	Saccardo	(MI)	=	208	p.l.
•	 Residenza	S.	Nicola	(SS)	=	110	p.l.
•	 Residenza	S.	Giuseppe	(RM)	=	100	p.l.	
La rilevazione ha riguardato quattro aree di in-
teresse: 
Area socio-anagrafica: sesso, data di nascita, 
età e scolarità. 
Area dell’autonomia e psicocomportamenta-
le: la valutazione dell’autonomia nelle Attività 
di Vita Quotidiana, è stata  effettuata mediante il 
punteggio del Barthel Index “modificato” 26. La 
valutazione delle performance cognitive è avve-
nuta attraverso il “punteggio grezzo” del Mini 
Mental State Examination 27 che successivamen-
te è stato corretto per età e scolarità in fase di 
elaborazione dati.
La rilevazione dei disturbi psicocomportamen-
tali (delirium, allucinazioni, aggressività, de-
pressione, ansia, euforia, apatia, disinibizione, 
irritabilità, disturbi del comportamento moto-
rio, disturbi del sonno e disturbi dell’alimen-
tazione) è avvenuta in base alla valutazione 
clinica, tenendo conto della situazione della 
settimana precedente il giorno indice; il dato 
scaturito dalla clinica e dai dati presenti nelle 
sezioni medica e assistenziale del fascicolo so-
cio-sanitario, è stato espresso dicotomicamente 
in termini di presenza o assenza del disturbo 
(“sì”/”no”). 
Comorbilità: le patologie dei vari organi e ap-
parati sono state registrate nel database seguen-
do lo schema del “Cumulative Illness Rating Sca-
le – Geriatric” 28 che prevede la valutazione di 
14 gruppi di patologie: 
1. patologie cardiache (solo cuore);
2. ipertensione arteriosa;
3. patologie vascolari (sangue, vasi, midollo, 

milza, sistema linfatico);
4. patologie respiratorie (polmoni, bronchi, 

trachea sotto la laringe);
5. patologie dell’ occhio, orecchio, naso, gola, 

laringe;
6. patologie dell’apparato gastroenterico supe-

riore (esofago, stomaco, duodeno, vie bilia-
ri, pancreas);

7. patologie dell’ apparato gastroenterico infe-
riore (intestino, ernie);

8. patologie epatiche (solo fegato);
9. patologie renali (solo rene);
10. altre patologie genito-urinarie (uretere, ve-

scica, uretra, prostata, genitali);
11. sistema muscolo scheletrico - cute (musco-

lo, scheletro, tegumenti);

12. patologie sistema nervoso (SNC e periferico; 
non è inclusa la demenza);

13. patologie endocrino - metaboliche (inclusi 
diabete, infezioni, sepsi, stati tossici);

14. patologie psichiatriche e comportamentali 
(incluse demenza, depressione, ansia, agita-
zione, psicosi).

Nel data base concepito per questo lavoro, i 
gruppi di patologie considerati sono stati solo 
13, avendo, per semplificare, accorpato le pato-
logie cardiache a quelle vascolari (gruppo 1 e 
gruppo 3 del CIRS-G). 
Terapia: in ogni paziente sono state raccolte le 
informazioni sulla terapia con farmaci antidolo-
rifici e sulla terapia adiuvante in atto nel giorno 
indice. In particolare è stato registrato ogni trat-
tamento antidolorifico, specificando se si tratta-
va di trattamento per il dolore acuto (dolore di 
durata inferiore ai 90 giorni) o cronico (dolore 
di durata superiore alle 24 settimane) 29-32, o di 
terapia somministrata al bisogno. 
Sono infine state registrate le molecole dei far-
maci analgesici (oppiacei e non) utilizzati per 
verificare quale dei farmaci in commercio, fosse 
il più usato.

risultati

Il campione esaminato è stato di 1.053 ospi-
ti,	 in	prevalenza	femmine	[F = 800	(76%)],	con	
età media di 83,45  ±  9,36 anni, una scolarità 
di 7,68 ± 4.10, un quadro di dipendenza me-
dio-grave	 (Barthel	 Index  =  28,88  ±  28,59)	 e	
un “impairment“ cognitivo moderato-severo 
(MMSE = 12,41	± 10,29)	(Tab. I).
La popolazione studiata era in larga maggioran-
za affetta da demenza (90,2%) e presentava di-
sturbi psico-comportamentali anche multipli e 
una comorbilità complessa (Tab. I).
Dei 1053 ospiti, 306 (29,1%) erano in trattamen-
to con un farmaco antidolorifico e di questi, 153 
(20%) erano sottoposti a terapia antidolorifica 
cronicamente, mentre 47 (15,37% dei soggetti) 
erano trattati in acuto, mentre 265 (86,6%) ave-
vano almeno un farmaco antidolorifico al biso-
gno; fra questi ultimi, 130 (42,48% dei “trattati”) 
avevano esclusivamente una prescrizione di far-
maci antidolorifici al bisogno (Tab. II).
L’uso dei farmaci antidolorifici in RSA è rappre-
sentato nella totalità dei casi dal paracetamolo: il 
paracetamolo viene spesso singolarmente sia in 
terapia cronica, che in acuto, ma viene più spes-
so usato in associazione con altri farmaci op-
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piacei o FANS (Tab. III). L’as-
sociazione “precostituita” fra 
paracetamolo ed oppiacei in-
teressa circa il 19% dei sogget-
ti trattati e prevede nella mag-
gioranza dei casi l’uso della 
codeina	 (57/306  =  18,62%).,	
mentre l’associazione preco-
stituita fra paracetamolo e os-
sicodone, nella nostra casisti-
ca, è presente in un solo caso 
(Tab. III).
L’uso dei farmaci antinfiam-
matori non steroidei è basso 
(Tab.  III), interessando circa 
il 12% delle prescrizioni, sen-
za una preferenza specifica di 
una molecola.
I farmaci Inibitori della COX-
2, nella nostra casistica, so-
no stati usati sporadicamen-
te: etoricoxib in soli 3 casi 
(0,98%) (Tab. III). 

conclusioni

La valutazione a priori del 
disegno dello studio mostra 
alcune limitazioni insite nel-
la metodica di rilevazione dei 
dati: innanzi tutto la rilevazio-
ne del dolore viene identifica-
ta con la presenza del tratta-
mento antidolorifico, e questo 
fa sì che la prevalenza del 
sintomo dolore possa essere 
sottostimata. Non c‘è certezza, infatti, che il nu-
mero di soggetti trattati, corrispondano, di fatto, 
a tutti i soggetti che manifestano dolore. Inoltre, 
la valutazione del dolore limitata ad un singolo 
“giorno indice”, limita la possibilità di una valu-
tazione precisa della prevalenza del trattamento 
antidolorifico, quale si avrebbe con una valuta-
zione più prolungata nel tempo, soprattutto per 
valutare la terapia al bisogno. 
La necessità di uniformare realtà simili per quan-
to riguarda la tipologia degli ospiti accolti, ma 
differenti per le modalità operative (soprattutto 
per quanto riguarda l’assessment multidimen-
sionale), ha reso necessario utilizzare una me-
todica di rilevazione per quanto possibile sinte-
tica, per cercare di venire incontro alle esigenze 
organizzative delle singole strutture. 

Questo approccio ha di fatto limitato la potenza 
dello studio, sia per la valutazione dei disturbi 
del comportamento che per la valutazione del 
dolore (le scale di valutazione dei disturbi com-
portamentali, o le scale di valutazione dell’in-
tensità del dolore non erano utilizzate nella 
maggior parte delle strutture al momento dello 
studio).

tab. I. Caratteristiche generali della Popolazione studiata.
soggetti = 1053 f= 800 (76%) - M=253 (24%)
Età  83,45 ± 9,36
Scolarità  7,68 ± 4,10
Barthel Index 28,88 ±28,59
MMSE 12,41 ±10,29
Disturbi del Comportamento Si No
Delirium 215 (20,4%) 838 (79,6%)
Allucinazioni 109 (10,4%) 944 (89,6%)
Agitazione – Aggressività 387 (36,8%) 666 (63,2%)
Depressione 338 (32,1%) 715 (67,9%)
Ansia 404 (38,4%) 649 (61,6%)
Euforia  36 (3,4%)  1017 (97,6%)
Apatia 245 (23,3%) 808 (76,7%)
Disinibizione 107 (10,2%) 946 (89,8%)
Irritabilità 367 (34,9%) 686 (65,1%)
Anomalie del Moto 427 (40,6%) 626 (59,4%)
Wandering 129 (12,3%) 924 (87,7%)
Disturbi del sonno 359 (34,1%) 694 (75,9%)
Disturbi alimentari 188 (17,9%) 865 (82,1%)
Patologie CIRS Si No
Patologie Cardiovascolari 572 (54,3%) 481 (45,7%)
Ipertensione Arteriosa 643 (61,1%) 410 (38,9%)
Patologia Respiratoria 266 (25,3%) 787 (74,7%)
Patologia OONGL 670 (63,6%) 383 (36,4%)
Patologia Apparato Digerente Superiore 456 (43,3%) 597 (56,7%)
Patologia Apparato Digerente Inferiore 803 (76,3%) 250 (23,7%)
Patologia Fegato e Vie Biliari 110 (10,4%) 943 (89,6%)
Patologia Renale 113 (10,7%) 940 (89,3%)
Patologia Urogenitale 863 (82,0%) 190 (18,0%)
Patologia Muscolo Scheletrica Cutanea 849 (80,6%) 204 (19,4%)
Patologia Neurologica (SNC-SNP) 577 (54,8%) 476 (45,2%)
Patologia Endocrino Metabolica 390 (37,0%) 663 (63,0%)
Patologia Psichiatrica - Demenze 950 (90,2%) 103 (9,8%)

tab. II. Trattamento antidolorifico nella popolazione studiata.
terapia antalgica si no
Terapia antalgica (totale) 306 (29,1%) 747 (70,9%)
Terapia antalgica cronica 135 (12.8%) 918 (87,2%)
Terapia antalgia “acuta“  47 (4,5%)  1006 (95,5%)
Terapia antalgica “al bisogno“ 265 (25,2%) 788 (74,8%)
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Nonostante questi limiti, la numerosità della ca-
sistica, ci ha permesso alcune osservazioni inte-
ressanti.
La prevalenza del dolore, nella nostra casistica, 
è allineata a quelli riscontrata da alcuni autori, 
pur ottenuta con metodiche di ricerca differen-
ti 4 6 33-35, ma è inferiore alla prevalenza segnalata 
da altri 36-38.
Questo dato potrebbe essere legato alla diffi-
coltà nel riconoscere il sintomo dolore in una 
popolazione costituita in larga maggioranza da 
pazienti affetti da demenza 1 2 4 9 18. 
La terapia analgesica cronica viene somministra-
ta ad una piccola percentuale di soggetti (12,8% 

del totale), ed il dolore acuto rappresenta solo il 
4,5% dei soggetti esaminati.
Il trattamento antidolorifico al bisogno, viene uti-
lizzato nel 25,2% di soggetti, in parte come rin-
forzo“ della terapia cronica in corso, in parte co-
me unico trattamento per il dolore accessionale. 
I nostri dati confermerebbero quelli già citati 
della letteratura internazionale sulla sottosti-
ma del sintomo dolore 2 16-19 e sulla necessità di 
utilizzare scale di valutazione per il riconosci-
mento e la valutazione dell’intensità del dolore 
nell’anziano 39-43.
L’uso dei farmaci analgesici, nel nostro lavoro, 
appare in accordo con la letteratura  44-48 e con 
le linee guida dell’American Geriatric Society 
Pannel 22: il paracetamolo è il farmaco più usa-
to, mentre i farmaci antinfiammatori non steroi-
dei 49 50, e in particolare gli inibitori della COX-
2  51 52 sono meno usati in virtù dei loro effetti 
collaterali. L’uso degli oppiacei è occorso nel 
22,54% dei soggetti della nostra popolazione, 
sia in monoterapia che associato a farmaci non 
oppiacei; i farmaci più usati sono stati tramadolo 
(13,7%) e fentanyl (7,51%). L’uso degli oppiacei, 
nella nostra casistica è risultato superiore a quel-
lo segnalato da altri autori 53-56, anche se gli studi 
in letteratura non sono esclusivamente effettuati 
su pazienti in età geriatrica istituzionalizzati.
I risultati di questo lavoro osservazionale ed i 
limiti legati alla metodica non impediscono di 
evidenziare come, anche nella nostra casistica il 
dolore sia sottotrattato, probabilmente per una 
sottovalutazione in fase diagnostica legata alla 
tipologia di ospiti (molto anziani e deteriorati 
cognitivamente); sarà perciò necessario intro-
durre una valutazione ad hoc, per i disturbi del 
comportamento, e per la presenza e l’intensità 
del dolore, in modo da poter valutare in detta-
glio la prevalenza del dolore nella popolazione 
anziana istituzionalizzata. 

tab. III. Farmaci usati per il trattamento del dolore (% sui 306 
ospiti trattati).
Paracetamolo 251 (82,02%)
fans 37 (12,09%)
Diclofenac 8 (2,61%)
Ibuprofene 4 (1,30%)
Indometacina 1 (0,32%)
Nimesulide 14 (4,57%)
Piroxicam 1 (0,32%) 
Ketoprofene sale di lisina 5 (1,63%)
Ketorolac trometamina 4 (1,30%)
Diclofenac 8 (2,61%)
i-coX2 3 (0,98%)
Etoricoxib 3 3 (0,98%)
oPPiacei 69 (22,54%)
Tramadolo 40 (13,07%)
Fentanil 23 (7,51%)
Morfina solfato 1 (0,32%)
Ossicodone cloridrato 5 (1,63%)
associaZioni (precostituite) 59 (19,28%)
Paracetamolo - codeina 57 (18,62%)
Paracetamolo - ossicodone 1 (0,32%)
Ossicodone - naloxone cloridrato 1 (0,32%)

Premessa. Il dolore rappresenta un quadro clinico assai diffuso fra gli ospiti delle Residenze Sanita-
rie Assistite, ma sovente misconosciuto, o in altri casi sottodiagnosticato e sottotrattato. Obiettivo del 
lavoro è stato di valutare in dieci RSA di Segesta, Gruppo Korian, la propensione a riconoscere e a 
trattare il sintomo dolore e quali siano le molecole più usate per il trattamento del dolore. In una gior-
nata campione abbiamo valutato, negli ospiti ricoverati, le caratteristiche socio-anagrafiche (sesso, età, 
scolarità) cognitivo-affettive e la presenza delle patologie in base alle 14 classi della CIRS, verificando 
successivamente le terapie antalgiche croniche (> 30 giorni), acute (< 30 giorni) ed al bisogno e le mo-
lecole più utilizzate fra gli antidolorifici. 
Risultati. Sono stati valutati 1053 soggetti con una netta prevalenza di sesso femminile [F = 800 (76%)] 
di età 83,45 ± 9,36, scolarità di 7,68 ± 4,10 e una severa comorbilità somatica. Il trattamento del dolore 
ha interessato 306/1053 ospiti (29,1%), con una forte utilizzazione dei farmaci al bisogno (25,2%). La 
terapia cronica coinvolgeva il 12,8% dei soggetti, quella “acuta” il 4,5%. Il farmaco più utilizzato è sta-
to il paracetamolo, sia in monoterapia (82,02%) che in associazione precostituita (18,94%), seguito da 
oppiacei (22,54%) e FANS (12,09%). 
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Introduction. Elderly subjects are at high risk for side effects of drugs, this is mainly due to age-
related differences in the pharmacokinetics and pharmacodynamics of the administered drugs and to 
polypharmacotherapy that is common in elderly patients. The appropriateness of drug prescription is 
a relevant issue. In the last decade, the use of Proton Pump Inhibitors (PPI) is increased but inappro-
priate prescribing (IP) in older patients is highly prevalent (40-80% of patients). Despite PPIs are fai-
rly safe drugs, these medications can induce some adverse effects. Since 2006, several clinical reports 
have indicated that hypomagnesaemia is associated with long-term PPI therapy. Thus, we conducted 
an observational study to assess the incidence of hypomagnesaemia in hospitalized elderly patients, 
in order to find a relationship between prevalence of hypomagnesaemia and long-term PPI therapy. 
Moreover, we evaluated the appropriateness of PPI prescription.

Methods. At the time of the enrollment clinical history, functional assessment, list of medications and 
comorbidity index were collected in 68 patients. Hypomagnesaemia was defined as levels of magne-
sium lower than 1.7 mg/dL (or 0.70 mmol/L).

Results. In our population, 35 patients (51.47%) were treated with PPIs and, among them, 12 patients 
(34.29%) have an inappropriate PPI prescription. We found no differences in magnesium serum levels 
between patients treated and not-treated with PPIs.

Discussion. In order to define a potential relationship between hypomagnesaemia and long-term PPI 
therapy more patients have to be enrolled, however, it is evident that elderly people are at high risk for 
inappropriate drug prescriptions.

Key words: Proton Pump Inhibitors, Hypomagnesemia, Appropriateness
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introDuZione

Nei paesi occidentali gli anziani sono i principa-
li fruitori dei servizi sanitari e la maggior parte 
dei pazienti over settantacinquenni assume 3 o 
più farmaci 1.
È noto, però, che buona parte dei farmaci in 
commercio sia sprovvista di studi condotti su 
pazienti molto anziani, comorbidi e politrattati. 
Inoltre, i cambiamenti fisiologici e fisiopatologi-
ci dell’età portano ad alterazioni sia farmacoci-
netiche che farmacodinamiche2, oltre che a un 
aumento della richiesta di prescrizioni mediche. 
Ne consegue che il paziente anziano presenta 
un elevato rischio di prescrizioni inappropriate 
e di effetti collaterali 1 3. 
Questa è oramai una questione rilevante nel pa-
norama medico-geriatrico. Si stima, infatti, che la 
prevalenza delle prescrizioni inappropriate ne-
gli anziani sia compresa fra l’11,5% e il 62,5% 2.
È rilevante, però, notare come quasi la metà degli 
effetti collaterali sia potenzialmente prevenibile 
eliminando ogni prescrizione inappropriata 4. E 
questo è uno dei ruoli che il Geriatra riveste e 
deve rivestire all’interno della comunità medica, 
adiuvato anche da validi strumenti di valutazio-
ne, quali i criteri Beers e STOPP/START.

focus sui PPi
In particolare, l’inappropriata prescrizione degli 
inibitori di pompa protonica (PPI) è un fenome-
no comune. Si stima che il 40-80% delle prescri-
zioni non segua le linee-guida 5 6. 
I PPI sono fra i farmaci più comunemente pre-
scritti  7 anche per via del basso profilo di ri-
schio; pur tuttavia non sono privi di effetti col-
laterali  8 9. Inoltre, aumentando il pH gastrico, 
possono alterare l’assorbimento di elettroliti, fra 
cui il magnesio 10. 
Diversi case-report hanno suggerito una relazio-
ne fra una terapia a lungo termine con PPI e lo 
sviluppo di ipomagnesemia, in alcuni casi anche 
grave. Per tale motivo, la Food and Drug Admi-
nistration ha rilasciato nel 2011 un avviso, av-
vertendo che l’uso di PPI può determinare bassi 
livelli di magnesio e raccomandando ai medici 
di controllare la magnesemia prima di iniziare 
un trattamento di lunga durata11.
Recentemente uno studio cross-sectional ha 
confermato l’associazione fra PPI e ipomagne-
semia  12. Tale effetto sembra essere tempo-di-
pendente 13. 
Mancano però in letteratura studi prospettici 
che possano fornire una più diretta evidenza 

dell’associazione ed eventualmente stabilire un 
rapporto di causa-effetto.
Un recente studio osservazionale mostra come 
l’uso di diuretici modifichi significativamente 
l’effetto dei PPI sulla magnesemia: i pazienti in 
terapia con PPI e diuretici hanno in media una 
concentrazione di magnesio inferiore rispetto ai 
pazienti in sola terapia con PPI. Inoltre i pa-
zienti in terapia con diuretici e PPI hanno un 
rischio aumentato del 54% di sviluppare ipoma-
gnesemia rispetto ai pazienti con soli diuretici; 
viceversa l’uso dei PPI non risulta associato a 
ipomagnesemia nei pazienti non in terapia con 
diuretici 14. 
Al di là del ruolo svolto dai PPI, l’ipomagne-
semia è frequente nella popolazione anziana. La 
prevalenza all’ingresso in ospedale negli ultra-
sessantacinquenni è del 10,7%  15, salendo fino 
al 36% nel paziente anziano istituzionalizzato 16, 
ma sarebbe errato considerare i PPI la causa di 
ogni ipomagnesemia. Infatti, cambiamenti fisio-
logici dell’età riducono l’assorbimento di ma-
gnesio, mentre l’inadeguato apporto nutriziona-
le, il declino cognitivo e la comorbidità rappre-
sentano fattori di rischio rilevanti 16.
È comunque ipotizzabile un legame tra inibito-
ri di pompa protonica e bassi livelli sierici di 
magnesio ed è dunque necessario che la pre-
scrizione dei PPI sia appropriata. Le note 1 e 
48 dell’AIFA indicano le condizioni per cui la 
gastroprotezione con PPI è a carico del SSN. 
In particolare la nota 1 è volta alla prevenzione 
delle complicanze gravi del tratto gastrointesti-
nale superiore in pazienti in trattamento cronico 
con FANS o in terapia antiaggregante a basse 
dosi. In questi casi la gastroprotezione è indi-
cata purché sussista almeno una delle seguenti 
condizioni di rischio: storia di pregresse emor-
ragie digestive o di ulcera peptica non guari-
ta con terapia eradicante; concomitante terapia 
con anticoagulanti o cortisonici; età avanzata. 
Uno studio recente, però, volto a identificare 
il peso dei fattori di rischio per lo sviluppo di 
emorragia digestiva alta in pazienti che usano 
ASA a basse dosi ha indicato l’età avanzata e 
la presenza di severe comorbidità come fattori 
controversi, riducendone quindi il peso specifi-
co 17. Secondo questi autori, la presenza di età 
avanzata in pazienti che assumono basse dosi di 
ASA non rappresenterebbe un criterio univoco 
di prescrizione del gastroprotettore.
Inoltre, diversi studi suggeriscono un ruolo 
dell’ipomagnesemia nell’eziologia e nello svi-
luppo di alcuni fattori di rischio cardiovascolari, 
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quali diabete mellito, ipertensione e dislipide-
mia 18 19.
In considerazione dell’elevato ricorso al tratta-
mento con PPI nell’anziano, non sempre appro-
priato, il nostro gruppo sta avviando uno studio 
osservazionale che ha come obiettivo primario 
quello di valutare la prevalenza dell’ipomagne-
semia in una popolazione anziana ospedalizzata 
in reparto per acuti. Obiettivi secondari sono la 
ricerca di un’eventuale relazione causativa fra 
uso di PPI e ipomagnesemia e una valutazione 
dell’appropriatezza prescrittiva degli inibitori di 
pompa protonica secondo le note AIFA e i crite-
ri recentemente suggeriti dalla letteratura (crite-
ri di Valkhoff). 

Materiali e MetoDi

Rientrano tra i criteri di inclusione nello studio 
i pazienti over sessantacinquenni ricoverati nel-
la SCDU Geriatria dell’AOU S. Luigi Gonzaga di 
Orbassano; sono esclusi coloro la cui diagno-
si d’ingresso è di patologia acuta del tratto ga-
strointestinale e coloro che presentano disfagia 
severa. Di ogni paziente vengono raccolte al ba-
seline alcune informazioni, quali magnesemia, 
anamnesi patologica e farmacologica, valutazio-
ne funzionale (ADL e IADL), dello stato cogniti-
vo (SPMSQ) e del grado di comorbidità (CIRS). 
Inoltre, due medici esperti, in cieco l’un l’altro, 
hanno verificato l’appropriatezza prescrittiva 
del PPI sulla base delle indicazioni AIFA e della 
letteratura.

risultati

Al momento attuale sono stati arruolati 68 pa-
zienti con età media di 81,49 anni; di questi 27 
sono maschi (39,71%; età media 78,81 anni) e 
41 sono femmine (60,29%; età media 83,24 an-
ni). Si tratta di una popolazione moderatamen-
te compromessa dal punto di vista funzionale 
(ADL: 2,56 funzioni perse; IADL: 4,75), con un 
indice di severità pari a 1,71. 
Il	51,47%	(n = 35)	risulta	in	terapia	con	PPI	da	
più di 6 mesi.
La magnesemia media è pari a 2,03 mg/dL, sia 
nel gruppo in terapia con PPI che nel gruppo 
di controllo. Fra tutti i pazienti in studio si sono 
registrati 8 casi di ipomagnesemia (< 1,70 mg/
dL), con una prevalenza dell’11,76%.

Dei pazienti in terapia con PPI, il 34,29% 
(n = 12)	assume	l’inibitore	di	pompa	protonica	
senza un’indicazione evidente, secondo le note 
AIFA. Al contrario fra i pazienti non in terapia 
gastroprotettiva,	 il	 36,36%	 (n  =  12)	 avrebbero	
un’indicazione per farla, sempre secondo le no-
te AIFA. 
Facendo invece riferimento ai criteri di Valkhoff17 
risulta che il 20,59% dei 68 pazienti arruolati fa 
un uso improprio del PPI, sia direttamente che 
indirettamente. Direttamente perché la prescri-
zione del gastroprotettore non trova riscontro 
fra i criteri di Valkhoff (12 pazienti); indiretta-
mente perché la prescrizione del PPI è legata a 
una prescrizione di ASA a basse dosi non com-
pletamente corretta (2 pazienti).
Fra coloro che assumono un PPI, invece, solo 3 
pazienti mostrano avere almeno un criterio cer-
to di Valkhoff, mentre 15 hanno solo uno o più 
criteri probabili.
Infine 29 pazienti (42,65%) risultano in tera-
pia con acido acetilsalicilico a basse dosi; nel 
10,34% di questi pazienti non è stata trovata al-
cuna indicazione evidente. 

Discussione

I dati preliminari non permettono ancora di evi-
denziare relazioni statisticamente significative 
tra livelli sierici di magnesio e PPI. Si evince, 
però, come circa un terzo dei pazienti arruolati 
e in trattamento con gastroprotettori da più di 
sei mesi assuma un PPI senza rientrare in nessu-
na delle caratteristiche prescritte dall’AIFA.
Pertanto, se è vero che per un’accurata valu-
tazione statistica è necessario ampliare il cam-
pione, non si può non tenere conto di come 
troppo spesso i pazienti anziani siano oggetto 
di prescrizioni terapeutiche inappropriate, le 
quali, oltre a indubbi svantaggi legati alla col-
lateralità specifica del farmaco, rappresentano 
vere e proprie opere vessatorie nei confronti di 
pazienti fragili, peggiorando, oltretutto, l’intera 
compliance farmacologia.
Pertanto, nell’interesse del paziente oltre che 
del budget sanitario, emerge come sia quanto 
mai rilevante il ruolo che il Geriatra, applicando 
una visione olistica al paziente, deve ricoprire 
nell’ambito della rivalutazione terapeutica e co-
me tale rivalutazione debba essere ripetuta fre-
quentemente al fine di evitare che una terapia 
acuta si tramuti in cronica.
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Introduzione. L’anziano presenta un elevato rischio di effetti collaterali, sia per alterazioni di farma-
cocinetica e farmacodinamica tipiche dell’età senile, sia perché spesso assume più farmaci contem-
poraneamente. All’aumentare del numero di prescrizioni cresce il rischio di inappropriatezza. Per i 
farmaci inibitori di pompa protonica (PPI) si stima un’inappropriatezza prescrittiva del 40-80%. Pur 
avendo i PPI un basso profilo di rischio, non sono comunque privi di effetti collaterali. Sin dal 2006, 
diversi case-report suggeriscono una relazione fra una terapia a lungo termine con PPI e lo sviluppo 
di ipomagnesemia. Questo studio osservazionale vuole valutare la prevalenza di ipomagnesemia in una 
popolazione geriatrica ospedalizzata, l’eventuale associazione causativa fra uso di PPI a lungo termine 
e sviluppo di ipomagnesemia e l’appropriatezza prescrittiva del PPI.

Metodi. Abbiamo arruolato pazienti over sessantacinquenni ospedalizzati in acuto. Al baseline sono 
raccolte alcune informazioni, quali esami ematochimici, un’anamnesi patologica e farmacologica e una 
valutazione funzionale e di comorbidità. Per ipomagnesemia si intende un livello di magnesio inferiore 
a 1,7  mg/dL (0,70  mmol/L).

Risultati. Il 51,47% (n = 35) dei pazienti risulta in terapia con PPI da almeno 6 mesi; di questi il 34,29% 
(n = 12) assume il PPI senza un’indicazione evidente. La magnesemia media è uguale nel gruppo che 
assume PPI e nel gruppo di controllo.

Discussione. Per un’accurata valutazione statistica e di causalità fra assunzione di PPI e ipomagne-
semia sarà necessario ampliare il campione; ciononostante si evince come spesso i pazienti anziani 
siano oggetto di prescrizioni inappropriate.

Parole chiave: Inibitori di pompa protonica, Ipomagnesemia, Appropriatezza
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“Siamo tutti sulla stessa barca”
Esito di interventi psicologici di gruppo per caregiver di persone 
dementi

“We’re on the same boat”
Efficacy of a psychological group intervention on caregivers of patients with dementia
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Caregiver burden has been defined as the type of psychophysical stress that caregivers experience 
related to the problems they face as a result of the status of the care recipient and it is very frequent 
in caregivers of patients with dementia. The aim of the present study was to evaluate the effect of psy-
chological  group intervention on psychophysical stress in caregivers of patients suffering of dementia. 
The study was conducted in the Center of Cognitive Disorders of Pavullo and Vignola (Modena) from 
2011 to 2012. Mini Mental State Examination (MMSE) was administered to patients with dementia for 
cognitive status evaluation, while a clinical interview and the Zarit Burden scale were used to evaluate 
psychophysical stress in caregivers. Our study population consisted of n. 27 subjects that were divided 
into: an Experimental Group (EG n.12), a wait-list Control Group (CG n.8), and a Neutral Group (NG 
n.7). Statistical analysis showed a trend to worsening of the overall global score of the Zarit scale in CG 
and NG groups, although not statistically significant. Differently, Zarit Burden score was stable in the 
EG group, indicating that the psychological group intervention is beneficial in this group. The results 
derived from a separate analysis of Zarit subscales indicate that the Zarit Personal score was signifi-
cantly improved in the EG group, while the Zarit-Role scale was worse in NG and CG groups. Therefore, 
we can point out  that subjective experience is significantly improved despite a greater objective load 
in the EG group. Although the limited sample size, this study supports the benefits of a psychological 
group intervention on caregiver burden. 

Key words: Dementia, Caregiver, Burden, Group Intervention
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introDuZione

Nei paesi industrializzati diversi fattori hanno 
portato a un costante e consistente aumento 
della popolazione anziana e delle patologie de-
mentigene. In Italia, uno tra gli stati più longevi 
d’Europa, nel 2005 il 19,3% della popolazione 
era composta da individui con più di 65 anni, 
e le previsioni ipotizzavano che per il 2050 la 
percentuale potesse salire al 33,6% (Istat, 2006).  

Per la demenza, nello specifico, nel 2005 la pre-
valenza era del 6,4% (studio ILSA-CNR del 2009). 
I dati in letteratura evidenziano come l’80% del-
le persone colpite da Demenza, in Italia, venga 
curato e accudito a domicilio dai familiari e co-
me “il peso” della cura gravi quasi totalmente 
sul nucleo del familiare stesso. Esso rappresenta 
un impatto che diventa massimo per il familiare 
che si prende cura quotidianamente del mala-
to  1. Numerosi studi sull’Alzheimer caregiving 
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hanno evidenziato come il lavoro di cura possa 
avere delle ripercussioni significative sia a li-
vello fisico che psicologico nel caregiver  2. Lo 
stress cronico derivante da questo tipo di assi-
stenza può determinare effetti negativi a livello 
della salute fisica come malfunzionamento del 
sistema immunitario, tassi più alti di malattie 
cardiovascolari e altre patologie mediche, e au-
mento del rischio di mortalità 3. Numerosi studi 
hanno messo in evidenza 4 come i caregiver di 
pazienti affetti da demenza siano ad alto rischio 
depressivo: questo stato è caratterizzato oltre 
che da un significativo abbassamento del tono 
dell’umore permanente e sensazioni di stan-
chezza ed esaurimento psicofisico, da una per-
cezione negativa della situazione e delle risorse 
disponibili per migliorarla. Questo stato emoti-
vo è accompagnato spesso anche da un certo 
livello di ansia. In uno studio 5 viene messo in 
evidenza come in particolare il senso di obbligo 
e di imprigionamento comportino depressione 
cronica nel caregiver. Gli effetti dell’assistenza 
ad un familiare demente sono stati definiti bur-
den e si riferiscono al “carico” derivante dalla 
relazione di cura. Questo concetto è composto 
da una componente oggettiva, conseguenza di-
retta dei cambiamenti fisici e comportamentali 
del familiare demente, e da una soggettiva, rela-
tiva al vissuto personale del carico, riferita alla 
percezione di possedere le risorse utili per far 
fronte alla situazione, alla perdita di controllo, al 
senso di obbligo e di imprigionamento.
La presenza di una rete di servizi adeguata e 
il supporto sociale giocano un ruolo importan-
te nell’aumento o meno dei livelli di stress. È 
solo sviluppando percorsi che coinvolgono nel 
progetto di cura sia il paziente sia il nucleo fa-
miliare che è possibile favorire il mantenimento 
di una qualità di vita dignitosa per entrambi 6. 
In particolare per quanto riguarda i familiari di 
persone affette da demenza, la Regione Emilia-
Romagna, riconosce il ruolo fondamentale dei 
familiari in qualità di soggetti dell’attività di 
cura e ritiene di importanza strategica la diffu-
sione di programmi di educazione per realiz-
zare nuove forme di “alleanza terapeutica” tra 
operatori e caregiver informali. In tale ottica la 
ricerca promossa nel 2009 dal settore di Psico-
logia Clinica dell’AUSL di Modena, sugli indica-
tori di esito degli interventi psicologici a favore 
dei caregiver, ha permesso di evidenziare i se-
guenti dati: l’intervento ha una ricaduta positiva 
su diverse dimensioni psicologiche soggettive 
e va differenziato nel tempo in base ai bisogni 

espressi e ai livelli di stress presentati: interven-
ti supportivi individuali se stress grave e inter-
venti di gruppo se stress lieve 7. I Centri per i 
Disturbi Cognitivi del Distretto di Pavullo n/F 
e di Vignola, nell’ottica precedentemente de-
scritta, hanno sviluppato interventi psicologici 
di gruppo rivolti ai caregiver di persone affette 
da demenza e il presente lavoro si propone di 
andarne a valutare l’esito sui livelli di burden 
presentati dai familiari. 

Materiali e MetoDi

Il percorso psicologico di gruppo, intitolato 
“Siamo tutti sulla stessa barca”, è stato promos-
so, nel corso degli anni 2011-2012, dai Centri 
per i Disturbi Cognitivi dei Distretti di Pavullo 
n/F e Vignola in provincia di Modena.
Lo studio è di tipo longitudinale e controlla-
to. Gli autori hanno ipotizzato, in linea con gli 
aspetti evidenziati in letteratura da Zarit, che 
interventi focalizzati, mirati cioè ad aumentare 
le competenze e le strategie decisionali e com-
portamentali, abbiano una ricaduta significativa 
sulla riduzione dei livelli di burden presentati 
dai caregiver di persone affette da demenza.

caMPione 

Sono stati valutati tutti i familiari di persone a 
cui è stata diagnosticata una demenza che nel 
2011 e 2012 hanno avuto accesso ai Centri per 
Disturbi Cognitivi dei due Distretti.
È stato misurato il burden ad un totale di 27 sog-
getti. L’età media dei caregiver è risultata essere 
di 54 anni. Il campione osservato è risultato com-
posto per la maggioranza da donne (85,2%), con 
una predominanza, rispetto al grado di parentela, 
dei figli (85,2%). Per ciò che concerne lo stato ci-
vile il 55,6% è coniugato e la maggior parte svol-
ge ancora una attività professionale (48,2%). Infi-
ne il 44,4% possiede una licenza media-superiore 
e il 55,6% abita vicino al familiare malato.
Sono stati inseriti nel percorso di gruppo i fami-
liari che possedevano i seguenti requisiti:
•	 presenza	di	un	familiare	affetto	da	patologia	

dementigena  8  9 di grado lieve e moderato 
(MMSE 10-24/30 durante visita geriatrica) an-
cora a domicilio;

•	 presenza	di	livelli	di	stress	psicologico	lieve	
(Zarit Burden Interview compreso tra 21-
40/88);
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•	 presenza	 di	 una	 adeguata	 strutturazione	
dell’Io (Colloquio clinico) 10.

I familiari esclusi sono stati inseriti nel gruppo 
di controllo.

struMenti 

Al fine di ottenere una valutazione completa si 
sono utilizzati gli strumenti di seguito descritti.
Mini Mental State Examination (MMSE): si trat-
ta di uno strumento utilizzato come test di scre-
ening per la valutazione del deterioramento co-
gnitivo. È composto da 21 prove che esplorano 
diversi domini di ordine cognitivo. I valori di 
questa scala possono variare da 0 a 30: il livello 
di cut-off patologico è definito per un punteggio 
< 27/30: in base a ciò viene suddiviso il grado 
di deterioramento cognitivo, rispetto al quale un 
punteggio compreso tra 21-24 indica un deterio-
ramento lieve, uno compreso tra 10-20 di gra-
do moderato e un punteggio < 10 un deteriora-
mento grave. I valori dei punteggi soglia variano 
comunque notevolmente in base all’età, per cui 
sono state proposte delle tabelle di correzione 
per età e scolarità.
Zarit Burden Interview (ZBI): è una scala a 22 
item su scala Likert che misura il burden ri-
spondendo a domande in termini da mai (0) a 
sempre (4) su dimensioni di cui il caregiver fa 
esperienza fra le quali problemi fisici, psicolo-
gici, emozionali e finanziari. È suddivisa in due 
sottoscale relative al burden oggettivo (stressor 
oggettivi) e soggettivo (percezione psicologica 
del carico). Il punteggio complessivo viene sud-
diviso in: burden severo (61 a 88), da moderato 
a severo (41 a 60), da lieve a moderato (21 a 40) 
e da lieve a nullo (inferiore a 21).
Colloquio clinico: è comunemente inteso come 
uno strumento di indagine psicologica utilizza-
to al fine di venire a conoscenza delle funzio-
ni psichiche e delle modalità di interazione del 
soggetto. 
Intervento psicologico gruppale: intervento strut-
turato in gruppi chiusi o slow open, con con-
duzione singola o co-conduzione, mirati al con-
fronto sulle principali difficoltà nella gestione 
della malattia. L’obiettivo è quello di sostenere 
la verbalizzazione dei vissuti emotivi, il rispec-
chiamento, il confronto sulle modifiche nella re-
lazione con il paziente in seguito all’insorgere 
della malattia. È finalizzato alla riduzione della 
percezione del carico soggettivo e del senso di 
isolamento.

ProGraMMa D’intervento

Il periodo di osservazione complessivo dello 
studio è stato di due anni ed ha previsto le se-
guenti fasi.

fase di screening
Durante il corso della prima visita psico-geria-
trica, con i familiari accompagnatori, si è effet-
tuato uno screening semi-strutturato, attraverso 
il quale si è proceduto a una prima raccolta di 
informazioni rispetto alle problematiche e auto-
nomie del proprio familiare malato ed alla valu-
tazione del burden.

fase di approfondimento
Analisi del livello di burden presentato dal fa-
miliare: burden assente ZARIT < 21 nessun tipo 
di intervento, burden lieve ZARIT 21-40 e gra-
do di demenza lieve-moderata approfondimento 
clinico. 
Per i familiari con burden lieve infatti, si è pro-
ceduto allo svolgimento di un colloquio clinico 
con l’obiettivo di analizzare la presenza di ri-
sorse personali (es. solidità dell’Io) tali da poter 
trarre giovamento da un percorso di gruppo e di 
descrivere le specificità di tali percorsi.

fase di svolgimento del percorso di gruppo
Il tipo di intervento scelto è rappresentato da 
un gruppo chiuso (da 5 a 10 partecipanti), omo-
geneo (rispetto a: gravità della demenza del pa-
ziente, livello di stress e forza dell’Io del fami-
liare), centrato sul problema, a breve termine 
(durata 2 mesi circa), e co-condotto.
Si sono svolti 7 incontri della durata di un’ora 
e mezzo ciascuno a cadenza settimanale con 
i seguenti obiettivi: promuovere il confronto 
con persone che condividono le problematiche 
della cura derivanti dalla malattia dementigena 
in un contesto protetto, migliorare la compren-
sione e l’accettazione della malattia e l’efficacia 
delle strategie di gestione delle situazioni pro-
blematiche. Al termine del percorso di gruppo 
è stato eseguito un colloquio individuale per 
raccogliere le impressioni dei singoli parteci-
panti rispetto all’esperienza svolta per impo-
stare eventuali futuri percorsi specifici (presa 
in carico psicologica individuale e/o invio ai 
Servizi Sociali).

fase della somministrazione dei post-test.
Si è risomministrata la ZARIT a tutti i parteci-
panti allo studio circa 6-9 mesi dopo.
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DiseGno Di ricerca 

Il campione è stato suddiviso in 3 gruppi: Neu-
tro	– senza	invio	(GN	n = 7),	Sperimentale	(GS	
n = 12),	Controllo	– in	lista	di	attesa	(GC	n = 8).	
Sono stati effettuati pre-test e post-test a distan-
za di 6-9 mesi l’uno dall’altro. I dati sono stati 
elaborati tramite il software SPSS 14.0.
Per quanto riguarda l’analisi dei dati, questi 
sono stati raccolti tramite Excel per Windows 
2003 xp ed elaborati tramite il software stati-
stico SPSS 17.0. È stata effettuata un’analisi de-
scrittiva del campione tramite la presentazione 
delle frequenze e delle percentuali delle varia-
bili socio-demografiche, mentre per le variabili 
continue, riferite ai risultati ai test (pre e post) 
nei tre gruppi, verranno presentate le relative 
medie e deviazioni standard (sd). Per quanto 
riguarda l’analisi inferenziale, tramite l’ANOVA 
ad una via, è stato effettuato un confronto fra 
le medie ai test sui pazienti per i tre gruppi di 
familiari, ed un confronto tra le medie ai test pre 
e post trattamento sui tre gruppi di caregiver. Il 
livello di significatività che è stato considerato è 
per un p < ,01.

risultati

analisi Descrittiva
Il campione è suddiviso in tre gruppi: il gruppo 
sperimentale	che	corrisponde	al	44,5%	(n = 12)	
dei soggetti, il gruppo di controllo pari al 29,6% 
(n = 8)	ed	un	gruppo	di	soggetti	senza	invio	che	
corrisponde	al	25,9%	(n = 7)	del	campione.
Dal punto di vista socio-demografico il campio-
ne si caratterizza nel modo seguente (Tab.  I): 
l’85,2% dei soggetti è di genere femminile, men-
tre il 14,8% sono maschi; per quanto riguarda il  

grado di parentela si può notare come il campio-
ne sia composto principalmente da figli (85,2%), 
mentre il 7,4% sono coniugi e l’altro 7,4% nuora 
o cognato. I caregiver sono nel 55,6% dei casi 
sposati o accompagnati, mentre il 22,2% è nubile 
o celibe, l’11,1% è vedovo/a e sempre l’11,1% è 
divorziato/a. L’età media è di anni 54 ± 6,7 (DS). 

tab. I. Caratteristiche socio-demografiche del campione.

frequenze 
assolute (n)

Percentuale 
(%)

Sesso
    Maschio
    Femmina

4
23

14,8
85,2

Parentela
    Coniuge
    Figlio/a
    Nuora/Cognato

2
23
2

7,4
85,2
7,4

Stato Civile
    Sposato/a o Accompagnato/a
    Vedovo/a
    Divorziato/a
    Nubile/Celibe

15
3
3
6

55,6
11,1
11,1
22,2

Scolarità
    Elementare
    Media
    Superiore
    Laurea

9
4

12
2

33,3
14,9
44,4
7,4

Convivenza con paziente
    Si
    No
    No, ma vicino

7
5

15

25,9
18,5
55,6

Situazione lavorativa
    Occupato/a 
    Disoccupato/a
    Pensionato/a

13
5
9

48,2
18,5
33,3

Totale 27 100

tab. II. Risultati ai pre- e post-test del caregiver per i tre gruppi del campione.

 test Preintervento Postintervento

Gs Gc Gn p Gs Gc Gn p

Media (DS) Media (DS) Media (DS) Media (DS) Media (DS) Media (DS)

Zarit 36,2 ± 11,6 33,2 ± 8,6 16,1 ± 3,7 ,000 37,5 ± 16,0 41,5 ± 17,2 25,6 ± 14,5 ,158

Zarit 
personal 16,6 ± 7,2 20,0 ± 3,9 9,0 ± 1,7 ,002 13,8 ± 9,1 23,8 ± 6,8 14,1 ± 8,9 ,035

Zarit
role 11,2 ± 3,1 7,0 ± 4,2 3,8 ± 2,5 ,000 15,7 ± 7,5 10,0 ± 6,0 6,1 ± 4,5 ,014
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Per quanto riguarda il livel-
lo di scolarità il 44,4% dei 
soggetti ha la licenza Supe-
riore, il 33,3% quella Ele-
mentare, il 14,9% la licenza 
Media ed infine il 7,4% la 
Laurea. Rispetto alla con-
vivenza con l’anziano de-
mente, più della metà del 
campione, il 55,6% non vi-
ve insieme al paziente, ma 
comunque gli abita vicino, 
mentre il 25,9% dei caregi-
ver vive assieme al proprio 
familiare e il 18,5% risiede 
altrove. Per quanto riguar-
da la situazione lavorativa 
quasi la metà del campio-
ne è occupato (48,2%), cir-
ca un terzo è in pensione 
(33,3%), mentre il restante 
18,5% è disoccupato.

analisi inferenZiale

Per quanto riguarda i risul-
tati dei test effettuati sui 
caregiver, è stata realizza-
ta un’analisi descrittiva, di 
cui si riportano le relative 
medie e ds, ed è stato effet-
tuato un confronto tra le medie nei tre gruppi, 
tramite Anova univariata (Tab. II).
Come si può osservare dai risultati, per quan-
to riguarda la Zarit totale iniziale (Fig. 1), nel 
gruppo idoneo a ricevere l’intervento (GS + GC) 
la media è pari a 35 con deviazione standard 
pari a 10,3. Più dettagliatamente, si rileva nel 
GS un punteggio di 36,2 (ds 11,6) e nel GC un 
punteggio di 33,2 (ds 8,6). Per quanto riguar-
da il GN si può notare come il punteggio alla 
Zarit sia decisamente inferiore (16,1 ds 3,7) ri-
spetto agli altri due gruppi, al punto da determi-
nare una differenza statisticamente significativa 
fra i gruppi (p  <  ,00). Andando a osservare i 
risultati globali della Zarit al post-test (Fig.  1), 
possiamo notare come in tutti i gruppi si rea-
lizzi un peggioramento nei valori delle rispet-
tive	 medie	 (GS  =  37,0  ±  16;	 GC  =  41,5±17,2;	
GN = 25,6 ± 14,5)	che	cancella	la	differenza	si-
gnificativa con il GN (p < ,158) e che indica un 
peggioramento generale col passare del tempo 
nei livelli di burden esperiti. Al post-test, dun-

que, la differenza tra le medie dei sotto-cam-
pioni non risulta statisticamente significativa 
(p < ,158). Tuttavia sembra opportuno osservare 
come si caratterizza l’aumento delle medie e del-
le deviazioni standard al test nei tre gruppi. Il 
livello di burden che aumenta maggiormente è 
quello del GC, il quale rispetto al pre-test passa 
da un livello di burden lieve a moderato (da un 
punteggio in media di 33,2 ds 8.6 ad uno di 41.5 
ds 17,2), quello del gruppo senza invio che da 
un burden non patologico passa a un burden di 
grado lieve (da un punteggio medio di 16.1 ds 
3,7 a uno di 25,6 ds 14,5). Se si pone attenzione 
ai punteggi delle ds, si può notare come questi 
aumentino notevolmente rispetto a quelli riferiti 
al pre-test, mettendo in luce livelli di oscillazio-
ne attorno alla media ben più alti all’interno dei 
singoli gruppi.
Per quanto riguarda la sottoscala Personal 
Strain della Zarit (Fig.  2) si rileva tra le due 
somministrazioni un miglioramento nel GS (non 
significativo), in controtendenza rispetto agli 

Fig. 1. Risultato globale ZARIT pre e post test nei tre gruppi del campione.
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altri due gruppi: vediamo 
che si passa per il GS da 
un punteggio in media di 
16,6 (ds 7,2) a uno di 13,8 
(ds 9,1), mentre nel GC da 
un punteggio in media di 
20 (ds 3,9) si passa a uno 
di 23,8 (ds 6,8) e nel GN 
da 9 (ds 1,7) a 14,1 (ds 
8,9); vengono inoltre mes-
se in luce differenze iniziali 
all’interno dei gruppi sta-
tisticamente significative 
(p < ,002), che dopo il trat-
tamento si attenuano de-
terminando una situazione 
nella quale è il GC a pre-
occupare maggiormente, 
con una differenza signifi-
cativa al post hoc tra il suo 
punteggio medio (23,8) e 
i punteggi degli altri due 
gruppi (p < ,03).
Infine, rispetto alla sotto-
scala Role Strain (Fig. 2) si 
può rilevare un peggiora-
mento nelle medie del GC 
e del GN, rispettivamente 
da 7 (ds 4,2) a 10 (ds 6) 
e da 3,8 (ds 2,5) a 6.1 (ds 
4,5). Peggiora anche il GS, 
ma meno degli altri due 
gruppi (da 11,2 a 15,7).

Discussione 

Le caratteristiche socio demografiche dei caregi-
ver risultano in linea con quelle rilevate in altre 
ricerche italiane 7 11-13.
Inoltre si ritiene importante evidenziare come 
dai dati emerga, come da indicazioni in lettera-
tura, la scelta di criteri elettivi per l’inserimento 
dei familiari nei percorsi di gruppo, quali una 
media dei risultati alla Zarit pre-intervento che 
si collochi all’interno di un livello di burden lie-
ve-moderato.
Dall’analisi statistica effettuata un primo dato da 
considerare è un peggioramento, ai limiti della 
significatività, nel punteggio globale della Zarit 
per i GC ed i GN che non si riscontra nel GS 
(t-test sui singoli gruppi). Ciò significa che assi-
stiamo a una tenuta complessiva del GS, il quale 
mantiene un punteggio medio corrispondente 

ad uno stress lieve (36-37), mentre il GN passa 
da stress assente a lieve (16-25), ed il GC da 
stress lieve a moderato (33-41). Dunque l’inter-
vento potrebbe configurarsi come conservativo.
Ancora più convincente è il dato estrapolato 
dall’analisi delle due sottoscale della Zarit: la 
Zarit personal, indagata nei tre gruppi tramite 
ANOVA univariata, risulta, al post-test, significa-
tivamente migliore nel GS rispetto a GN e GC 
(p < ,03), dato non rilevato al pre-test. Al con-
tempo, dobbiamo considerare che la Zarit-role 
indagata nel post-test risulta significativamente 
peggiore della media del GN (p <  ,01) e peg-
giore della media del GC. Questo ci permette di 
rilevare che nonostante una condizione di cari-
co oggettivo maggiore rispetto agli altri gruppi, 
il vissuto soggettivo nel GS – aspetto sul quale 

Fig. 2. Risultato alle sottoscale della ZARIT pre e post test nei tre gruppi del campione.
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intende agire l’intervento psicologico – è signifi-
cativamente migliore.
Anche se nel presente studio ci si è posti l’o-
biettivo di valutare l’esito di interventi di grup-
po per caregiver di pazienti affetti da demenza 
si ritiene indispensabile riflettere anche sui dati 
emersi dal gruppo dei caregiver “normalmente” 
dimessi. Tale scelta iniziale sembra corretta in 
quanto, in media per questo gruppo, i livelli di 
burden rilevati sono di diversi punti al di sotto 
del cut-off clinico e le differenze statisticamente 
significative rilevate tra i rispettivi gruppi sono 
probabilmente da attribuire a loro, in quanto gli 
altri due gruppi hanno medie relativamente si-
mili. I dati evidenziano, come a distanza di sei 

mesi circa, si osservi un aumento dei livelli di 
burden al di sopra del cut-off clinico. Potrebbe 
essere utile riflettere sull’opportunità di mante-
nere monitorati nel tempo i livelli di stress di 
questi caregiver, in modo tale da potere effettua-
re una tempestiva presa in carico nel momento 
in cui se ne presentasse la necessità.
Questi risultati motivano a proseguire sulla 
strada intrapresa sia in termini di interventi svi-
luppati sia in termini di ricerca con l’obiettivo 
di aumentare le conoscenze in modo da poter 
sempre più combinare le possibilità di interven-
to con le specificità psicologiche ed i bisogni 
dei caregiver che variano nel tempo e col pro-
gredire della malattia.

L’impatto che può comportare l’accudimento di una persona affetta da demenza, viene definito Bur-
den, cioè il carico derivante da questa specifica relazione. La letteratura evidenzia come quest’ultimo 
possa determinare un aumento significativo dello stress psico-fisico nel caregiver. Per queste ragioni, 
il presente lavoro si propone di valutare l’esito di interventi psicologici di gruppo per caregiver pro-
mossi, nel 2011-2012, dai Centri per i Disturbi Cognitivi dei Distretti di Pavullo n/F e Vignola (MO). Per 
la valutazione sono stati somministrati: il MMSE al paziente, il colloquio clinico e la scala ZARIT al fa-
miliare. Il campione, composto da 27 soggetti, è stato suddiviso in: Gruppo Sperimentale (12), G. Con-
trollo – lista attesa (8), G. Neutro – senza invio (7). Dall’analisi statistica è emerso un peggioramento 
ai limiti della significatività nel punteggio globale della Zarit per il GC ed il GN. Ciò significa che il 
GS complessivamente “tiene”. Ancora più interessante è l’analisi, al post-test, delle due sottoscale della 
Zarit dove la Zarit Personal risulta significativamente migliore nel GS e la Zarit-Role significativamente 
peggiore della media sia nel GN sia nel GC. Dunque, si può sottolineare come il vissuto soggettivo sia 
significativamente migliorato anche a fronte di un carico oggettivo maggiore (GS). Il presente studio, 
anche se con un campione numericamente contenuto, offre la possibilità di evidenziare i benefici di un 
intervento psicologico gruppale. In linea con la letteratura si potrebbe ipotizzare come un intervento 
di questo tipo possa limitare il peggioramento del burden altrimenti preventivato.

Parole chiave: Demenza, Caregiver, Burden, Intervento di gruppo 
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Objective. The aim of this study was to analyze some clinical characteristics of elderly patients admit-
ted to  the Long-term Care Unit of the Noale Hospital after surgery for hip fracture.

Patients and methods. The study population consisted of 47 elderly patients (36 females and 11 males) 
who underwent prosthesis replacement or internal fixation of a hip fragility fracture due to a fall or 
minor trauma in elderly patients with osteoporosis, as defined by the American Association of Ortho-
paedic Surgeons. Patients were enrolled in our Orthopaedics and Traumatology Unit between February 
1 and May 31, 2012. A complete set of clinical data were collected, including: age, gender, laboratoristic 
and instrumental variables, comorbidities derived from the Charlson index, pharmacological therapy, 
anti-osteoporosis therapy, previous diagnosis of osteoporosis (DXA) and/or fragility fractures, in-ho-
spital complications and discharge destination.

Results. Only 30% of patients showed a Charlson Comorbidity Index ≥ 3. Four or more drugs were used 
by a large proportion of these patients (89%). We found a frequent use of antihypertensive agents, diu-
retics, sedative/hypnotics and antidepressants, that were associated with an increased risk of falls. A 
high percentage of patients (83%) used proton pump inhibitors therapy, which could increase the risk 
of hip fracture. The other results are completely consistent with those reported from previous studies.

Discussion. Severity of comorbidities measured by Charlson Index was not a common feature of our 
study population. The most interesting finding of our study is that polypharmacotherapy is associated 
with increased risk of fall that represents a potential risk for hip fragility fracture.

Key words: Proximal femur, Fragility fracture, Elderly patient, Falls, Polypharmacotherapy
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introDuZione 

Nell’Azienda ULSS 13 del Veneto dall’anno 2001 
è strutturato un percorso assistenziale per la 
gestione dei pazienti anziani con frattura di fe-
more, realizzato grazie alla collaborazione tra 
l’U.O. di Ortopedia e l’U.O. di Lungodegenza Ri-
abilitativa, che include il Centro per la Diagnosi 
e Cura dell’Osteoporosi 1. 
Il percorso prevede che il paziente sottoposto 
ad intervento chirurgico per frattura di femo-
re, se non dimissibile al domicilio dall’U.O. 
di Ortopedia (per varie problematiche, tra cui 
condizioni cliniche internistiche instabili, po-
tenzialità di recupero funzionale limitata da de-
ficit cognitivo o comorbilità, inadeguato sup-
porto familiare) venga trasferito, generalmente 
in quinta-sesta giornata postoperatoria, presso 
l’U.O. di Lungodegenza Riabilitativa. Qui la ge-
stione del paziente è, in sintesi, così articolata 
(Fig. 1):

•	 valutazione geriatrica/internistica, gestione 
delle patologie concomitanti e preesistenti 
alla frattura (comorbilità) e delle eventuali 
complicanze mediche postoperatorie che 
richiedano un trattamento in fase post-
acuta;

•	 valutazione mirata –  clinica, metabolica e 
strumentale – della malattia ossea fragilizzan-
te correlata alla frattura femorale;

•	 prosecuzione dell’intervento riabilitativo, ini-
ziato precocemente durante la degenza in 
Ortopedia, con un trattamento di tipo esten-
sivo;

•	 programmazione precoce della dimissione al 
domicilio (con eventuale attivazione dell’A-
DI) oppure attivazione dell’UVMD Geriatrica 
per Residenza Sanitaria Assistenziale o Casa 
di Riposo;

•	 prescrizione degli idonei ausilii e pianifica-
zione del follow-up.

Fig. 1. Flow chart del percorso assistenziale dei pazienti anziani con frattura femorale nell’ Azienda ULSS 13 del Veneto.
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oBiettivo 

L’obiettivo di questo studio è analizzare alcu-
ne caratteristiche dei pazienti anziani trasferiti 
nell’U.O. di Lungodegenza Riabilitativa dell’O-
spedale di Noale dopo intervento chirurgico per 
frattura di femore prossimale da fragilità ossea.

casistica e MetoDi

Sono stati inclusi nello studio i pazienti anziani 
operati per frattura di femore prossimale se-
condaria a caduta dalla propria altezza – frat-
tura da fragilità ossea in base alla definizione 
dell’American Academy of Orthopaedic Sur-
geons (AAOS) 2 –, trasferiti nel nostro reparto 
dall’U.O. di Ortopedia nel periodo Febbraio-
Maggio 2012. Il campione così selezionato ri-
sultava costituito da 47 soggetti, di cui 36 fem-
mine e 11 maschi.
Per ogni paziente sono stati registrati i dati re-
lativi a:
1) caratteristiche all’ingresso: età; sesso; co-

morbilità, severità della comorbilità, valuta-
ta mediante l’indice di Charlson (Charlson 
Comorbidity Index, CCI)  3; terapia farmaco-
logica pre-frattura; anamnesi di osteoporosi 
(diagnosticata con metodica DXA) e/o pre-
gresse fratture da fragilità; eventuale terapia 
antifratturativa in atto;

2) indagini strumentali e di laboratorio eseguite 
di routine nel nostro reparto: radiografia del 
rachide dorso-lombare, per identificare even-
tuali fratture vertebrali morfometriche da 
fragilità ossea; densitometria ossea ultraso-
nografica; livelli sierici di vitamina D e PTH; 
albuminemia; ecocolordoppler venoso degli 
arti inferiori, per individuare eventuali TVP 
clinicamente silenti;

3) complicazioni;
4) destinazione alla dimissione.

risultati 

I risultati più significativi sono riportati in Tabel-
la I. Vengono qui dettagliati ulteriormente i dati 
relativi alla comorbilità ed alle terapie farmaco-
logiche pre-frattura.
Solo il 30% dei pazienti presentava un CCI ≥ 3. 
Delle patologie raggruppate nella seconda clas-
se del CCI (score 2), nessuno dei pazienti stu-
diati presentava neoplasie, leucemie o linfomi.

I trattamenti farmacologici in corso prima della 
frattura erano frequenti e molteplici (l’89% dei 
pazienti assumeva almeno 4 farmaci): tra questi, 
in particolare, anti-ipertensivi e diuretici. Con-
siderati nel loro insieme, come unico raggrup-
pamento farmacologico, ACE-inibitori, sartani, 
calcio-antagonisti, beta-bloccanti e diuretici ve-
nivano assunti complessivamente dall’81% dei 
pazienti, in monoterapia o in varia associazione 
tra loro. Estremamente frequente è risultato l’u-
so di inibitori di pompa protonica (83%). 

tab. I. Caratteristiche principali del campione.
Età > 80 anni (min 71, max 102)  83%
Indice di Comorbilità di Charlson ≥3 30%
Terapia farmacologica pre-frattura

• n° farmaci assunti ≥ 4 89%
• ACE-inibitori/sartani 49%
• Calcio-antagonisti 30%
• Beta-bloccanti 32% 
• Diuretici 49%
• Ansiolitici/ipnotici 34%
• Antidepressivi 13%
• PPI 83%

Pregresse fratture 21%
Terapia antiosteoporotica in atto 4%
Fratture vertebrali morfometriche 68%
T-score densitometria ossea US 

• osteopenia 21%
• osteoporosi 76%

Stato vitaminico D 
• normale 4%
• insufficienza 21%
• carenza 75%

Iperparatiroidismo secondario 39%
Malnutrizione (albuminemia < 3,5 g/dL) 96%
Trombosi venosa profonda 14%
Complicazioni principali

• infezioni* 25%
• complicanze generali ** 15%
• complicanze locali*** 6%
• nuove ulcere da pressione 2%

Destinazione alla dimissione
• domicilio 92%
• RSA o Casa di Riposo 6%
• trasferimento in U.O. per acuti 0%

Mortalità 2%

* Compresa l’infezione della ferita chirurgica.

** Esempio: scompenso cardiaco.

*** In sede di intervento.
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Discussione 

I dati preliminari dello studio, che è tuttora in 
corso, indicano innanzitutto che la severità della 
comorbilità, misurata con il CCI, non è una ca-
ratteristica predominante della nostra casistica. 
È invece molto rilevante la condizione di po-
lifarmacoterapia. Frequente è risultato l’uso di 
anti-ipertensivi e di diuretici, per i quali è stato 
riportato un significativo aumento del rischio di 
caduta, fatta eccezione per i beta-bloccanti 4. Pu-
re frequente è risultato l’utilizzo di ansiolitici/

ipnotici e di antidepressivi, anch’esso associato 
al rischio di caduta 4 5. Eclatante è il dato relativo 
all’uso degli inibitori di pompa protonica (PPI), 
a cui è stato attribuito un aumento del rischio 
di frattura di femore -legato probabilmente a ri-
dotto assorbimento intestinale di calcio-, ma con 
risultati contrastanti in letteratura per quanto ri-
guarda il trattamento a lungo termine 6-8.
Gli altri risultati riportati in Tabella  I sono so-
stanzialmente in linea con i dati della letteratura 
e verranno discussi in una prossima pubblica-
zione, a conclusione dello studio.

Obiettivo. L’obiettivo di questo studio è analizzare alcune caratteristiche dei pazienti anziani trasferiti 
nell’U.O. di Lungodegenza Riabilitativa dell’Ospedale di Noale dopo intervento chirurgico per frattura 
di femore prossimale da fragilità ossea.

Casistica e metodi. Sono stati inclusi nello studio 47 pazienti anziani (36 femmine e 11 maschi) operati 
per frattura di femore prossimale secondaria a caduta dalla propria altezza – frattura da fragilità ossea 
in base alla definizione dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons –, trasferiti nel nostro repar-
to dall’U.O. di Ortopedia nel periodo febbraio-maggio 2012. Per ogni paziente sono stati registrati i 
dati relativi a età, sesso, comorbilità incluse nell’Indice di Charlson, terapia farmacologica pre-frattura, 
anamnesi di osteoporosi (diagnosticata con metodica DXA) e/o pregresse fratture da fragilità, eventua-
le terapia antifratturativa in atto, indagini strumentali e di laboratorio eseguite di routine nella nostra 
Unità Operativa, complicazioni e destinazione alla dimissione.

Risultati. Solo il 30% dei pazienti presentava un Indice di Comorbilità di Charlson ≥ 3. L’89% dei pa-
zienti assumeva almeno 4 farmaci prima della frattura. Frequente è risultato l’uso di anti-ipertensivi, 
diuretici, ansiolitici/ipnotici e antidepressivi, per i quali è stato riportato un significativo aumento del 
rischio di caduta. Un’elevata percentuale di pazienti (83%) utilizzava inibitori di pompa protonica, a cui 
è stato attribuito un aumento del rischio di frattura di femore. Gli altri risultati sono sostanzialmente 
in linea con i dati della letteratura.

Discussione. La severità della comorbilità, misurata con l’Indice di Charlson, non è una caratteristica 
predominante della nostra casistica. È invece molto rilevante la condizione di polifarmacoterapia e, in 
particolare, l’uso di farmaci associati ad aumentato rischio di caduta o a potenziale rischio di frattura 
femorale da fragilità.

Parole chiave: Frattura di femore prossimale da fragilità, Anziani, Cadute, Polifarmacoterapia
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The studies analyze the transferring of patients from the 923 beds of the nursing homes of the 4th dis-
trict of Verona to the local hospital emergency room. The data indicate a high rate of access and focus 
on the difficulties of the patients.

The pattern of distribution of emergency room access indicates that the medical needs of patients play 
a less relevant role in comparison with the problems related with nursing home organization.
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introDuZione

I pazienti delle Residenze per Anziani (RA) rap-
presentano una popolazione caratterizzata da 
multiple comorbilità e disabilità, a rischio di fre-
quenti ospedalizzazioni per la riacutizzazione 
delle loro cronicità. L’accesso in ospedale attra-
verso il Pronto Soccorso (PS) è in genere asso-
ciato a ulteriore sofferenza e disagio: infatti il 
PS, nonostante fornisca cure di alto livello, spes-
so non è adeguatamente attrezzato per la ge-
stione di problemi complessi legati all’assisten-
za di anziani non autonomi, per via dell’elevato 
numero di utenti e la necessità di tempi rapidi. 
D’altro canto, l’istituzionalizzazione dei pazien-
ti nelle RA è finalizzata anche alla prevenzione 
delle frequenti ospedalizzazioni attraverso una 
migliore gestione delle comorbilità 1 2.
Lo studio ha preso in esame gli accessi in PS 
delle RA nel territorio del Distretto 4 dell’Azien-

da ULSS 20 di Verona. In Veneto, le RA sono 
organizzate in Centri di Servizi per non autosuf-
ficienti di I livello (assistenza di intensità ridot-
ta/minima) e di II livello (assistenza di intensità 
media). Fanno parte, inoltre, della residenzialità 
extraospedaliera ulteriori presidi per i malati di 
demenza moderata-severa (Sezioni ad alta pro-
tezione Alzheimer), a carattere temporaneo, e 
per i pazienti in stato vegetativo (Sezioni per 
stati vegetativi permanenti).
L’inserimento dei pazienti nelle RA venete av-
viene attraverso l’Unità Valutativa Multidimen-
sionale Distrettuale (UVMD) sulla base delle 
abilità residue e del profilo sanitario e socio-
assistenziale dell’anziano. Possono accedervi 
anche anziani autosufficienti, facendosi carico 
del pagamento dell’intera retta.
Gli anziani residenti nelle RA del Veneto sono, 
quindi, pazienti prevalentemente non autosuf-
ficienti, con un grado di disabilità da lieve-mo-
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derato a grave, e affetti da diverse comorbilità. 
L’assistenza medica nella struttura è di norma 
garantita con la presenza dei medici di medicina 
generale (MMG) convenzionati, selezionati sulla 
base di una graduatoria dell’Unità Locale Socio 
Sanitaria (ULSS), e da un medico coordinatore. 
Ogni MMG effettua fino a 18 ore di servizio set-
timanale su 6 giorni, attraverso accessi program-
mati, ed ha in cura un numero massimo di 60 
pazienti non autosufficienti. 
I MMG possono avvalersi di figure specialistiche 
interne alla struttura (fisioterapista, logopedista) 
o esterne (geriatra, fisiatra, chirurgo, gastroente-
rologo, nefrologo, neurologo, dermatologo, tera-
pista delle cure palliative) per ospiti non traspor-
tabili. Tuttavia la richiesta di prestazioni (esami 
strumentali, visite specialistiche) per i pazienti 
trasportabili segue il comune iter di prescrizio-
ne, prenotazione e trasporto in ospedale previsto 
per la medicina territoriale. Allo stesso modo, le 
urgenze e le emergenze non gestibili all’interno 
della struttura seguono i canali del sistema di 
emergenza territoriale, ovvero il trasporto attra-
verso i mezzi del 118 nel più vicino PS.

Per migliorare la continuità assistenziale per i 
pazienti delle RA che sono trasferiti in ospeda-
le, nell’ambito del Progetto ARCA (Assistenza, 
Ricerca e Cura per l’Anziano) è stata elaborata 
una cartella di accompagnamento, la cui compi-
lazione è in parte di competenza infermieristica 
e in parte medica (Tab. I) e contiene, oltre alla 
documentazione di carattere generale (tessera 
sanitaria, copia di esenzione ticket, lista degli 
oggetti personali quali protesi odontoiatriche e 
acustiche), le notizie cliniche fondamentali per 
una corretta prosecuzione delle cure e gestione 
dell’evento acuto (motivo dell’invio in PS, con-
dizioni psicofisiche precedenti l’evento acuto, 
principali patologie in atto, intolleranze farma-
cologiche, terapia in atto) 3.
Scopo dello studio è analizzare gli accessi dei re-
sidenti delle RA del Distretto 4 dell’Azienda ULSS 
20 di Verona al PS dell’Ospedale “G. Fracastoro” 
di San Bonifacio al fine di valutarne l’appropria-
tezza e quindi di indicare possibili interventi per 
ridurre i rischi clinici degli ospiti delle RA e le 
problematiche organizzative a carico dei PS e 
dell’organizzazione ospedaliera in generale.

tab. I. Strutturazione della cartella di accompagnamento ARCA (Assistenza, Ricerca e Cura per l’Anziano).

tiPoloGia contenuti coMPetenZa
Documentazione generale Copia tessera sanitaria

Copia esenzione ticket
Lista oggetti personali (protesi acustiche, dentali, occhiali, …)

Infermieristica

Copia dei principali referti Ultimi esami ematochimici o strumentali praticati Infermieristica

Copia lettera di dimissione Ultimo ricovero ospedaliero significativo Infermieristica

Scheda della terapia Terapia in atto Infermieristica

Scheda infermieristica Descrizione delle condizioni psicofisiche del paziente prima 
dell’evento acuto

Infermieristica

Impegnativa di richiesta di ricovero ospedaliero Motivazione dell’invio in PS Medica

Scheda di accesso in ospedale Descrizione delle principali patologie, eventuali allergie, 
intolleranze ed eventi avversi farmacologici

Medica

Scheda di accompagnamento Descrizione dei segni e dei sintomi che hanno richiesto l’invio in 
PS, parametri vitali e altre notizie ritenute utili

Medica o infermieristica

tab. II. Completezza della documentazione di accompagnamento ARCA con cui il paziente delle RA accede in PS.
Presente incoMPleta assente

Scheda infermieristica compilata 48% 31% 19%

Copia dei referti (esami significativi e documentazione clinica) 79% 3% 18%

Scheda terapia in corso 72% 28%

Scheda dei segni e sintomi che motivano l’invio in PS 47% 3% 50%

Scheda di accesso del Medico del Centro Servizi 9% 91%
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Materiali e MetoDi

Lo studio retrospettivo per l’anno 2012 si è ba-
sato sull’analisi del database del sistema infor-
mativo del PS dell’Ospedale “G. Fracastoro” di 
San Bonifacio (Distretto 4 dell’ULSS 20 di Vero-
na). Sono stati individuati i pazienti provenienti 
dalle RA e suddivisi sulla base dell’esito dell’ac-
cesso in PS.

risultati

Nell’anno 2012, a fronte di 923 posti letto nelle 
RA del Distretto 4, gli accessi al PS sono stati 
911, con un rapporto di circa 1 accesso in PS 
per residente. Di questi, il 23% è inviato in PS 
senza la cartella ARCA: del restante 77%, però, 
la cartella di accompagnamento è spesso incom-
pleta e priva di dati rilevanti, come si evince dal-
la Tabella II. Infatti, per la parte di competenza 
medica le schede di accesso in ospedale non 
sono compilate nel 91% delle cartelle, mentre 
l’impegnativa di invio in PS è assente nel 53%. Il 
28% dei pazienti, inoltre, giunge in PS senza la 
scheda contenente la terapia in corso.
Dei 563 pazienti delle RA inviati in PS nel 2012, 
il 63,1% ha effettuato un unico accesso, mentre 
il 21,8% ha effettuato due accessi e il 15,1% più 
di due accessi (Tab. III). 
Il 52,8 % dei pazienti viene dimesso a domicilio 
direttamente dal PS, mentre solo il 46 % è rico-
verato (Tab. IV).
Le diagnosi di dimissione di questi pazienti so-
no riferibili in genere a condizioni legate a uno 
stato di indisposizione generale. Sintomi speci-
fici quali cardiopalmo, disturbi neurologici, di-
spnea, disturbi psichici, dolore addominale, do-
lore toracico, emorragie non traumatiche, per-
dita di coscienza sono registrati nel 16,7% dei 
pazienti ed alterazioni dei parametri vitali solo 
nell’1,1% (Tab. V).
Il PS ricovera i pazienti delle RA principalmente 
nei reparti di geriatria (47,4%) e medicina inter-
na (25,6%), seguiti da ortopedia (10,5), medicine 
specialistiche (cardiologia, nefrologia, gastroen-
terologia, psichiatria - 7,6%), terapia intensiva 
(generale o cardiologica - 5,5%), chirurgia (ge-
nerale o urologica - 3,1%)
L’1,2% dei pazienti è deceduto durante il tra-
sporto o all’arrivo in PS. 
Gli accessi in PS sono distribuiti in tutti i giorni 
della settimana (Fig. 1): il lunedì è il giorno con 
maggiore numero di accessi, mentre il martedì 

e la domenica sono i giorni con minore afflus-
so. Le fasce orarie a maggior numero di acces-
si (Fig.  2) sono quella mattutina (dalle 8 alle 
12 - 30%) e quella prandiale (dalle 12 alle 16 - 
28%), seguite dalla pomeridiana (dalle 16 alle 20 
- 20,5%) e dalla serale (dalle 20 alle 24 - 11,5%). 
Le fasce orarie notturne (dalle 24 alle 8) hanno 
un ridotto numero di accessi (4,5%).

tab. III. Numero di accessi ripetuti in PS da parte dei residenti 
in RA.
num. accessi num. Pazienti Percentuale tot. accessi 

1 355 63,1% 355 

2 123 21,8% 246 

3 54 9,6% 162 

4 15 2,7% 60 

5 10 1,8% 50 

>5 6 1% 38 

Tot. 563 100% 911 

tab. IV. Esito dell’accesso in PS.
esito accesso in Ps num. accessi Prevalenza

Dimesso 475 52,1%

Ricoverato 417 45,8%

Deceduto in PS 8 0,9%

Deceduto prima dell’arrivo in PS 3 0,3%

Trasferito in altro istituto 2 0,2%

Dimesso (invio per competenza 
specialistica)

6 0,7%

TOTALE 911 100%

tab. V. Prevalenza dei sintomi principali dei pazienti dimessi.
sintoMo PrinciPale num. accessi Prevalenza

Cardiopalmo 8 1,7%

Disturbi neurologici 6 1,3%

Dispnea 36 7,6%

Disturbi psichici 3 0,6%

Dolore addominale 4 0,8%

Dolore toracico 6 1,3%

Emorragie non traumatiche 11 2,3%

Parametri vitali alterati 5 1,1%

Perdita di coscienza 5 1,1%

Persona indisposta - diagnosi non 
specificata

302 63,6%

Trauma minore 100 21,1%

TOTALE 475 100%
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Discussione

Il tasso di accesso in PS per gli ospiti delle RA 
del Distretto 4 della ULSS 20 di Verona è 3 volte 
maggiore rispetto alla popolazione generale e 2 
volte maggiore rispetto a quella anziana 4.
Il motivo principale del dato è l’alta incidenza 
di disabilità e comorbilità di questi pazienti, che 
sono più suscettibili alla riacutizzazione delle 
loro cronicità. Tuttavia il 52,8 % è dimesso di-
rettamente dal PS e di questi solo 16,7% ha una 
diagnosi specifica di una condizione urgente. 
Inoltre, la frequenza degli accessi è maggiore 
nei giorni e nelle fasce orarie lavorative. Questi 
dati inducono a ritenere che secondo il perso-
nale delle RA durante la notte e i festivi l’ospe-
dale non offra un’assistenza superiore a quella 
già garantita nella struttura; inoltre l’ospedaliz-
zazione verrebbe utilizzata per prestazioni ero-
gabili, seppure con maggiori difficoltà, anche 
in regime ambulatoriale. Infatti l’assenza di un 
accesso diretto alle strutture nosocomiali rende 
più complicata e più lenta l’esecuzione di esa-
mi clinici e consulenze specialistiche, nonché 
più dispendiosa in termini di risorse umane; il 
trasferimento di un paziente per una visita am-
bulatoriale comporta la presenza di un accom-
pagnatore che viene sottratto alle altre attività 
assistenziali.
In primo luogo, quindi, si osserva un eccessi-
vo ricorso al PS legato all’esecuzione di presta-
zioni non urgenti: questo quadro correla con i 
dati nazionali che registrano una riduzione di 
1.000.000 degli accessi totali in PS nel 2012 ri-
spetto al 2011, a fronte di un incremento del 7% 
degli accessi diretti  4. Pertanto il PS è sempre 

più spesso adoperato dagli utenti in modo in-
congruo, ponendo a rischio la stessa identità del 
PS vocato alle emergenze e alle urgenze. Inol-
tre, la struttura del dipartimento di emergenza, 
spesso soffocata da un eccessiva richiesta, mal si 
presta all’assistenza delle persone anziane con 
alto grado di disabilità e fragilità.
Un altro dato interessante riguarda il reparto di 
degenza: il 73% dei pazienti è ricoverato in ge-
riatria o in medicina interna e solo il 18,1 % in 
una chirurgia (ortopedica, generale, urologica) 
o in terapia intensiva. I pazienti delle RA neces-
sitano quindi soprattutto di cure mediche, piut-
tosto che intensivistiche o chirurgiche, che non 
possono essere erogate nelle RA per la difficoltà 
di praticare gli esami laboratoristici e strumen-
tali. Pertanto un accesso preferenziale ai diversi 
servizi diagnostici, in particolare la radiologia, 
potrebbe evitare l’ospedalizzazione o, in subor-
dine, permettere una rapida dimissione in RA 
dopo una degenza di durata limitata.
In secondo luogo, il paziente inviato in PS do-
vrebbe essere accompagnato da una documen-
tazione completa di scheda anagrafica, motiva-
zione dell’accesso in ospedale, storia clinica, 
epicrisi, esami clinici significativi, eventuali let-
tere di dimissioni recenti, terapia in atto. A tale 
scopo, la cartella ARCA è uno strumento unifor-
me, contenente tutte le informazioni necessarie. 
Dai dati sulla compilazione della cartella ARCA 
si deduce però che vi è un ampio margine di 
miglioramento: solo nel 9% dei casi i medici di 
medicina generale compilano la scheda di ac-
cesso in ospedale, contenente dati altamente si-
gnificativi, come le patologie in atto e pregresse 
e le intolleranze farmacologiche; così il 27 % dei 

Fig. 1. Giorno della settimana di accesso al PS dei pazienti 
provenienti da RA.

Fig. 2. Fascia oraria di accesso al PS dei pazienti provenienti 
da RA.
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pazienti giunge in PS senza la scheda della te-
rapia in atto e ben il 53 % senza un’adeguata 
richiesta di invio in PS che motivi il trasferimen-
to attraverso la descrizione del quadro clinico e 
dei sospetti diagnostici. Certamente la manca-
ta compilazione della cartella è un limite per la 
buona gestione del malato, in particolare nelle 
urgenze. L’informatizzazione delle procedure, 
con la creazione di un network digitale tra ospe-
dale e RA, potrebbe permettere una più rapida 
e completa comunicazione, grazie alla creazione 
di un archivio condiviso.
Un problema a parte è rappresentato dal feno-
meno delle riammissioni: il 37% dei pazienti va 
incontro a più di un accesso all’anno in PS e, 
in particolare, 85 pazienti delle RA sono inviati 
in ospedale più di due volte all’anno. Questo 
sottogruppo è caratterizzato da una precaria sta-
bilità clinica e richiede un maggiore dispendio 
di risorse in termini di assistenza e prevenzione 
delle riacutizzazioni. 
Il problema dei ricoveri ripetuti è diffuso in mol-
ti sistemi sanitari. Talvolta per contenere i costi 
si procede a una riduzione progressiva dei posti 
letto negli ospedali per acuti: è emblematico il 
caso dell’Inghilterra, che dal 1979 ha tagliato il 
65% dei letti delle geriatrie, i reparti più soggetti 
al fenomeno delle riammissioni 5. Sembra però 
un’alternativa malthusiana che non va alla radi-
ce dei problemi e della quale il cittadino anzia-
no subisce le maggiori conseguenze negative.
Negli USA, gli accessi in PS sono triplicati negli 
ultimi 40 anni e pertanto la riduzione è diventata 
un obiettivo prioritario per ridurre la spesa sa-
nitaria. Nell’ambito dell’Hospital Readmissions 
Reduction Program (HRRP), è stato adottato un 
sistema punitivo per gli ospedali che hanno un 
alto tasso di riospedalizzazione, attraverso una 
significativa riduzione dei rimborsi sui ricove-
ri: pertanto, i dipartimenti di emergenza tendo-
no a gestire questi pazienti all’interno del PS o 
dell’osservazione breve, evitando il trasferimen-
to in reparto. Tuttavia, questo modello accentua 
la disparità nelle cure per quelle fasce di popo-
lazione affette da multiple comorbilità ed econo-
micamente svantaggiate, a fronte di una mode-
sta riduzione delle riammissioni. D’altro canto, 
neppure i programmi finalizzati alla riduzione 
delle ospedalizzazioni prevenibili, attraverso in-
centivi, hanno prodotto risultati positivi 6-8.
È necessario quindi riconsiderare l’organizza-
zione delle cure per le categorie di pazienti con 
cronicità a rischio di frequenti riacutizzazioni, a 
partire dalla constatazione che l’istituzionalizza-

zione in RA non protegge di fatto dai ripetuti ac-
cessi in PS. Attualmente il PS si presenta come il 
principale interlocutore delle RA nella gestione 
delle urgenze, siano esse assolute o differibili, e 
assume un ruolo di responsabilità nell’indiriz-
zare il paziente in una degenza ordinaria o in 
RA. Un’alternativa è rappresentata dal ricovero 
nei letti dell’osservazione breve intensiva e nella 
completa gestione all’interno del dipartimento 
di emergenza: quest’ultima possibilità è certa-
mente idonea per le emergenze e le urgenze 
assolute. Tuttavia per le urgenze differite e per 
i ricoveri programmati è da considerare un ac-
cesso diretto alle degenze di geriatria o di me-
dicina, al fine di migliorare la continuità delle 
cure e limitare i trasferimenti del paziente all’in-
terno dell’ospedale. È necessario quindi miglio-
rare la comunicazione tra i medici delle RA e 
i medici del reparto ospedaliero, che dovreb-
bero raggiungere una decisione condivisa nel 
trasferimento del paziente; inoltre un servizio 
strutturato all’interno della stessa unità operati-
va avrebbe il compito di garantire l’accoglienza 
del paziente e l’inquadramento diagnostico, per 
poi valutare la dimissione in RA o il ricovero 
ordinario. Una strada alternativa potrebbe con-
siderare l’istituzione di letti riservati alle RA per 
gli accessi programmati. Si deve definire, a que-
sto proposito, se in entrambi i casi il reparto di 
riferimento dovrebbe essere la geriatria, a cui 
sarebbe richiesto di farsi carico anche di quel 
25,5% di pazienti inviati nel reparto di medicina 
interna.

conclusioni

I pazienti delle RA hanno frequenti accessi in PS. 
Una parte significativa di questi può essere con-
siderata inappropriata e non supportata da una 
gestione condivisa tra il medico della RA e il me-
dico dell’ospedale. In particolare, è ampiamente 
migliorabile la gestione della documentazione di 
accompagnamento dei pazienti inviati in PS.
La maggioranza dei pazienti che accedono all’o-
spedale viene rinviata nelle RA dopo i soli ac-
certamenti effettuati in PS. Meno del 20% dei 
dimessi dal PS hanno diagnosi riferibili a un’ur-
genza assoluta o un’emergenza; per questi il di-
partimento di emergenza è il luogo di elezione 
per una corretta gestione clinica. 
Per gli altri, un migliore inquadramento diagno-
stico già a livello della RA potrebbe permettere 
una riduzione degli accessi inappropriati, o, in 
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alternativa, il ricovero direttamente in reparto 
per quelli bisognosi di cure ospedaliere. La col-
laborazione tra il medico e il personale della 
RA e del reparto ospedaliero resta basilare per 
difendere gli interessi del malato, attraverso de-
cisioni condivise.
Vi sono numerose esperienze di modalità per 
facilitare la transizione dell’anziano, in attesa 
dell’auspicabile cartella clinica computerizzata 
degli ospiti, che dovrebbe essere consultabile 
da ogni altro punto del sistema sanitario dove 
si esercitano le cure. L’aspetto centrale è evitare 
che il paziente che entra nell’ospedale sia stu-
diato come se “non avesse una storia” di ma-
lattia e di contatti con operatori sanitari esperti 
e attenti, perché così si rischia l’esposizione a 
trattamenti inutili o dannosi, già precedente-
mente sperimentati. Allo stesso modo, quando 
il paziente ritorna nella sua residenza, dopo 
un periodo più o meno lungo di ospedalizza-
zione (talvolta anche molto breve, se i medici 
del pronto soccorso hanno ritenuto superate le 
motivazioni del ricovero) non sempre vi è atten-
zione ad un’adeguata informazione degli opera-
tori, che si trovano a gestire l’ospite privi delle 
necessarie indicazioni terapeutiche. Si tratta di 

criticità che nel complesso sembrerebbero fa-
cilmente superabili, ma che invece ancora oggi 
rappresentano punti di attrito; necessiterebbero 
di un forte governo del territorio, in grado di 
imporre modalità di lavoro adeguate al bisogno 
e non impostate solo sulle esigenze intrinseche 
del sistema assistenziale. Un governo che mol-
ti operatori si augurano anche perché alla fine 
renderebbe il lavoro di tutti meno stressante e 
fonte di maggiori soddisfazioni.
In conclusione, una diversa organizzazione, sul-
la linea di quanto indicato nel progetto ARCA, 
dovrebbe ridurre i trasferimenti dei pazienti e, 
quindi, il loro disagio, oltre che alleggerire il ca-
rico di lavoro del dipartimento di emergenza. 
Inoltre la presenza di percorsi predefiniti tra RA 
e ospedale renderebbe possibile l’esecuzione di 
accertamenti diagnostici in tempi brevi, evitan-
do l’invio in pronto soccorso.
L’intera organizzazione della rete andrebbe ripro-
gettata; la nuova sensibilità verso la condizione 
anziana e la crisi economica impongono un ri-
pensamento non differibile 9 10; il progetto ARCA 
si inserisce nella logica di identificare, sulla base 
di dati oggettivi, le risposte più adeguate adotta-
bili anche in altre aziende sanitarie.
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Lo studio analizza le modalità di trasferimento dei 923 letti delle case di riposo del distretto 4 dell’ULSS 
20 di Verona. I dati indicano un pattern elevato e che i pazienti affrontano rilevanti difficoltà.

La distribuzione degli accessi al PS indica inoltre che le esigenze cliniche esercitano un ruolo minore 
rispetto alle problematiche organizzative delle case di riposo.
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Vitamin D plays a crucial role in phospho-calcic metabolism, and in recent years many other important 
protective effects have been highlighted, so it could be considered a true hormone. Its action is due to a 
series of metabolites that are activated through various steps. It is very important therefore to measure 
levels of this vitamin. The choice of the reference values   cannot be done by taking a sample of the so-
called “normal” population, because deficiency states are very prevalent. The determination of vitamin 
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the system by which it is transported into the circulation. In fact, the most representative metabolite 
of vitamin status, 25 (OH) vitamin D, circulates tightly bound to a carrier protein (VDBP), which hin-
ders the assay. In light of the increasing importance of vitamin D many methods of measurement, both 
indirect (immunochemical) and direct (HPLC, mass spectrometry-MS) have been developed. Indirect 
methods have the advantage of automation, but generally tend to underestimate, while direct methods 
are more accurate, but subject to greater interference. The correct clinical evaluation of a patient can-
not ignore these issues, although much is being done to reduce the differences between methods and 
come to a standardization.
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introDuZione

Negli ultimi anni si è sviluppato un crescente 
interesse per i molteplici effetti della vitamina D 
osservati su diversi distretti dell’organismo uma-
no, al di là del suo classico ruolo di regolato-
re del metabolismo fosfo-calcico, tanto da farla 
ormai considerare un ormone vero e proprio e 
non una semplice vitamina. Questo ha determi-
nato un notevole incremento delle richieste di 
misura dei suoi livelli nel plasma/siero umani, 
evidenziando alcune problematiche che ren-

dono il dosaggio della vitamina D complesso e 
soggetto a variabilità che devono essere cono-
sciute e tenute presenti per la corretta valutazio-
ne clinica del paziente.

che cos’è la vitaMina D

Il termine “vitamina D” in realtà non è riferito ad 
una singola molecola, ma ad un vero e proprio 
sistema ormonale complesso di cui fanno parte 
diversi metaboliti.
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Il gruppo vitaminico D è costituito da diverse 
sostanze, di cui le principali sono la vitamina D3 
(colecalciferolo), che deriva dalla trasformazio-
ne attraverso i raggi UVB del 7 deidrocolestero-
lo sottocutaneo, e la vitamina D2 (ergocalcifero-
lo), che deriva  dalla trasformazione dell’ergo-
sterolo contenuto in alcuni lieviti e piante; una 
piccola percentuale, intorno al 15%, deriva dalla 
introduzione con gli alimenti, la vitamina D3 dal 
pesce grasso, dal tuorlo d’uovo, dal latte e dai 
formaggi, e la vitamina D2, come detto, da al-
cuni alimenti origine vegetale. La differenza tra 
vitamina D2 e vitamina D3 è nella struttura: la 
vitamina D2 presenta un doppio legame fra C22 
e C23 e un gruppo metilico (CH3) in posizione 
C24. 
Sia la vitamina D trasformata dai raggi UVB che 
quella della dieta subiscono una prima idrossi-
lazione a livello epatico in 25(OH) vitamina D, 
o calcidiolo, che a sua volta viene idrossilata a 
livello renale attraverso l’1-alfa-reduttasi (la cui 
disponibilità è legata alle concentrazioni di cal-
cio, fosforo, PTH e FGF23), a 1,25(OH)2 vitami-
na D (calcitriolo), che è la forma attiva, e circola 
in concentrazioni di circa mille volte inferiori ri-
spetto al suo precursore 25(OH)D (pg/ml vs ng/
ml). L’enzima 24-idrossilasi è responsabile della 
trasformazione del calcidiolo e del calcitriolo in 
eccesso nei metaboliti inattivi (anche se  questa 
inattività è stata messa in dubbio) 24,25(OH)D e 
1,24,25(OH)D. L’azione della 1,25(OH)2D attiva 
è mediata dal recettore nucleare VDR, a cui si 
lega, quindi il complesso così formato si lega al 
recettore dell’acido retinoico, RXR, e agisce sui 
processi di sintesi proteica di PTH, osteocalcina 
e altre sostanze prodotte da organi implicati nel 
metabolismo fosfo-calcico, sui quali è localizza-
to il VDR. Si è visto che il VDR è presente su 
diversi organi e tessuti, e questo ha permesso 
così di attribuire alla  vitamina D numerosissimi 
effetti extracalcemici: stimolazione della secre-
zione di insulina dal pancreas, riduzione della 
sintesi di renina dal rene, modulazione del si-
stema immunitario, regolazione della funzione 
cardiaca, della trombogenesi, dell’angiogenesi, 
ecc. 1-3. Questo rende sempre più importante an-
dare a valutarne lo stato nutrizionale. 

fattori che influenZano  
la ProDuZione Di vitaMina D

La produzione di vitamina D è influenzata sia 
dal contenuto di melanina della pelle sia da al-

tri fattori che modificano la trasformazione del 
7 deidrocolesterolo in vitamina D, come l’età, 
la latitudine, e tutto quello che interferisce con 
l’asssorbimento dei raggi UVB, comprese le cre-
me solari, ed in piccola parte anche il tipo di 
alimentazione. La carenza di vitamina D risulta 
sempre più diffusa, per la diminuita esposizione 
ai raggi solari che la vita attuale comporta, e 
per questo motivo sono a disposizione sempre 
più numerosi alimenti arricchiti con vitamina D: 
olio, yogurt, latte, eccetera.

trasPorto Della vitaMina D

La vitamina D viene trasportata in circolo legata 
a proteine plasmatiche: in parte minore, circa il 
15%, all’albumina, e principalmente ad una gli-
coproteina circolante, Vitamin D Binding Pro-
tein, o VDBP, che lega la maggior parte della 
vitamina D e dei suoi metaboliti, e serve anche 
a conservarne i livelli in circolo; il trasporto in-
tratubulare invece è favorito dalla presenza del-
la megalina, localizzata all’interno del tubulo 
renale prossimale, che riassorbe il complesso 
25(OH)D-VDBP e favorisce l’attivazione della 
25(OH) D a 1,25(OH)2D da parte dell’1-alfa-re-
duttasi renale. In sintesi il complesso entra, la 
megalina favorisce la degradazione della protei-
na di trasporto legata alla 25(OH)D, quindi vie-
ne reimmessa in circolo la forma 1-alfa-ridotta 
attiva.

utilità Del DosaGGio Della vitaMina D

I nuovi ruoli che sono stati evidenziati per la 
vitamina D hanno provocato un enorme aumen-
to di richieste del suo dosaggio; anche il nostro 
laboratorio ha registrato questo notevole incre-
mento, infatti siamo passati da circa 350 richie-
ste annue negli anni 2004-2005 alle oltre 3000 
richieste del 2012, ed il trend è in costante au-
mento, tanto che già nei primi 6 mesi del 2013 
sono state superate le 2000 richieste. In pochi 
anni abbiamo quindi visto più che decuplicata 
la domanda di questo dosaggio, e ciò ci ha in-
dotto a focalizzare la nostra attenzione sulle sue 
problematiche. Gli stati carenziali sono molto 
diffusi, vista la diminuita esposizione alla vita 
all’aria aperta, e la necessaria supplementazio-
ne viene effettuata sia con la vitamina D2, pre-
valentemente negli Stati Uniti e in alcuni paesi 
scandinavi, e nei soggetti, come ad esempio i 
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vegani, che preferiscono una vitamina di origi-
ne vegetale, sia con vitamina D3, nella maggior 
parte dell’Europa. Per valutare correttamente 
lo stato nutrizionale di un individuo è quindi 
necessario un dosaggio che misuri entrambe le 
due forme, attraverso la misurazione dei meta-
boliti idrossilati, 25(OH) D, sia della vitamina 
D2 che della vitamina D3. 

Perché Misurare la 25(oh) vitaMina D

La 25(OH) vitamina D costituisce il miglior indi-
catore dello stato nutrizionale dei livelli di vita-
mina D in circolo, in quanto la vitamina D che 
viene prodotta attraverso la trasformazione da 
parte dei raggi UVB del 7 deidrocolesterolo vie-
ne rapidamente idrossilata a 25(OH) vitamina D. 
L’emivita di questa è piuttosto lunga, 2-3 settima-
ne, a differenza della forma attiva 1,25(OH)2D, 
che ha un’emivita molto più breve, dell’ordine 
di ore, è influenzata in modo piuttosto rapido 
dai livelli di PTH e calcio, e circola in concen-
trazioni di circa 1000 volte inferiori. La 25(OH)
D deriva dall’idrossilazione sia della vitamina 
D2 che della vitamina D3, e quindi, per evitare 
di sottostimare una delle due forme, vanno mi-
surati entrambi i metaboliti, sia 25(OH)D2 che 
25(OH)D3. Esiste una forma di 25(OH) vitamina 
D, detta C3 epimero, che presenta solo una dif-
ferenza di orientamento chirale in posizione C3, 
scarsamente attiva ma con uguale massa, che è 
presente prevalentemente in età pediatrica ma 
si è vista anche in percentuali non trascurabili in 
alcuni adulti 4, e questo costituisce un possibile 
interferente per alcuni metodi.

VALORI DI RIfERIMENTO

Ma quali sono i valori di riferimento di questo 
analita? Di solito i valori di riferimento vengono 
costruiti su un campione di popolazione che si 
assume normale, calcolandone media, media-
na e deviazione standard e costruendo quindi 
un range di riferimento. Ma per la vitamina D 
questo approccio non è corretto, perché il pre-
supposto che la popolazione sia normale non 
è soddisfatto, vista la grande diffusione degli 
stati carenziali, tanto da far considerare l’in-
sufficienza di vitamina D una vera pandemia. 
Si sono costituiti diversi gruppi di lavoro per 
esaminare questo problema. Il maggiore con-
senso si è raggiunto per valori di riferimento 
da 30 a 100 ng/ml. Una tavola rotonda interna-
zionale di 25 esperti in campo sia clinico che 

di laboratorio, riunita sotto la supervisione di 
J. Souberbielle 5, uno dei maggiori esperti sulla 
vitamina D, ha proposto diversi intervalli di ri-
ferimento, ma il maggiore accordo si è trovato 
per l’intervallo 30-100 ng/ml. Questi valori so-
no stati confermati anche dalle linee guida del-
la SIOMMMS, Società Italiana per l’Osteoporosi 
e il Metabolismo Minerale 6, che ha proposto 
l’intervallo 30-100 ng/ml per la sufficienza, 20-
30 ng/ml per l’insufficienza, e sotto i 20 ng/ml 
per la carenza, valori confermati dalla Endocri-
ne Society americana 7. Occorre ricordare che 
i valori di 25(OH)D possono venire espressi in 
ng/ml o in nmol/l (fattore di conversione 0,4). 
Sarebbe auspicabile uniformare le unità di mi-
sura, possibilmente a ng/ml, in modo da evita-
re confusioni.

25(oh) vitaMina D: un analita Difficile

Siamo sicuri di cosa misuriamo quando ci rife-
riamo alla 25(OH) vitamina D? Graham Carter, 
responsabile del programma di controllo di qua-
lità esterno europeo per la vitamina D (DEQAS), 
ha studiato ed analizzato diversi metodi, e il ti-
tolo del suo lavoro è significativo: “25(OH) vi-
tamina D: un analita difficile” 8. Perché? Per la 
sua natura idrofobica, perché esiste in diverse 
forme molecolari, perché è strettamente legata 
alla sua proteina di trasporto, perché fino a po-
co tempo fa mancava uno standard di riferimen-
to o un metodo di riferimento. 
Il siero umano è una matrice complessa, ricca 
di lipidi di varia natura, e quando si mette a 
punto un dosaggio, i calibratori e gli standard 
sono costruiti artificialmente in modo simile al 
siero umano, ma non identico: il fatto che la vi-
tamina D sia di natura lipofilica la rende vulne-
rabile alla presenza di altri lipidi, e questo può 
provocare per le sostanze leganti che vengono 
utilizzate delle differenze di associazione alla 
vitamina D rispetto a quello che succede nel 
siero o negli standard. Queste problematiche 
vanno sotto il nome di “effetto matrice”. Un al-
tro problema legato alla matrice su cui si lavo-
ra è la separazione dalla proteina di trasporto 
VDBP, separazione necessaria per poter effet-
tuare il dosaggio della vitamina D. I metodi più 
efficaci, che sono stati utilizzati già nei primi 
dosaggi radioimmunologici (RIA), sono meto-
di di estrazione preliminare con acetonitrile o 
con altre sostanze organiche, sia nei RIA che 
nei metodi diretti di cui parleremo più avanti, 
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oppure la denaturazione della proteina di tra-
sporto, normalmente attraverso una variazione 
di pH, di solito negli immunodosaggi automa-
tizzati. L’estrazione è di solito un metodo più 
accurato rispetto alle variazioni dell’ambiente 
di reazione per rompere il legame con la pro-
teina di trasporto.

MetoDi Di DosaGGio Per la 25(oh)
vitaMina D 

Abbiamo a disposizione immunodosaggi ma-
nuali, il capostipite dei quali è stato, ed è tuttora 
utilizzato, il dosaggio RIA della DiaSorin, esiste 
un altro RIA dell’IDS, e un dosaggio immuno-
enzimatico sempre dell’IDS. Sempre più si sono 
sviluppati e stanno prendendo piede per la loro 
maneggevolezza gli immunodosaggi automatiz-
zati, di cui il primo e più diffuso è il dosaggio 
su strumento Liaison della DiaSorin, che deriva 
direttamente dal dosaggio RIA DiaSorin, infatti 
utilizza lo stesso anticorpo. Altri sono su stru-
mento iSYS IDS, o su Modular ed Elecsys Roche, 
Architect Abbott, Centaur Siemens. Questi sono 
tutti metodi indiretti che misurano la vitamina 
D attraverso reazioni immunologiche, che non 
evidenziano la vitamina D direttamente ma at-
traverso degli indicatori di avvenuta reazione. 
Esistono poi metodi diretti, che evidenziano la 
sostanza in quanto tale, come la cromatografia 
liquida ad alta pressione HPLC, la spettrome-
tria di massa in cromatografia liquida LC-MS, la 
spettrometria di massa tandem LC-MS/MS, e an-
che la gas cromatografia accoppiata alla spettro-
metria di massa GC-MS. 

METODI INDIRETTI 

Nei dosaggi immunochimici, il principio col 
quale viene dosata la vitamina D è un prin-
cipio competitivo, cioè la vitamina D endo-
gena all’interno del campione viene messa in 
competizione con un analogo della vitamina 
D marcato con un tracciante, che nel caso 
dei dosaggi RIA sarà un tracciante isotopico 
radioattivo, 125I  principalmente, e nel caso 
degli immunodosaggi automatizzati sarà un 
tracciante di tipo luminescente, fluorescente 
o enzimatico, che a contatto con un idoneo 
substrato darà origine ad un composto lu-
minescente, che può venire rilevato. Queste 
due sostanze competono per il legame con un 
anticorpo anti-vitamina D. La misurazione av-
viene indirettamente attraverso la rilevazione 

del segnale, che può essere CPM (Conte Per 
Minuto) per i dosaggi RIA, oppure RLU (Unità 
di Luce Relativa) per i dosaggi automatizzati 
che utilizzano sostanze chemiluminescenti. Il 
segnale sarà inversamente proporzionale alla 
concentrazione di vitamina D nel campione. 
Ad esempio, nel dosaggio Liaison DiaSorin 
la 25(OH) vitamina D legata alla proteina di 
trasporto viene distaccata attraverso una va-
riazione del pH dell’ambiente di reazione; an-
ticorpi adesi ad una fase solida, costituita da 
particelle magnetiche, vengono messi a con-
tatto con la vitamina D libera all’interno del 
campione, che si legherà ai siti anticorpali, 
avverrà poi una competizione con un analogo 
della 25(OH) vitamina D coniugato con iso-
luminolo che si legherà ai siti liberi dell’anti-
corpo; verrà letta attraverso un luminometro 
l’intensità della luce relativa emessa da questi 
analoghi legati, e questa sarà inversamente 
proporzionale alla quantità di vitamina D del 
nostro campione, a cui si risalirà attraverso il 
confronto con una curva di calibrazione.

METODI DIRETTI

Fra i metodi diretti menzionati, HPLC, LC-MS, 
LC-MS/MS, GC-MS, la spettrometria di massa sta 
prendendo sempre più piede. Schematicamente 
uno spettrometro di massa è costituito da un 
sistema di introduzione che può essere un si-
stema cromatografico che separa i componen-
ti. La spettrometria di massa valuta gli ioni in 
fase gassosa, quindi le sostanze devono essere 
ionizzate attraverso una sorgente di ionizzazio-
ne; questi ioni vengono separati ed un sistema 
di rilevazione permetterà di valutarli mediante 
una elaborazione, che permetterà di costruire 
uno spettro di massa la cui composizione sarà 
confrontata con un materiale di calibrazione, at-
traverso il quale si arriva a stabilire la concentra-
zione. Le molecole generano ioni e frammenti 
che vengono allontanati. Lo ione viene espresso 
come massa su carica, m/z, e quella che viene 
misurata è l’intensità relativa al picco più alto, in 
percentuale. La spettrometria di massa tandem 
sottopone uno ione selezionato (precursore) ad 
una nuova ionizzazione e quindi ad una analisi 
di massa degli ioni prodotti. Si possono eviden-
ziare i picchi della 25(OH)D2 e della 25(OH)
D3, che la MS misura separatamente. Questi 
metodi utilizzano uno standard interno marcato 
(deuterato) che viene aggiunto per correggere 
le eventuali perdite o interferenze, migliorando 
così l’accuratezza.
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confronto fra MetoDi

Dalle verifiche di qualità esterne effettuate negli 
ultimi anni dal programma DEQAS, confrontan-
do i diversi metodi con la media di tutti i metodi 
scelta come valore bersaglio, si osserva un bias 
di variazione positivo o negativo, anche se l’am-
bito di variazione è risultato abbastanza ristretto, 
in positivo del 10% circa e in negativo di circa il 
5%. Si osserva di solito che i metodi diretti e il 
RIA hanno un bias positivo rispetto alla media, 
mentre i metodi automatizzati di solito mostrano 
un bias negativo 9 10. Una possibile spiegazione 
è che il metodo RIA e i metodi diretti prevedono 
l’estrazione in solvente organico, e questo sicu-
ramente migliora il recupero di vitamina D dal 
suo legame con la VDBP. Confrontando i risultati 
di campioni uguali misurati in diversi laboratori 
e con diversi metodi, si è visto che i metodi auto-
matizzati confrontati con la LC-MS/MS mostrano 
concentrazioni inferiori rispetto a questa. In un 
recente lavoro di Farrell  11,  sono stati confron-
tati diversi metodi, sia manuali che automatiz-
zati, con la spettrometria di massa presa come 
riferimento, e mentre la media dei valori ottenuti 
utilizzando il metodo RIA si avvicina alla media 
ottenuta utilizzando la MS, i metodi automatizzati 
mostrano comportamenti variabili, con una so-
vrastima ai valori bassi ed una sottostima a quelli 
più alti. Numerosi lavori di confronto sono stati 
eseguiti negli ultimi anni, con risultati abbastanza 
variabili 9 10 12-14. I metodi più recenti, comunque, 
si avvicinano sempre più fra loro, perché in que-
sti ultimi tempi l’attenzione verso questi dosag-
gi è come abbiamo visto molto aumentata. Ma 
perché i dosaggi automatizzati tendenzialmente 
sottostimano? Uno dei problemi maggiori è il le-
game con la proteina di trasporto. In uno studio 
recente del gruppo olandese di Hejboer 15, si è 
misurata la concentrazione di VDBP in diversi 
gruppi di soggetti, e le concentrazioni variano: 
le donne in gravidanza hanno valori più elevati 
di proteina di trasporto rispetto ai soggetti sani 
e ai soggetti dializzati e ai pazienti in terapia in-
tensiva, che hanno le concentrazioni più basse. 
Confrontando le concentrazioni di VDBP e le 
differenze dei risultati di vitamina D dei princi-
pali metodi rispetto alla MS, si vede che queste 
differenze non sono indipendenti dalle concen-
trazioni di VDBP, anzi, c’è una tendenza alla di-
minuzione delle concentrazioni di vitamina D 
all’aumentare della VDBP. Quello che risente di 
meno di questa variazione è il dosaggio RIA, 
probabilmente ancora una volta perché il RIA 

prevede una estrazione per allontanare la pro-
teina, mentre nei dosaggi automatizzati i sistemi 
di rottura del legame con la VDBP sono molto 
meno efficaci, e possono quindi provocare una 
sottostima  delle concentrazioni di vitamina D 
rispetto a questi metodi. 
I dosaggi diretti sono caratterizzati dal fatto di 
essere sicuramente più rigorosi rispetto ad al-
tri metodi, perché l’estrazione, la cromatografia, 
l’utilizzo di uno standard interno migliorano 
molto l’accuratezza, ma presentano alcune pro-
blematiche: la MS è una tecnica altamente speci-
fica, ma è achirale, quindi non è in grado di di-
stinguere sostanze che si differenziano soltanto 
per l’orientamento spaziale, come il C3 epimero; 
ci può essere una interferenza legata al tipo di 
provetta utilizzata, si è visto che in metodi co-
me l’HPLC l’utilizzo di provette contenenti un 
gel di separazione può provocare da parte delle 
sostanze contenute nel gel il cosiddetto fenome-
no di “soppressione di ioni”, cioè un ostacolo al 
processo di ionizzazione, che è uno dei proble-
mi anche nei dosaggi in MS 9.

VANTAGGI E SVANTAGGI

Confrontando quindi vantaggi e svantaggi dei 
vari metodi disponibili per il dosaggio della 
25(OH) vitamina D, possiamo affermare con 
Wallace 16 che i dosaggi manuali hanno come 
vantaggio l’estrazione che minimizza l’effetto 
matrice, d’altra parte per i dosaggi RIA c’è il 
problema dello smaltimento dei rifiuti radioat-
tivi, della variabilità fra lotti, della relativa bassa 
resa rispetto al tempo necessario ad eseguirli; 
gli immunodosaggi automatizzati presentano il 
grandissimo vantaggio della grande resa, e visto 
l’aumentare di richieste a cui stiamo assistendo 
ciò rappresenta un vantaggio che però non de-
ve andare a scapito della qualità del risultato. 
Gli svantaggi sono rappresentati dal fatto che 
alcuni sottostimano (o quantomeno sottostima-
vano fino a tempi recenti) la 25(OH)D2, sono 
soggetti all’effetto matrice e anche per questi c’è 
una possibile variabilità fra lotti, mentre i meto-
di diretti hanno lo stesso vantaggio del RIA per 
quel che riguarda l’estrazione, sono altamente 
accurati e precisi, ma richiedono personale spe-
cializzato ed hanno una resa relativamente più 
bassa rispetto agli immunodosaggi automatiz-
zati, l’equipaggiamento è molto costoso e sono 
soggetti ad interferenza da C3 epimero, anche 
se si stanno mettendo a punto metodi che risen-
tono in minore misura della presenza di questo 
analogo 17 18. 
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Riassumendo, quali devono essere quindi i re-
quisiti per il dosaggio della 25(OH)D?
•	 occorre	scegliere	un	metodo	che	misuri	am-

bedue le forme, sia 25(OH)D2 che 25(OH)
D3;

•	 se	si	utilizzano	metodi	che	le	separano,	come	
la MS, è necessario indicare la somma delle 
due;

•	 è	 importante	 la	 partecipazione	 ad	 un	 pro-
gramma di controllo di qualità esterno che 
fornisca un materiale il più possibile sovrap-
ponibile al siero umano;

•	 non	utilizzare	valori	di	riferimento	basati	sul-
la popolazione “sana” invece dei valori di ri-
ferimento raccomandati;

•	 utilizzare	preferibilmente	il	siero	come	cam-
pione di scelta;

•	 esprimere	i	risultati	preferibilmente	in	ng/ml	
e non nmol/l (fattore di conversione 0,4).

Le caratteristiche di miglior accuratezza e pre-
cisione del metodo LC-MS/MS lo rendono il mi-
glior candidato ad essere considerato come me-
todo di riferimento, tenendo conto che anche in 
questo caso le metodiche non sono tutte uguali. 
Ad ogni modo può costituire il “gold standard” 
per il dosaggio della 25(OH) D, anche se come 
abbiamo visto ci sono ancora problematiche da 
risolvere 19.

Per superare il problema della relativa sottosti-
ma o sovrastima dei metodi, che possono por-
tare ad una classificazione errata dei pazienti e 
quindi ad una supplementazione di vitamina D 
magari non necessaria, provocatoriamente le li-
nee guida della Endocrine Society americana 7 

suggeriscono di stabilire un target di valori di 
25(OH)D più alto degli attuali cut-point di 30 
ng/ml, attestandosi ad esempio su un valore di 
40 ng/ml che assicurerebbe che comunque il 
valore reale dell’individuo sia più elevato di 30 
ng/ml. 

IL PRObLEMA DELLA STANDARDIZZAZIONE

Le linee guida della SIOMMMS sottolineano che 
il dosaggio della 25(OH)D è il metodo migliore 
per misurare lo stato vitaminico dell’individuo, 
anche se le tecniche di dosaggio non sono an-
cora adeguatamente “standardizzate”. I risultati 
di un metodo vengono espressi rapportandosi 
ad una calibrazione effettuata rispetto ad un 
materiale di riferimento, che può essere diverso 
a seconda dei metodi. La mancanza di un ma-
teriale di riferimento comune a cui rapportare 
le calibrazioni è un altro importante motivo di 

difficile confrontabilità dei metodi fra loro, sia 
diretti che indiretti, la cui accuratezza non può 
non risentirne. Confrontando i risultati di  labo-
ratori diversi che utilizzano kit dell’industria per 
la MS che cominciano ad essere disponibili sul 
mercato, e che quindi utilizzano lo stesso stan-
dard di riferimento, si è visto che la precisone 
migliora, in termini di riduzione del coefficiente 
di variazione (CV) tra laboratori, rispetto a la-
boratori che invece utilizzano standard costruiti 
“in casa” 20. Il problema della standardizzazio-
ne ha spinto il National Institute of Standards 
and Technology (NIST) americano a mettere a 
punto, in collaborazione col National Institute 
of Health (NIH), un materiale di riferimento per 
la vitamina D e i suoi metaboliti nel siero uma-
no, il cosiddetto SRM 972, che è formato da una 
serie di 4 pool di diversi livelli di vitamina D 
e metaboliti 21. Questo materiale di riferimento 
rappresenta un primo passo verso la standardiz-
zazione dei metodi di dosaggio per la 25(OH)D, 
per garantirne l’accuratezza e la comparabilità.

conclusioni

A tutt’oggi, possiamo dire che il dosaggio della 
vitamina D attraverso i suoi metaboliti 25(OH)
D2 e 25(OH)D3 è il metodo migliore per la va-
lutazione dello stato vitaminico dell’individuo; 
esistono comunque differenze tra i vari metodi, 
di cui bisogna tenere conto, perché la variabili-
tà dei metodi può influenzare in modo signifi-
cativo l’interpretazione dei risultati e quindi la 
valutazione clinica del paziente 22, anche se la 
situazione sta costantemente migliorando: nei 
metodi diretti sono stati messi a punto sistemi 
che superano il problema dell’interferenza da 
C3 epimero 17 18, nei metodi immunochimici si 
sta lavorando al miglioramento delle tecniche 
di distacco della vitamina D dalle proteine di 
trasporto. L’introduzione di uno standard di rife-
rimento omogeneo costituirà sicuramente un in-
dispensabile passo avanti verso il miglioramento 
dell’armonizzazione dei metodi. Rimangono co-
munque aperte alcune problematiche, ad esem-
pio la possibilità di interferenza da parte dei 
metaboliti considerati inattivi (anche se questa 
inattività è stata messa in dubbio)  23, 24,25(OH)
D e 1,24,25 (OH)D sia sui metodi diretti che 
indiretti; l’introduzione di nuove terapie che 
prevedono, soprattutto nell’anziano, di utilizza-
re direttamente la forma attiva 1,25(OH)2D, la 
cui misurazione è senz’altro più critica, sia per 
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la sua breve emivita, sia per i bassi livelli che 
si ritrovano in circolo, che richiedono necessa-
riamente l’estrazione, e questo rende difficile 
automatizzare il suo dosaggio. Per ora la sua ef-
ficacia può essere valutata seguendo le modifi-
cazioni dei livelli calcemici. 
Come abbiamo visto, la valutazione del grup-
po vitaminico D, ormai considerato un vero e 

proprio sistema ormonale, con azioni ubiqui-
tarie sull’organismo, ci pone sempre davanti a 
nuove sfide metodologiche; le nuove tecnologie 
ci stanno permettendo sempre più di uscire dai 
problemi tecnici e clinici legati alla sua misura-
zione, ma dobbiamo conoscere le problemati-
che legate al dosaggio della vitamina D per una 
corretta valutazione del paziente.

La vitamina D svolge un ruolo cruciale nel metabolismo fosfo-calcico, e molti altri importanti effetti 
protettivi su diversi distretti ed organi si sono evidenziati negli ultimi anni, tanto da farla considerare 
un vero e proprio ormone. La sua azione si svolge tramite una serie di metaboliti che vengono attivati 
attraverso vari passaggi. È molto importante quindi poterne misurare i livelli. La scelta dei valori di 
riferimento non può essere effettuata considerando un campione della cosiddetta popolazione “norma-
le”, perché gli stati carenziali sono molto diffusi. La determinazione della vitamina D, però, presenta 
diverse problematiche, legate sia alla scelta del metabolita da valutare, sia al sistema con cui viene tra-
sportata in circolo. Infatti il metabolita più rappresentativo dello stato vitaminico, la 25(OH) vitamina 
D, circola strettamente legato ad una proteina di trasporto (VDBP), che ne ostacola il dosaggio. Si sono 
sviluppati, alla luce della sempre maggior importanza che il suo ruolo sembra rivestire, molti metodi 
di misurazione, sia indiretti (immunochimici) che diretti (HPLC, spettrometria di massa MS). I metodi 
indiretti presentano il grande vantaggio della possibilità dell’automazione, ma tendono in generale a 
sottostimare, mentre i metodi diretti sono più accurati, ma soggetti a maggiori interferenze. La valu-
tazione clinica del paziente non può prescindere dalla conoscenza di queste problematiche, anche se 
molto si sta facendo per ridurre le differenze tra metodi e giungere ad una loro standardizzazione, che 
permetterà di ridurre la variabilità e quindi l’incertezza del dato.

Parole chiave: Vitamina D, Dosaggio, Immunometria, Spettrometria di massa
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We report the case of a 81 year old patient with spondylodiscitis and iliopsoas muscle abscess by 
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tered, especially in elderly patients affected by numerous comorbidities, in the diagnostic work-up and 
therapeutic approach.
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IntroDUZIone

Il termine spondilodiscite comprende le osteo-
mieliti vertebrali, le spondiliti e le discuti  1 e 
rappresenta la principale manifestazione delle 
osteomieliti a diffusione ematogena nei pazienti 
con più di 50 anni 2 3. L’incidenza della spondilo-
discite è di 2.4/100.00 abitanti ed aumenta con 
l’età fino a 6/100.000 negli ultra-settantenni 4. I 
sintomi principali di spondilodiscite sono aspe-
cifici e comprendono rachialgia, che può essere 
associata a febbre 5. 

La spondilodiscite può decorrere isolata, ma più 
frequentemente si associa ad atre condizioni 
quali infezioni, malattie neoplastiche, collage-
nosi ed altri disturbi del sistema immunitario 4. 
In particolare, spesso la spondilodiscite si ma-
nifesta come una complicanza di sepsi, infezio-
ni del tratto urinario e del sistema respiratorio, 
patologie infettive del tratto gastroenterico e 
della piccola pelvi 4 6-11. La spondilodiscite può 
essere anche una complicanza di un ascesso del 
muscolo ileopsoas (IPA) 4, sebbene l’IPA sia più 
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spesso considerato come una conseguenza della 
spondilodiscite stessa 12. 
Un ampio numero di microrganismi sono coin-
volti nella patogenesi della spondilodiscite (bat-
teri, micobatteri, funghi e parassiti) 1, comunque 
il principale patogeno è lo Stafilococco Aureo, 
responsabile della metà dei casi non tubercola-
ri 13-16. Il diabete mellito, l’età avanzata 15 18, l’uso 
di sostanze stupefacenti 13 19, l’immunosoppres-
sione 20 21, le neoplasie, l’insufficienza renale, le 
patologie reumatologiche, la cirrosi epatica 1 e 
la chirurgia spinale 22 sono fattori predisponenti 
per la spondilodiscite. 
Il ritardo diagnostico, dovuto all’aspecificità dei 
sintomi e dell’obiettività clinica, rappresenta la 
maggiore criticità nei pazienti con spondilodisci-
te, costituendo al tempo stesso il fattore di ri-
schio principale per una prognosi sfavorevole 22. 
Lo scopo di questo articolo è di descrivere un 
caso di una donna anziana affetta da spondi-
lodiscite associata ad un ascesso dell’ileopsoas 
destro e di sottolineare le difficoltà diagnostiche 
incontrate, che possono essere le responsabili, 
specialmente nei soggetti anziani con polipato-
logia, di ritardo diagnostico e, di conseguenza, 
di un peggiore outcome. 

CASo ClInICo

Una donna di 81 anni veniva ricoverata lamen-
tando astenia, febbre intermittente a far tempo 
da alcuni giorni, inappetenza e rachialgia. Nella 
raccolta anamnestica veniva segnalata la presen-
za di cardiopatia ischemica cronica, fibrillazione 
atriale cronica, vasculopatia cerebrale cronica, 
diabete mellito di tipo 2, epatosteatosi, severa 
spondiloartrosi lombare con pregressa frattura 
vertebrale di L1 su base osteoporotica, insuffi-
cienza venosa cronica con lesione ulcerative tro-
fiche agli arti inferiori, una recente infezione del 
tratto urinario e candidosi del cavo orale.
L’esame clinico evidenziava una condizione di 
globale deperimento organico con avanzata sar-
copenia e severa sindrome ipocinetica; la PA ri-
sultava pari a 100/60 mmHg, fc 98 bpm, SpO2 
87%. Al torace il MV risultava ridotto ubiqui-
tariamente con crepitii bibasilari. A livello del 
malleolo esterno della gamba sinistra era pre-
sente una profonda ulcera cutanea con fondo di 
lesione caratterizzato da tessuto di granulazione 
frammisto a fibrina. 
L’ECG evidenziava una fibrillazione atriale ad al-
ta risposta ventricolare e segni di sovraccarico 

ventricolare sinistro. Gli esami ematochimici mo-
stravano uno stato infiammatorio con incremento 
della VES (120 mm/h) e della PCR (17.5 mg/dl) 
(con una normale conta leucocitaria), un’anemia 
normocitica normocromica (Hb 9 g/dl), elevazio-
ne della fosfatasi alcalina (220 UI/L) e potassie-
mia ai limiti inferiori di normalità. La ricerca del 
sangue occulto nelle feci risultava negativa.
Altresì la paziente veniva sottoposta a: emocol-
ture seriate (negative per patogeni aerobi ed 
anaerobi), un tampone dell’ulcera cutanea per 
esame colturale (negativo); un’urinocoltura ri-
sultava positiva per Proteus Mirabilis. 
Per tale motivo, sulla scorta dell’antibiogramma, 
veniva impostata una terapia antibiotica con 
imipenem/cilastina 500/500 mg x 3 ev. con con-
seguente riduzione (ma non normalizzazione) 
degli indici di flogosi e negativizzazione all’uri-
nocoltura di controllo.
Durante la degenza la paziente veniva sottopo-
sta ad accertamenti diagnostici strumentali, qua-
li: una radiografia del torace, che mostrava un 
ispessimento della trama interstiziale con conge-
stione degli ili pomonari e versamento pleurico 
bilaterale, la cui evoluzione veniva monitorata; 
regolarmente con esami ecografici al letto e con 
periodici radiogrammi del torace, con scarsa ri-
soluzione in seguito alla terapia diuretica prati-
cata (furosemide 40 mg ev); un ecocardiogram-
ma TT, che evidenziava una funzione sistolica 
depressa con ipocinesia delle camere cardiache 
globale, più marcata a carico dell’apice; un’e-
cografia dell’addome, che non documentava re-
perti patologici fatta esclusione per la presenza 
di due piccoli calcoli nella colecisti (13 e 10 mm 
di diametro); un radiogramma del rachide lom-
bo-sacrale, che confermava la nota spondiloar-
trosi con deformazione delle vertebre lombari.
Stante la persistenza dell’inappetenza dovuta a 
difficoltà nella deglutizione, la paziente veniva 
sottoposta ad esofagogastroduodenoscopia, che 
attestava la presenza di un ernia iatale in assen-
za di altri reperti patologici. 
Due settimane dopo l’ingresso in reparto la pa-
ziente iniziava a lamentare un’esacerbazione 
del dolore lombare con incremento del pattern 
ematochimico infiammatorio, febbre persistente 
ed ulteriore scadimento delle condizioni gene-
rali. Per tale motivo veniva eseguita una TC del 
rachide lombo-sacrale, che mostrava (figura 1-2) 
segni di spondilodiscite di D12-L1 e L1-L2 con 
un’anomala raccolta fluida ipodensa nei tessuti 
molli paraspinali in diretta continuità con una 
focale area ipodensa contenuta nel muscolo 
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ileopsoas destro compatibile con un ascesso. Il 
giorno successivo la paziente iniziava a presen-
tare tosse e dispnea con desaturazione periferi-
ca d’ossigeno. 
Una radiografia del torace mostrava un adden-
samento parenchimale del lobo medio del pol-
mone destro con versamento pleurico bilaterale. 
In considerazione dell’instabilità clinica, la pa-
ziente veniva trasferita presso il reparto di Ma-
lattie Infettive, dove veniva eseguito il drenaggio 
percutaneo dell’ascesso del muscolo ileopsoas.
Le colture condotte sul liquido drenato dall’a-
scesso dimostravano la presenza di Staffilococco 
Aureo, caratterizzato da meticillino-resistenza ai 
test di suscettibilità in vitro (MRSA). Sulla scorta 
di tali risultati laboratoristici, la terapia antibio-
tica veniva modificata secondo antibiogramma. 
Nonostante le cure intraprese, le condizioni ge-
nerali della paziente progressivamente peggio-
ravano sino all’exitus.

DISCUSSIone

La spondilodiscite è rara, ma la sua incidenza ne-
gli ultimi anni risulta aumentata a causa di un in-
cremento della popolazione suscettibile all’infe-

zione e della maggiore disponibilità di strumenti 
diagnostici  1. L’incidenza è 2.4/100000 abitanti 
ed aumenta con l’età fino a 6 casi su 100.000 
negli ultrasettantenni 4. I maggiori fattori predi-
sponenti sono il diabete mellito, l’uso di stupe-
facenti, l’immunosoppressione, le neoplasie, l’in-
sufficienza renale, le malattie reumatologiche, la 
cirrosi epatica e la chirurgia spinale 1 22 13 15 17 19. 
L’età avanzata è considerata essa stessa un fatto-
re di rischio indipendente per la spondilodiscite 
ed un predittore di outcome sfavorevole 15 18 23. 
Il principale microrganismo responsabile è lo 
Stafilococco, pur tuttavia l’eziologia tubercola-
re è presente nel 20% dei casi. Lo Stafilococco 
Aureo e lo Stafilococco Aureo Meticillino-resi-
stente (MRSA) sono la causa più frequente, re-
sponsabile dal 40 al 60% dei casi 4. La spondi-
lodiscite tubercolare costituisce una frequente 
conseguenza di tubercolosi sistemica in pazienti 
immunocompromessi  4. Gli enterobatteri sono 
responsabile del 3-7% dei casi di spondilodiscite 
piogenica 1. Le cause meno frequenti di spondi-
lodiscite sono lo Streptococco Pneumoniae 24, lo 
Stafiloccocco coagulasi-negativo  15 22 25 e, nelle 
aree endemiche, la Brucella 26.
I patogeni possono localizzarsi a livello spinale 
attraverso tre vie di diffusione: 1) ematogena 2) 
attraverso inoculazione diretta 3) attraverso la 
diffusione da tessuti contigui 1. La via ematoge-

Fig. 1. TC rachide lombo-sacrale che mostra una spondilodisci-
te di D12-L1 e L1-L2 associata con un’anomala raccolta fluida 
nei tessuti molli paraspinali in assenza di arricchimento con-
trastografico in diretta continuità con un ampio ascesso con 
estensione di 135 mm nel muscolo ileopsoas destro.

Fig. 2. TC del rachide lombosacrale che evidenzia segni di 
spondilodiscite con osteolisi subtotale e deformazione soma-
tica di L1-L2 ed ipodensa raccolta fluida ascessuale. 
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na è quella di più comune riscontro ed un sito di 
infezione distinto (locus primario) è individuato 
in almeno la metà dei casi di spondilodiscite. 
Questi includono il tratto genitourinario (17%), 
la cute ed i tessuti molli (11%), i devices intrava-
scolari (5%), il tratto gastroenterico (5%), il trat-
to respiratorio (2%), la cavità orale 2% 11 27. In 
questo caso clinico, una donna anziana 81enne 
presentava una spondilodiscite associata ad un 
ascesso nel muscolo ileopsoas destro. L’agente 
eziologico patogeno risultò essere lo Stafilococ-
co Aureo, che, come segnalato in Letteratura, è 
il microrganismo più frequentemente responsa-
bile per tale infezione  4 5 12. In ordine al locus 
primario di infezione, considerato il microrga-
nismo che ha sostenuto l’infezione, possiamo 
ipotizzare che la profonda ulcera cutanea a li-
vello della gamba abbia costituito il sito infettivo 
di partenza. Tuttavia non è possibile escludere 
che il deperimento organico con conseguente 
immunodeficienza e le alterazioni del rachide 
lombare (spondiloartrosi e severa osteoporosi) 
abbiano rappresentato il locus minor resisten-
tiae per l’insorgenza della spondilodiscite (sede 
primaria di infezione).
Clinicamente i sintomi della spondilodiscite so-
no aspecifici ed anche se il dolore lombare è 
molto comune 1 28, nel 15% dei pazienti la ma-
lattia può decorrere asintomatica, e pertanto di 
difficile diagnosi alla valutazione clinica 29.
Comunque, quando i sintomi sono presenti la 
spondilodiscite si manifesta con dolore violento 
e rialzo febbrile associato, talvolta di carattere 
settico 4; tuttavia questa forma di presentazione 
è presente solo nella metà dei pazienti  1 11 28. 
L’insorgenza del dolore è usualmente insidiosa 
ed una caratteristica peculiare è costituita dal 
dolore continuo con peggioramento notturno 1. 
Talvolta i pazienti lamentano dolore radicolare 
irradiantesi al torace o all’addome, questo ele-
mento può essere causa di errore diagnostico 
o di inutili interventi di chirurgia laparoscopica 
esplorativa  30-33. Debolezza muscolare, disturbi 
della forza e della sensibilità, radicolopatia e di-
sturbi sfinteriali sono presenti in un terzo dei 
casi 1. Nella nostra paziente non erano obiettiva-
bili segni neurologici di recente comparsa.
Diverse patologie hanno una presentazione 
clinica simile e, per tale motivo, devono esse-
re considerate in diagnosi differenziale con la 
spondilodiscite. Nello specifico sono i linfomi 
non-Hodgkin, le malattie metaboliche dell’osso 
con fratture patologiche, le infezioni dei tessu-
ti molli e muscolari paravertebrali, le neoplasie 

metastatiche localizzate al midollo, le discopatie 
su base degenerativa 33-37.
Stante queste peculiarità, la diagnosi di spon-
dilodiscite può risultare difficoltosa e spesso 
ritardata od omessa per la relativa rarità della 
patologia, l’insidiosa insorgenza dei sintomi e 
l’elevata frequenza di rachialgia nella popola-
zione generale 1. 
Uno studio, condotto da Asamoto  29 su 27 pa-
zienti con spondilodiscite ha evidenziato che, 
sebbene la metà dei pazienti fosse giunta all’at-
tenzione in ambiente internistico, solo in 2 pa-
zienti fu posta la corretta diagnosi alla prima 
valutazione clinica (valutati in un dipartimento 
di ortopedia e di neurochirurgia).
I dati laboratoristici, contestualmente a quelli 
clinici, sono aspecifici ed includono incremen-
to della VES e della Proteina C reattiva (PCR), 
leucocitosi con alterazioni della conta leucoci-
taria  8  38-42. Comunque, la leucocitosi, presente 
solo in un terzo dei pazienti con spondilodisci-
te, è l’elemento meno utile tra gli indici infiam-
matori  1 15 28 38 40 43. In particolare i pazienti im-
munocompromessi con età superiore ai 60 anni 
presentano frequentemente una normale conta 
leucocitaria 15. Nel nostro caso, la paziente pre-
sentava già all’epoca dell’ingresso un incremen-
to della VES e della PCR, ma una normale con-
ta leucocitaria. In particolare, nel nostro caso, 
l’elevazione degli indici di flogosi aspecifica, 
inizialmente imputata ad un’infezione delle vie 
urinarie, risultò essere costante anche dopo il 
trattamento antibiotico e la risoluzione (eviden-
ziata dall’esame colturale delle urine) della sud-
detta infezione.
Circa il 70% dei pazienti con spondilodiscite 
presenta anemia 40 43 e approssimativamente la 
metà hanno un incremento dei valori sierici di 
fosfatasi alcalina  40; entrambe le condizioni ri-
sultavano presenti nel nostro paziente.
La diagnostica per immagini ha un ruolo fonda-
mentale nella diagnosi di spondilodiscite, in par-
ticolare la risonanza magnetica nucleare (RMN) 
è l’indagine strumentale di prima scelta per la 
diagnosi della patologia (sensibilità 96%, specifi-
cità 93% ed accuratezza 94%) specialmente negli 
stadi iniziali della patologia, quando altre meto-
diche potrebbero risultare negative 44-46. È segna-
lata per la radiografia tradizionale (Rx) una sen-
sibilità pari a 82%, specificità 57% ed accuratezza 
73% ed è solitamente utilizzata come esame di 
primo approccio 1. La tomografia assiale compu-
terizzata (TC) è la metodica migliore per indaga-
re le alterazioni dell’osso, incluse le precoci de-
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formazioni somatiche vertebrali prima che esse 
siano rilevabili all’Rx, ma sicuramente inferiore 
all’RMN per il tessuto nervoso e gli ascessi 47. Nel 
nostro caso l’Rx della colonna lombare non evi-
denziava la presenza di spondilodiscite proba-
bilmente anche per la presenza delle sottostan-
ti alterazioni spondiloartrosiche degenerative, 
mentre con la TC veniva posta la diagnosi.
La prognosi relativa alla spondilodiscite di-
pende soprattutto dall’età del paziente; in par-
ticolare risulta eccellente nel giovane  48 49 e 
peggiora nell’anziano, sebbene in Letteratura 
sia stato descritto un caso con outcome favo-
revole, di spondilodiscite associato ad ascesso 
ossifluente dell’ileopsoas in un soggetto anzia-
no debilitato con trattamento esclusivo di an-
tibioticoterapia endovenosa 12. Ulteriori fattori 
prognosticamente sfavorevoli sono il ritardo 
diagnostico superiore a due mesi, presenza di 
deficit neurologici e l’acquisizione nosocomia-
le dell’infezione 22. Il ritardo diagnostico costi-
tuisce il problema maggiore nel paziente ge-
riatrico, che usualmente presenta comorbidità 
multiple, che da una parte possono predispor-
re all’insorgenza di spondilodiscite, e dall’altra 
possono costituire un elemento di confondi-
mento per la diagnosi. Nel nostro caso, la pre-

senza di una polipatologia (specialmente del-
la spondiloartrosi con lombalgia cronica) ha 
certamente contribuito a ritardare la diagnosi, 
avvenuta in uno stadio di malattia già avanzato 
con presenza di ascesso ossifluente dell’ileop-
soas e conseguente prognosi sfavorevole.
Infatti, nonostante il drenaggio dell’IPA e lo 
specifico trattamento antibiotico praticato, le 
condizioni cliniche della paziente peggioraro-
no rapidamente sino all’exitus, confermando 
così la prognosi sfavorevole relativa alla spon-
dilodiscite in un soggetto anziano polipatolo-
gico 12.
In conclusione, vogliamo sottolineare l’impor-
tanza di una corretta valutazione di eventuali 
fattori di rischio predisponenti l’insorgenza di 
spondilodiscite. Inoltre, la persistenza di eleva-
ti indici infiammatori (VES, PCR), pur dopo la 
risoluzione di un’infezione localizzata (per es. 
delle vie urinarie), dovrebbe allertare i Sanita-
ri nella ricerca di un’eziologia occulta. I Clinici, 
specialmente coloro coinvolti nella medicina ge-
riatrica, devono necessariamente considerare l’i-
potesi diagnostica di una spondilodiscite, e mai 
sottostimarne i sintomi, quantunque aspecifici, 
e pur spesso giustificabili da una sottostante pa-
tologia cronica.

La spondilodiscite è una patologia rara, ma la sua incidenza aumenta significativamente al di sopra dei 
70 anni. Questa infezione può essere primaria qualora si verifichi in assenza di un fattore causale, ma 
più spesso risulta secondaria ad altre condizioni come le infezioni del tratto genito-urinario o gastroin-
testinale, o le infezioni localizzate nei tessuti molli contigui.
Il principale agente eziologico è lo Stafilococco Aureo, che risulta responsabile di circa la metà dei casi. 
La diagnosi di spondilodiscite può essere difficoltosa, ed è spesso posta in ritardo a causa dell’aspeci-
ficità del quadro clinico e della disabitudine dei Sanitari nel percorso diagnostico differenziale.
Presentiamo un caso di spondilodiscite causato da Stafilococco Aureo associato ad ascesso ossifluente 
localizzato nel muscolo ileopsoas in una paziente di 81 anni. Lo scopo del nostro report è di sotto-
lineare le principali difficoltà, che si possono riscontrare, soprattutto nei pazienti anziani affetti da 
polipatologia cronica, nel percorso diagnostico-terapeutico con conseguente ritardo diagnostico e peg-
gioramento dell’outcome.

Parole chiave: Spondilodiscite, Anziano, Polipatologia, Caso-clinico
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