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MOVICOL® concentrato: preparazione semplice e veloce

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

1 flacone da 500 ml = 20 dosi
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MOVICOL® concentrato per soluzione orale 13,9 g/25 ml - Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
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Facile da 
preparare

Scioglimento
veloce

e completo

Semplice
da dosare

nella stipsi cronica

L’unico
macrogol
disponibile
IN FORMA
LIQUIDA



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
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Il Giornale di Gerontologia pubblica con-
tributi redatti in forma di editoriali, articoli 
d’aggiornamento, articoli originali, articoli 
originali brevi, casi clinici, management in 
geriatria, lettere al Direttore, recensioni, 
relativi alla Gerontologia e alla Geriatria. 
Sono ammessi anche argomenti di nursing 
geriatrico. 

Gli Autori, Soci della SIGG, hanno 
diritto a pubblicare fino a 5 pagi-
ne gratuitamente; oltre le suddette 
pagine sarà applicato un contributo 
stampa pari a € 31,00. Gli Autori, 
non Soci della SIGG, hanno diritto 
a pubblicare fino a 4 pagine gratu-
itamente; oltre le suddette pagine 
sarà applicato un contributo stampa 
pari a € 39,00. 5 pagine a stampa 
(con 3 figure o tabelle piccole) 
corrispondono approssimativamen-
te a 15.000 caratteri spazi inclusi. 
4 pagine a stampa (con 2 figure o 
tabelle piccole) corrispondono ap-
prossimativamente a 12.000 carat-
teri spazi inclusi.

Norme per l’invio dei manoscritti di cui 
si fa richiesta di pubblicazione

Per posta elettronica all’indirizzo: 
landreazzi@pacinieditore.it
allegando (come “attachment”) i file di 
testo, figure e tabelle, redatti secondo le 
modalità di seguito specificate. Le dichia-
razioni degli Autori indicate ai successivi 
punti 2, 3 e 4 dovranno essere allegate in 
originale oppure spedite per posta ordi-
naria alla Segreteria di Redazione.

oppure

Per posta indirizzata a:
Giornale di Gerontologia
c/o Pacini Editore S.p.A.
Segreteria di Redazione
Lisa Andreazzi
Via Gherardesca 1, 56121 Pisa
Tel. 050 3130285

Il manoscritto, inviato per posta, dovà 
essere corredato di: 
1) CD-ROM o DVD, redatto secondo le 

modalità riportate di seguito. Evitare 
di utilizzare dischetti da 31/2”. 

2) Breve nota (9 righe al massimo) con 
3 significati clinico-pratici del lavoro 
proposto.

3) Dichiarazione sottoscritta dagli Autori: 
“I sottoscritti Autori del lavoro … trasfe-
riscono, nel caso della pubblicazione nel 

Giornale di Gerontologia, tutti i diritti 
d’Autore all’Editore. Essi garantiscono 
l’originalità del contenuto, che è confor-
me alla legislazione vigente in materia di 
etica della ricerca, e la non contempora-
nea valutazione del lavoro presso altre 
Riviste. Gli Autori affermano di essere in 
possesso delle necessarie autorizzazioni 
nel caso si tratti di sperimentazioni o di 
ricerche che coinvolgono l’uomo, svolte 
secondo i principi riportati nella Dichia-
razione di Helsinki (1975. rev. 2000) e 
di aver ottenuto il consenso informato 
per la sperimentazione e per l’eventuale 
riproduzione di immagini. Gli Autori 
dichiarano, nel caso si tratti di studi su 
cavie animali, che sono state rispettate le 
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che identifichi il formato del file (esem-
pio: .tif; .eps). 
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Il testo deve essere conciso e corredato, 
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vamente inviata agli Autori dell’articolo e 
l’eventuale risposta degli stessi pubblicata 
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sola lingua italiana.
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e/o pubblicare le recensioni di libri che le 
venissero proposti. Il testo, di 1-2 pagine, 
dovrà essere in italiano.
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This	declaration	will	be	treated	by	the	
Editor as confidential, and will not 
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sults and discussion. The text should 
not	 exceed	15	 typewritten	pages	 includ-
ing illustrations, references and abstract 
(200 words maximum). Table and figure 
legends	 are	 considered	 separately.	 Ab-
stract in English and Italian should be 
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summarised	 (i.e.,	 the	hypothesis	 the	 au-
thors	 want	 to	 verify);	 in	 the	 Method(s)	
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On-line Subscriptions
The Giornale di Gerontologia  is pub-
lished	 on-line	 every	 two	 months.	 An-
nual subscription rate for non-members is 
€ 60,00. Single issue € 12,00.
Subscription requests and other cor-
respondence relating to subscriptions 
should be addressed to: 
Giornale di Gerontologia
Pacini Editore S.p.A.
Via	Gherardesca	1,	56121	Pisa,	Italy
Tel. +39 050 313011 -Fax +39 050 3130300
abbonamenti@pacinieditore.it 
www.pacinimedicina.it
56121	Pisa,	Italy.

“BollettIno”

The “Bollettino” of the Società Italiana di 
Gerontologia	e	Geriatria,	edited	by	Dott.	
Vincenzo Canonico, is sent to Members 
via e-mail. It is also available on the 
official SIGG web site (www.sigg.it). 
All members are invited to partecipate 
by	sending	information,	announcements	
and	 contributions	 of	 various	 types	 to	
SIGG Secretariat (sigg@sigg.it) or direct-
ly	 to	 the	 Editorial	 office	 of	 the	 “Bollet-
tino” (vcanonic@unina.it).

SocIetà ItalIana dI GerontoloGIa 
e GerIatrIa

Subscription dues
SIGG members are invited to renew their 
subscription	for	the	year	2014,	according	
to the following rates:

€ 100,00	 Ordinary	Members
€ 50,00 Young Members (less than 5 
	 years	after	graduating)	
€ 50,00 Members Nursing Section
€ 80,00  Retired Members
€ 200,00 Supporter

The	 payment	 of	 the	 subscription	 can	 be	
made	by:
•	 deposit	 on	 postal	 giro	 account	 no.	
19029503, Società Italiana di Ger-
ontologia e Geriatria, cod. IBAN:  
IT71D0760102800000019029503;
•	 bank	 transfer	 Cassa di Risparmio di 
Firenze - Agenzia 1, Viale Matteotti 20/R, 
50132 Firenze, c/c 000003600C00 - ABI 
06160 - CAB 02801 - CIN C, codice IBAN:
IT03C0616002801000003600C00;
•	Paypal	–	link	at	www.sigg.it;
•	credit	card	-	please	contact	Soc.	It.	Ge-
rontologia e Geriatria at info@sigg.it.

The subscription dues give the right to:
•	free	 subscription	 to	 the	 Giornale di 

Gerontologia;
•	participate	at	the	National	Congress	with	

a reduced registration fee.



Sommario

Editorial
Editoriale

Invecchiamento in salute e dieta mediterranea
Healthy aging and Mediterranean diet
L.J. Dominguez, M. Barbagallo 157
 

Articoli originali
Original articles

La valutazione medico-legale della demenza: validazione di una griglia valutativa multidimensionale
Medico-legal evaluation of dementia: validation of a multidimensional scale
L.P. De Vreese, P. Bruno, G. Giuliani, G. Scalori, A. Fabbo  161

Analisi clinica dei risultati della riabilitazione intensiva in pazienti ortopedici di età geriatrica
Clinical analysis of intensive rehabilitation results in orthogeriatric patients
A. Zambito, M. Melegaro, M. Bertagna, M. Pachera, C. Ruggiano, L. Residori, P.N. Garzotti, A. Midiri 172

Articoli di aggiornamento
Reviews

The	Individual	Care	Plan	(ICP):	proposal	of	a	model	to	improve	the	communication	between	hospital	and	primary	 
health care services
Piano Assistenziale Individuale (PAI): proposta di un modello per migliorare la comunicazione  
tra Ospedale e Servizi di Cura Territoriali
L. Carulli, M.A. Becchi, L.M. Carozza, G. Martucci, F. Pignatti 185

La morsa dell’integralismo prescrittivo nell’utilizzo non label di antipsicotici atipici in campo geriatrico
The questions posed by the use of atypical antipsychotic drugs for treatment behavioral disturbances in dementia 
F. Cembrani 194

Casi clinici
Case reports

Grave colestasi di origine paraneoplastica in donna ultraottantenne con linfoma B-cellulare anaplastico misconosciuto
Severe paraneoplastic cholestasis in a octogenarian woman with unrecognized anaplastic B-cell lymphoma
C. Soavi, F. Sioulis, M. Pedriali, G.M. Rigolin, G. Zuliani 204

Un caso di disfagia severa secondaria ad una Sindrome di Wallenberg gestito in un Reparto di Geriatria 
A case of severe dysphagia due to Wallenberg’s Syndrome managed in a Geriatric Unit
C. Donadio, G. Ceschia, G. Toigo 207

Esiti di un trattamento individuale di musicoterapia in una persona affetta da demenza fronto-temporale
Effect of a individual music therapy treatment in a person with front temporal dementia
A. Raglio, E. Fanti, M. Gianotti, M.C. Ubezio, D. Bellandi 210

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

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



G Gerontol 2014;62:157-160

EditorialE

Editorial

Sezione di Geriatria Clinica

Invecchiamento in salute e dieta mediterranea

Healthy aging and Mediterranean diet

L.J. Dominguez, m. BarBagaLLo

u.o.C. di geriatria e Lungodegenza, Cattedra di geriatria, università degli Studi di Palermo

 ■ Corrispondenza: mario Barbagallo, u.o.C. di geriatria e Lungodegenza, Cattedra di geriatria, università degli Studi di Paler-
mo, viale F. Scaduto 6/c, 90144 Palermo - Tel. +39 091 6552885 – Fax +39 091 6552952 - e-mail: mario.barbagallo@unipa.it

L’aspettativa della vita è fortemente influenza-
ta dai fattori ambientali. Solo circa il 25% della 
longevità dipende da fattori genetici, mentre il 
75% è da ricercare nei fattori ambientali e quin-
di soprattutto nello stile di vita e nelle abitudini 
alimentari. Una alimentazione corretta e sana è 
il primo passo per vivere a lungo e in salute. Un 
crescente numero di evidenze, accumulatesi ne-
gli ultimi decenni, conferma che la promozione 
di una dieta equilibrata abbinata a uno stile di 
vita sano è la ricetta più efficace che il medico 
è in grado di formulare per promuovere l’invec-
chiamento di successo. I benefici dell’alimen-
tazione conforme alla tradizione millenaria dei 
paesi del bacino mediterraneo, ricca di verdura 
e frutta fresca, olio di oliva, legumi, cereali, noci 
e pesce, con un alto contenuto di alimenti ricchi 
di composti antiossidanti e vitamine, sono stati 
riconosciuti dalla comunità scientifica interna-
zionale dalla fine degli anni ’60 come modello 
di nutrizione ideale, sulla base di numerosi studi 
epidemiologici. Le evidenze scientifiche hanno 
stimolato l’interesse dei nutrizionisti di tutto il 
mondo.
Numerosi studi hanno dimostrato che questa 
dieta equilibrata, basata sull’antica alimentazio-
ne dei paesi mediterranei, è in grado di ridur-
re la mortalità totale, le malattie cardiovascolari 
e il cancro. Purtroppo, oggi le popolazioni dei 
paesi del Mediterraneo seguono molto meno 
questo modello alimentare, in quanto spesso 
considerato a torto una “dieta da poveri”, e ten-
dono sempre più ad assumere alimenti con alto 
contenuto di grassi animali con un apprezzabile 
incremento nell’apporto calorico.

Cosa è la “dieta mediterranea”?

La definizione della dieta mediterranea come en-
tità unica non è semplice, perché questa defini-
zione dovrebbe comprendere le abitudini di paesi 
e regioni con un’ampia diversità culturale, etnica, 
religiosa ed economica. Tuttavia, il modello gene-
rale è simile e l’uso di olio d’oliva come principale 
fonte di grassi nella dieta è universale nel bacino, 
anche se varia in base alle caratteristiche socio-
economiche e demografiche in alcuni paesi. L’uso 
di carboidrati complessi derivati dal grano (pane, 
pasta, couscous), insieme a una minima percentua-
le di zuccheri semplici, costituiscono il 60-65% del 
totale calorico nella dieta mediterranea. Il consu-
mo di grassi (basato quasi esclusivamente nell’olio 
d’oliva) rappresenta il 25-30%, e l’assunzione di 
proteine (soprattutto legumi e limitate quantità di 
pesce e carne), il restante 10% dell’apporto calori-
co totale. Le ricette della tradizione mediterranea, 
in cui vengono utilizzati i prodotti locali “poveri”, 
sono esempi di una sana alimentazione, che non 
fornisce un eccesso di calorie, è facile da digeri-
re, e assicura una piacevole sensazione di sazietà. 
Inoltre, la grande varietà di erbe aromatiche utiliz-
zate nei piatti tradizionali crea una alimentazione 
molto appetibile e riduce la necessità di utilizzo 
del grasso. Un altro elemento che fa parte del mo-
dello alimentare mediterraneo e che è stato tradi-
zionalmente utilizzato per millenni è il vino rosso, 
consumato in quantità moderata e accompagnan-
do i pasti. Ci sono evidenze sempre maggiori e ro-
buste degli effetti benefici del consumo moderato 
di vino rosso per motivi di salute.
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Il termine “dieta mediterranea” è stato coniato 
da	Ancel	 Keys	 –	 un	 ricercatore	 dell’Università	
del Minnesota arrivato in Italia con i suoi col-
laboratori dopo la fine della seconda guerra 
mondiale – che	 lo	ha	usato	per	 la	prima	volta	
negli	anni	’60.	Keys	e	i	suoi	collaboratori	hanno	
studiato per circa 20 anni gli effetti della dieta 
sulla incidenza di diverse malattie in sette paesi 
ed esattamente in alcune regioni del sud dell’I-
talia e in Grecia in confronto alla incidenza delle 
stesse malattie negli Stati Uniti, Finlandia, Giap-
pone, Paesi Bassi, ed ex-Jugoslavia. Lo studio 
che è passato alla storia come il “Seven Countri-
es	Study”,	ha	raccolto	dati	in	circa	12.000	parte-
cipanti di età compresa tra 40 e 59 anni, ed ha 
dimostrato che più ci si allontanava dal modello 
alimentare dalla dieta mediterranea, maggio-
re era l’incidenza delle malattie della “abbon-
danza”, vale a dire le malattie cardiovascolari 
e i tumori. Allora, le popolazioni mediterranee 
consumavano prodotti freschi della terra e del 
mare, in gran parte di origine vegetale, senza 
maggiore trasformazione industriale. I ritmi del-
le loro coltivazioni, della raccolta e della pesca 
erano quelli delle stagioni. Mangiavano di solito 
con le loro famiglie durante sei giorni lavorativi 
della settimana (lavoro che in genere comporta-
va un’attività fisica cospicua) mentre il settimo 
giorno si riunivano le famiglie allargate, i vicini 
e, durante le feste religiose, con l’intero villag-
gio.

evidenze dei benefiCi del modello 
alimentare mediterraneo

Numerosi studi successivi hanno conferma-
to questi risultati. Trichopoulos e collaboratori 
hanno dimostrato gli effetti positivi di una die-
ta a basso contenuto di grassi saturi e ricca di 
frutta, verdura, olio d’oliva e cereali sulla ridu-
zione della mortalità in una popolazione greca. 
Lo studio ha incluso una popolazione di 22.043 
adulti che hanno completato un questionario di 
frequenza alimentare al basale e sono stati se-
guiti per 44 mesi in media. L’aderenza alla dieta 
mediterranea è stata valutata con un punteggio 
basato sull’uso dei componenti principali di 
questo modello alimentare. Tanto più i parteci-
panti avevano una alimentazione con un grado 
di aderenza maggiore alla tradizionale dieta me-
diterranea tanto maggiore era la riduzione della 
mortalità totale: ogni incremento di due punti 
nel punteggio di aderenza corrispondeva a una 

riduzione del 25% della mortalità totale. È stata 
anche riscontrata un›associazione inversa tra il 
punteggio di aderenza e la mortalità per malat-
tia coronarica (riduzione del 33% in quelli con la 
maggior aderenza), così come con la mortalità 
correlata al cancro (riduzione del 24%). L’entità 
della riduzione della mortalità associata a una 
maggiore aderenza alla dieta mediterranea era 
in larga misura in grado di spiegare la maggiore 
longevità delle popolazioni mediterranee rispet-
to alle popolazioni del nord Europa e del nord 
America.
Un altro studio classico che ha confermato 
i benefici della dieta mediterranea sul rischio 
cardiovascolare è il cosiddetto Lyon Diet He-
art Study. Si è trattato di uno studio osserva-
zionale finalizzato a verificare l’efficacia della 
dieta mediterranea nella riduzione degli eventi 
coronarici dopo un primo episodio di infarto 
miocardico. I soggetti nel gruppo di interven-
to hanno partecipato a una sessione di educa-
zione sulla dieta, mentre i controlli non hanno 
ricevuto alcuna informazione specifica. L’uso di 
olio d’oliva è stato raccomandato per insalate e 
preparazione dei cibi. I partecipanti del gruppo 
di controllo assumevano una dieta paragonabile 
a quella consumata negli Stati Uniti. Dopo 46 
mesi di follow-up, lo studio è stato interrotto 
precocemente perché i ricercatori hanno osser-
vato una significativa riduzione della mortalità 
totale nel gruppo di intervento. Anche se i pro-
fili di rischio cardiovascolare per i partecipanti 
in entrambi i gruppi erano simili all’inizio dello 
studio, i soggetti che hanno seguito la dieta di 
stile mediterraneo presentavano un rischio infe-
riore del 50-70% di eventi cardiaci ricorrenti in-
clusi morte cardiaca, attacchi di cuore non fatali, 
ictus, insufficienza cardiaca, trombosi o embolia 
venosa polmonare. Nonostante alcune limitazio-
ni metodologiche i risultati ottenuti con la dieta 
mediterranea sono stati impressionanti e confer-
mavano la importanza della dieta in stile medi-
terraneo come una opportunità per ridurre dra-
sticamente l’impatto del rischio cardiovascolare. 
Questi risultati sono stati recentemente confer-
mati in paziente ad alto rischio cardiovascolare 
dallo studio spagnolo PREDIMED (Prevención 
con Dieta Mediterranea) che e stato pubblicato 
nel prestigioso New England Journal of Medici-
ne nel 2013. 
Anche studi effettuati in paesi non mediterranei 
hanno dimostrato che gli effetti positivi della 
dieta mediterranea non sono legati alla regione 
dove questo modello è nativo, ma possono esse-
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re riprodotti in altre popolazioni. In una popo-
lazione di anziani danesi, Osler e collaboratori 
hanno dimostrato che la maggiore aderenza alla 
dieta mediterranea era significativamente asso-
ciata a una riduzione della mortalità totale. Ana-
logamente, Kouris-Blazos e collaboratori hanno 
riportato una riduzione del 17% della mortali-
tà complessiva per ogni unità di aumento del 
punteggio di aderenza alla dieta mediterranea 
in australiani di entrambi i sessi di oltre 70 an-
ni di età. Studi più recenti hanno fornito una 
forte evidenza degli effetti benefici della dieta 
mediterranea sulla mortalità per tutte le cause, 
tra morti a causa di malattie cardiovascolari e 
di cancro, nella popolazione degli Stati Uniti. 
Questo modello alimentare ha anche dimostrato 
di essere protettivo per lo sviluppo di altre ma-
lattie legate all’età, come il diabete di tipo 2, la 
depressione, la malattia di Alzheimer, e il morbo 
di Parkinson.
Un interessante risultato è stato segnalato dallo 
studio HALE (Healthy Aging a Longitudinal Stu-
dy in Europe). Questa indagine ha valutato un 
totale di 3496 persone provenienti da 10 paesi 
Europei, nate tra il 1900 e il 1920, esaminate 
tra il 1988 e il 1991 e poi riesaminate dopo 5 
e 10 anni. L’analisi dei dati ha dimostrato che 
gli individui di età compresa tra 70 e 90 anni 
che avevano seguito una dieta con le caratteri-
stiche della dieta mediterranea hanno avuto una 
riduzione della mortalità per tutte le cause e di 
mortalità cardiovascolare e correlata al cancro 
del 50%. 
Inoltre le analisi di follow-up hanno evidenziato 
una tendenza chiara a una riduzione della disa-
bilità nelle popolazioni Europee, con la maggior 
riduzione osservata nelle popolazioni dell’Euro-
pa meridionale vs. i paesi nordeuropei a confer-
ma della importanza degli stili di vita nel rag-
giungimento di un invecchiamento di successo.

radiCali liberi, lo stress 
ossidativo, infiammazione e 
inveCChiamento

L’invecchiamento è un processo multifattoriale 
e progressivo, universale e irreversibile, che si 
svolge a diversi livelli e che interessa pratica-
mente tutti gli organismi viventi. I fattori modi-
ficabili, come la dieta, l’attività fisica e l’attività 
mentale, possono contribuire al processo d’in-
vecchiamento di per sé, e alla longevità. Esisto-
no oltre 300 ipotesi che cercano di spiegare il 

fenomeno di invecchiamento, tuttavia è accetta-
to il ruolo chiave dei radicali liberi che vengono 
prodotti durante i processi metabolici. Un accu-
mulo di radicali liberi può provocare danni a li-
vello dei componenti fondamentali delle cellule, 
tra cui i lipidi, le proteine e il DNA e contribuire 
ad accelerare il processo d’invecchiamento. 
Un eccesso di stress ossidativo (legato o a un 
aumento della produzione di radicali liberi o 
a una riduzione dei meccanismi di difesa an-
tiossidanti) è stato implicato nella patogenesi 
di numerose malattie croniche legate all’invec-
chiamento, tra le quali ipertensione e malattie 
vascolari, diabete mellito di tipo 2, aterosclero-
si, malattie di Alzheimer, e il cancro. Un’eleva-
ta concentrazione di radicali liberi favorisce la 
ossidazione delle lipoproteine di bassa densità, 
e la conseguente formazione di placche atero-
sclerotiche; i radicali liberi sono anche associa-
ti ad un aumento dell’espressione di mediatori 
pro-infiammatori chiamate citochine (i.e. fattore 
di necrosi tumorale-a, l’inibitore dell’attivatore 
plasmatico-1 e l’interleuchina-6). La presenza di 
uno stato infiammatorio cronico di basso grado 
è stata associata nell’anziano a un ampio spettro 
di patologie degenerative dell›invecchiamento, 
compresa la malattia di Alzheimer, il morbo di 
Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica e la 
degenerazione maculare legata all›età, ed è stato 
proposto come una delle principali cause di fra-
gilità nelle persone anziane.
La dieta mediterranea comprende una quantità 
significativamente elevata di alimenti ricchi di 
composti antiossidanti, che possono aiutare a 
spiegare i suoi molteplici benefici. L’olio extra-
vergine di oliva, le verdure e la frutta fresche, le 
noci, il vino e il pesce, contengono molecole con 
proprietà anti-ossidanti e anti-infiammatorie, 
come gli acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi 
omega 3, i polifenoli, flavonoidi, fitosteroli, vi-
tamine antiossidanti, minerali e micronutrienti. 
Gli effetti combinati di questi composti possono 
contribuire a spiegare l’evidenza indiscutibile 
dei molteplici vantaggi di questo modello ali-
mentare sulla longevità e contro lo sviluppo di 
malattie croniche associate all’età.

ConClusioni

Vi sono attualmente evidenze che confermano 
gli effetti benefici dello stile di vita mediterra-
neo. L’aumentata e progressiva incidenza delle 
malattie cronico-degenerative e gli studi che 
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dimostrano che queste patologie aumentano 
notevolmente nelle popolazioni migranti nelle 
nazioni con uno stile di vita occidentalizzato, 
suggeriscono che essi non possono essere attri-
buibili solo a differenze genetiche, ma a diversi 
stili di vita. L’aumento delle malattie croniche, 
dovute in parte all’invecchiamento delle popo-
lazioni mondiali, comporta costi molto elevati 
per i sistemi sanitari. Di conseguenza, oggi più 

che mai, le malattie croniche che possono as-
sociarsi all’invecchiamento devono essere pre-
venute. La dieta mediterranea associata a uno 
stile di vita sano rappresenta oggi la migliore 
opzione disponibile in grado di consentire la 
prevenzione di diverse malattie e di contribuire 
a ottenere una longevità di successo, cioè, in-
vecchiare in salute con una buona qualità della 
vita.
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Introduction. The medico-legal assessment of disability in persons with dementia is complicated by un-
certainty and fragmentation of the rules and by the lack of a standardised methodology for assessment.
Materials and Methods. An innovative multidimensional assessment grid was applied by a physician 
experienced in Psychogeriatrics in 871 patients who appeared consecutively before the Board for Disa-
bled of the Local Health District of Modena. The grid evaluates the functional status (IADL, ADL), the 
efficiency of locomotion (Tinetti scale), the dementia severity (MMSE, CDR) and concomitant comorbid-
ity (Comorbidity index at CIRS). The aim of the study is to verify the relation of the grid’s total score 
subdivided a priori into three levels of severity of clinical impairment (severe: 0-6; moderate: 7-8; mild 
to absent: 9-12) to the three possible decisions made by the Board for Disabled (attendance voucher, 
disability of 100% without a voucher, disability <100%), using the area under the Receiver Operating 
Characteristic curve. 
Results. Patients’ median age was 85 years with a female predominance (65.8%). Probable vascular de-
mentia was the most prevalent form of dementia (n = 304) followed by Probable Alzheimer’s dementia 
(n = 251). Both the total score of the multidimensional grid and its individual tests/scales were sig-
nificantly different among the three subgroups in function of the Board’s decision, while taking into 
account age and gender. The areas below the ROC curve of these three scores predictive of the decision 
of the Board for Disabled, were 0.94, 0.73 and 0.93 for the attendance voucher, a disability of 100% and 
a disability < 100%, respectively. By setting the cut-off at ≤ 6/12 the grid had a sensitivity of 92.3% and 
a specificity of 84.6%. A logistic regression analysis showed that the total score and the CDR predict  
the recognition of the attendance voucher, explaining almost 56% of the variance and classifying the 
patients with an accuracy equal to 88.7%.
Discussion. These preliminary results confirm the validity of this innovative multidimensional evalu-
ation grid in the medico-legal field and should act as a stimulus to both the Forensic Medicine and 
Geriatrics to elaborate together with the National Institute of Social Security a shared standardised 
protocol for the assessment of disability in persons with cognitive impairment in relation to their “mul-
tidimensional context” of life and care.
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IntroduzIone

La valutazione medico-legale della demenza ri-
sente di un’ampia area d’incertezza determina-
ta dalla frammentarietà delle norme in materia 
d’indennità di accompagnamento (IA) e di una 
mancata individuazione di precisi criteri diagno-
stici che devono orientare la prassi valutativa 1. 
Tale valutazione è un processo del tutto com-
plesso, ma di fondamentale importanza la cui 
finalità comprende in ambito medico-legale, la 
valutazione del “danno funzionale permanente” 
in riferimento alle “difficoltà persistenti a svol-
gere i compiti e le funzioni proprie dell’età” nei 
soggetti ultra-65enni di cui al Decreto Legislati-
vo 23.11.1988, n.509. 
Nel tentativo di colmare la mancanza di una so-
glia di franchigia il cui superamento legittima il 
diritto all’IA in persone con impairment cogni-
tivo (e più in particolare, con malattia demen-
tigena), l’Unità Operativa di Medicina Legale 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di 
Trento 2, tenendo conto dei dati scientifici, de-
mografici (e di politica sanitaria) e normativi, 
ha elaborato un sistema multi-assiale di valu-
tazione che comprende l’Indice di Barthel per 
la mobilità e le attività di base (ADL) 3, il Mini-
Mental State Examination (MMSE)  4, la scala 
Clinical Dementia Rating (CDR) 5 e la Global 
Deterioration Scale (GDS) 6. Graduando la di-
sabilità correlata all’impairment cognitivo si è 
ritenuto appropriato riconoscere il diritto all’IA 
nelle seguenti alterne situazioni: 1) quando la 
compromissione dello stato cognitivo globale 
sia comprovata attraverso il MMSE da un pun-
teggio ≤  17/30 considerato che, in queste si-
tuazioni, l’indice di Barthel-ADL risulta grave-
mente compromessi non solo in relazione ai 
problemi cognitivi, ma anche per la presenza 
di una sindrome disesecutiva quale riduzione/
perdita della capacità di organizzazione e di 
pianificazione dei compiti e delle azioni proprie 
dell’età; 2) quando la ripercussione dei disturbi 
cognitivi e non cognitivi sulla vita sociale sia 
qualificata, secondo i criteri diagnostici della 
CDR, nelle ultime quattro classi (CDR = 2: “mo-
derata”, CDR = 3:“severa”, CDR = 4: “molto gra-
ve” e CDR = 5: “terminale”), indipendentemen-
te dai risultati alle prove neuropsicologiche ed 
anche quando il MMSE esita in un punteggio 
> 17/30; 3) quando la ripercussione dei distur-
bi cognitivi e non cognitivi sulla vita sociale sia 
qualificata, secondo i criteri diagnostici della 
GDS, nelle ultime tre categorie (GDS = 5: “de-

ficit cognitivo moderatamente grave”, GDS = 6: 
“deficit cognitivo grave” e GDS = 7: “deficit co-
gnitivo molto grave”), indipendentemente dalle 
prove psicometriche ed anche quando il risul-
tato del MMSE sia superiore a 17/30; 4) nel ca-
so di impossibilità di deambulare senza l’aiuto 
permanente di un accompagnatore (Indice di 
Barthel-mobilità tra 0 e 10); 5) nel caso di im-
possibilità di compiere in maniera autonoma 
gli atti quotidiani della vita (Indice di Barthel-
ADL tra 0 e 10). Questi criteri di eleggibilità per 
la concessione dell’IA sono diventati dapprima 
linee-guida all’interno dell’Unità Operativa di 
Medicina Legale dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari di Trento e poi successivamen-
te sono stati approvati dalla Giunta Provinciale 
di Trento il 31.10.2008, con Deliberazione n. 
2831 7.
Durante il Seminario di Studio del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Italiana di Psico-
geriatria (AIP), svoltosi a Napoli dal 22 al 23 
Gennaio 2010, Canonico Vincenzo e Bruno Pa-
trizia  8 proposero una nuova griglia di valuta-
zione multidimensionale sul modello trentino, 
esplorando i domini principali della demenza 
e aggiungendo anche la comorbilità somatica 
come indicizzata dalla Cumulative Illness Ra-
ting Scale (CIRS)  9, con l’invito di approntare 
uno studio di validazione coinvolgendo le varie 
Sezioni Regionali dell’AIP, i cui risultati, dopo 
confronto con gli addetti ai lavori (medici legali 
e medici dell’Istituto Nazionale della Previden-
za Sociale, INPS), potrebbero rappresentare la 
base per la stesura delle linee-guida in ambito 
regionale e nazionale.

Scopo del lAvoro

Verificare la capacità di predire a partire dai tre 
livelli di gravità della compromissione dello sta-
to clinico individuati da suddetta scheda valuta-
tiva multidimensionale, i tre possibili esiti del-
la visita medico-legale (IA; invalidità del 100% 
senza accompagnamento con o senza il ricono-
scimento dell’handicap grave, invalidità < 100% 
con o senza il riconoscimento dell’handicap 
grave) in un campione consecutivo composto 
da pazienti che si sono presentate davanti alle 
Commissioni Invalidi dell’A.USL di Modena nel 
periodo tra Maggio 2012 e Gennaio 2014 e per 
le quali era stata richiesta preventivamente la 
presenza in Commissione di un medico esperto 
in Psicogeriatria. 
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MAterIAlI

Pazienti

La popolazione in esame è costituita da pazien-
ti che sono stati visitati consecutivamente dalle 
Commissioni Invalidi nei cinque Distretti dell’A.
USL di Modena (Modena, Carpi, Mirandola, Sas-
suolo, Pavullo e Vignola) in presenza di un me-
dico esperto in Psicogeriatria, oltre a quella del 
medico legale dell’A.USL, di un medico INPS e 
di un Assistente Sociale dedicato. 
Sono stati raccolti per ciascun paziente i dati 
anagrafici e la diagnosi (tipologica) dell’impai-
rment cognitivo certificato dai medici speciali-
sti del Servizio Sanitario Nazionale (SNN) o dei 
Centri Disturbi Cognitivi (CDC, ex-Unità di Va-
lutazione Alzheimer) secondo L. 289/2002 “Fi-
nanziaria 2003”, art. 94. Le diagnosi tipologiche 
sono state classificate in: 1) Demenza Alzheimer 
Probabile; 2) Demenza Vascolare Probabile; 3) 
Demenza mista (es., Demenza Alzheimer Possi-
bile, Demenza Vascolare Possibile); 4) Demen-
za	con	Corpi	di	Lewy;	5)	Demenza	nel	Morbo	
di Parkinson; 6) Demenze fronto-temporali; 7) 
Altro (es., altre forme di demenza progressive 
primarie e secondarie, le diverse forme di De-
clino Cognitivo lieve (non)amnesico a singolo 
dominio o multidominio di tipo degenerativo 
(Mild Cognitive Impairment, MCI) o vascolare 
(Vascular Cognitive Impairment, VCI) con o 
senza psicopatologia cronica, anziani con Disa-
bilità Intellettiva con demenza)

Strumento

Come si evince dalla Tabella I, la griglia valutativa 
in ambito medico-legale per l’impairment cogni-
tivo, esplora lo stato funzionale, l’efficienza mo-
toria, lo stato cognitivo globale, la gravità com-
plessiva della demenza e la comorbilità somatica.

Per valutare l’efficienza nello svolgere attività 
quotidiane, al posto dell’Indice di Barthel-ADL 
del modello trentino, si è optato per le due scale 
Instrumental Activities of Daily Living (IADL) 10 
e Basic Activities of Daily Living (ADL)  11, in 
quanto misure prescelte dal protocollo dell’ex-
Progetto Cronos. È stato sostituito l’Indice di 
Barthel-mobilità con la scala di Tinetti  12 per-
ché vengono indagate sia l’andatura che l’equi-
librio, permettendo quindi una valutazione più 
approfondita dell’autonomia motoria. Oltre al 
MMSE, per il quale esistono punteggi di riferi-
mento riconosciuti al livello internazionale per 
graduare la severità del deterioramento cogniti-
vo, si è mantenuto, come nel modello trentino, 
la scala CDR  5. Essa è uno strumento multidi-
mensionale che, per determinare il punteggio 
globale, coniuga le modificazioni cognitive con 
le manifestazioni che si presentano in domini 
di tipo non cognitivo (attività di tipo sociale, 
attività domestiche e hobbies, cura persona-
le). Lo strumento fornisce anche una valutazio-
ne complessiva della demenza con stadiazione 
della malattia (si veda sopra), rispondendo così 
anche a esigenze di tipo medico-legale. Inoltre, 
pur non approfondendo le alterazioni che carat-
terizzano tipicamente le altre forme di demenza 
non-Alzheimer, la CDR è tra tutti gli strumenti di 
stadiazione attualmente in uso, quello che gode 
del più elevato livello di validità e di affidabi-
lità 13. In ultimo, si è voluto tenere conto nella 
visita medico-legale anche della comorbilità so-
matica, indagata con la CIRS. È noto, infatti, che 
le malattie organiche, a parità del loro numero 
e della loro gravità, rappresentano una fonte di 
stress maggiore nei malati di demenza rispetto a 
pazienti non affetti da demenza, provocando un 
eccesso di disabilità rispetto alla fase di malattia 
dementigena 14.

tab. I. Griglia valutativa multidimensionale a scopo medico-legale.
Compromissione dello stato clinico Grave 

(score = 0)
media 

(score = 1)
lieve-assente

(score = 2)

iadl (0-8 f 0-5 m) 0 4-1 F; 3-1 M 8-5 F; 5-4 M

adl (0-6) 0 3-1 6-4

tinetti (0-28) 0-1 2-15 ≥ 16

mmse (0-30) 0-17 18-26 ≥ 27

Cdr (0-5) ≥ 3 2 1-0,5-0

Cirs (0-13) ≥ 4 3 0-2

F: femmina; M: maschio; IADL: Instrumental Activities of Daily Living; ADL: Activities of Daily Living; Tinetti: Scala di Tinetti per la valutazione dell’equilibrio e 
dell’andatura; MMSE: Mini-Mental State Examination; CDR: Clinical Dementia Rating; CIRS: Cumulative Illness Rating Scale. 
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I punteggi di ciascuna scala/prova sono stati 
suddivisi a priori in tre livelli di gravità di com-
promissione: assente-lieve, media, e grave, asse-
gnandoli rispettivamente due punti, un punto e 
zero punti (Tab. I). Un paziente con totale di-
pendenza da terzi nelle IADL e ADL prende zero 
punti (compromissione grave), mentre pazienti 
con poche abilità residue - di numero diverso 
alla scala IADL in funzione del genere - vengo-
no considerati avere una compromissione del-
lo stato funzionale di grado medio (score = 1). 
Si assegnano due punti, invece, ai pazienti che 
hanno perso solo da una a tre abilità - di nuovo 
in funzione del genere nelle IADL - e da una a 
due abilità nelle ADL di base. I pazienti allettati 
o in grado di mantenere l’ortostatismo con assi-
stenza di due persone, ma incapaci di deambula-
re (scala di Tinetti: 0-1) ottengono uno score = 0. 
In tutte le altre condizioni, la compromissione 
dell’efficienza motoria è considerata di grado 
intermedio (scala di Tinetti: 2-15) o lieve-assen-
te (scala di Tinetti: 16-28), indipendentemente 
quindi dall’entità del rischio di caduta. I punteg-
gi al MMSE uguali o inferiori a 17/30, dopo cor-
rezione per età e scolarità secondo la versione di 
Magni et al. (1996) 15, è considerato, sul modello 
trentino, un decadimento cognitivo di grado se-
vero (score  =  0), mentre punteggi tra 18 e 26 
prendono uno score pari a 1. Punteggi uguali 
o superiori a 27 sono considerati nella norma 
(score = 2). Pazienti che ottengono un punteggio 
alla CDR uguale o superiore a 3 risultano essere 
affetti da una demenza di grado (molto) severo 
(score = 0), mentre la demenza in pazienti con 
un punteggio alla CDR pari a 2 è considerata di 
grado intermedio (score = 1). Punteggi alla CDR 
pari a 1, 0,5 e 0 sono indicativi di una demenza 
di grado (molto) lieve o di assenza di demenza 
(normale o Declino Cognitivo lieve). Sono stati 
definiti i livelli di compromissione della comor-
bilità secondo la definizione di “multi-morbosi-
tà”, ovverosia la presenza di tre o più malattie 
organiche concomitanti che interferiscono con 
le normali attività  16. Pertanto, ai pazienti con 
più di tre malattie giudicate dalla CIRS di grado 
“moderato” o “grave” o “molto grave” viene asse-
gnato uno score di zero. Pazienti con tre malattie 
con un punteggio alla CIRS uguale o superiore a 
3, prendono uno score = 1, mentre a coloro che 
non sono affetti da “multi-morbosità” (nessuna o 
una o due malattie di grado ≥ 3 alla CIRS), viene 
assegnato uno score di 2. 
Il punteggio totale della scheda (range: 0-12) è 
stato categorizzato come per le singole scale/

prove in tre livelli di gravità di compromissione 
delle condizioni cliniche: 0-6: condizione clinica 
fortemente compromessa; 7-8: compromissione 
parziale di alcune funzioni; 9-12: condizioni cli-
niche discrete. Secondo questa classificazione, si 
è stabilito a priori che: ai malati con uno score 
0-6 viene riconosciuto il diritto all’IA; ai pazienti 
con una compromissione intermedia (score 7-8) 
viene concesso una invalidità del 100% senza 
accompagnamento con o senza il riconoscimen-
to di un handicap grave; malati con uno score 
uguale o superiore a 9 usufruiscono di una in-
validità < 100% con o senza il riconoscimento 
dell’handicap grave. 
Nelle sedute delle Commissioni Invalidi dov’è 
prevista la presenza di un medico esperto in 
Psicogeriatria, ci si è concordato di non supera-
re le 12 visite medico-legali così da permettere 
una corretta raccolta di tutti i dati. I punteggi 
alle (I)ADL e al MMSE riportati nei referti dei 
CDC o da altri medici specialisti del SNN, ven-
gono trascritti direttamente sulla scheda se tale 
valutazione è stata effettuata entro sei mesi dal-
la visita medico-legale. Per periodi superiori, lo 
Psicogeriatra somministra il MMSE e raccoglie 
le informazioni sulle abilità quotidiane residue 
dall’accompagnatore (che per legge deve esse-
re un famigliare). In ogni modo, il MMSE viene 
eseguito ogniqualvolta emerge un’importante 
incongruenza tra la clinica attuale e i dati ripor-
tati nei suddetti referti. Per contro, la scala di 
Tinetti è somministrata a tutti i pazienti che si 
presentano in carrozzina, con ausili e con assi-
stenza di terzi. Si utilizza il foglio per il calcolo 
del punteggio globale della CDR per stadiare la 
malattia dementigena. La memoria e l’orienta-
mento sono valutati direttamente con il malato, 
integrato con ulteriori informazioni del famiglia-
re. L’attribuzione dei punteggi dei rimanenti do-
mini avviene mediante domande mirate rivolte 
all’accompagnatore. Per motivi di tempo e per 
ovviare al calcolo manuale del punteggio della 
CDR, si usa un algoritmo disponibile su http://
www.biostat.wustl.edu/~adrc/cdrpgm/index.
html.
Infine, la CIRS viene compilata in base alla do-
cumentazione sanitaria e terapia farmacologica 
fornita precedentemente o al momento della vi-
sita medesima.

analiSi StatiStica

L’analisi statistica (con software SPSS versione 
21) è stata eseguita utilizzando statistica para-
metrica o non parametrica quando appropriata. 



La vaLutazione medico-LegaLe deLLa demenza: vaLidazione di una grigLia vaLutativa muLtidimensionaLe 165

La validità (performance) della griglia è stata 
verificata mediante la Receiver Operating Cha-
racteristic Curve (curva ROC) riportando l’area 
sottotesa alla curva (Area Under Curve, AUC). È 
stata calcolata anche la validità intrinseca (Sen-
sibilità [Se] e Specificità [Sp]) della griglia con 
cut-off ≤  6 dividendo così la decisione della 
Commissione Invalidi in riconoscimento vs. non 
riconoscimento del diritto all’IA. La correlazione 
tra queste due decisioni della Commissione In-
validi e i singoli strumenti di misurazione della 
griglia e l’età e il sesso, è stata studiata mediante 
una regressione binaria logistica con un disegno 
di conditional backward. Sono stati considerati 
statisticamente significativi valori di p < 0,05.

rISultAtI

Il campione è composto da 871 pazienti (573 
femmine e 298 maschi) con un’età media ± DS 
pari a 83,97 ± 6,54 anni (mediana: 85 anni; gam-
ma: 50-101 anni). La Demenza Vascolare Proba-
bile (34,4%) è la forma di malattia dementigena 
più rappresentata seguita dalla Demenza Alzhei-
mer Probabile (28,8%). Le forme miste raggiun-
gono il 14,5%. Le altre forme di demenza prima-
ria (gruppi 4,5 e 6) rappresentano il 3,3%, men-
tre il 15,4% rientra nella classificazione “Altro” 
che comprende pazienti con una diagnosi di 
MCI, di VCI o di altre malattie neurodegenerati-
ve primarie (es., Paralisi Sovranucleare Progres-
siva, Degenerazione Cortico-Basale) o secon-
darie (es., demenza post-traumatico, demenza 
esotossica). In 28 pazienti (3,2%) mancava una 
diagnosi tipologica dell’impairment cognitivo. 

La Figura 1 rappresenta la nostra casistica in fun-
zione dei tre tipi di decisione della Commissio-
ne Invalidi per il grado di compromissione della 
condizione clinica secondo la scheda valutativa 
multidimensionale, mentre la Tabella II riporta i 
valori medi (± DS) dell’età e delle singole scale/
prove della griglia e del suo punteggio totale 
standardizzato (range: 0-12), sempre suddivisi 
per i tre sottogruppi in base alla decisione delle 
Commissioni Invalidi.
L’età differisce significativamente tra i tre sot-
togruppi (F = 14,01; p < 0,0001). La distribuzio-

Fig. 1. Distribuzione della popolazione in funzione dei tre tipi 
di decisione della Commissione Invalidi e del grado di compro-
missione della condizione clinica secondo la griglia valutativa 
multidimensionale.

tab. II. I valori medi (± DS) dell’età e delle singole misure e del punteggio totale della griglia valutativa multidimensionale suddi-
visi in base all’esito della visita medico-legale.

Gruppo a

n = 495

M:F = 184:311

Gruppo b

n = 210

M:F = 59:151

Gruppo c

n = 166

M:F = 55:111

età (m:f) 84,96 (± 6,64) 83,96 (± 6,64) 82,24 (± 5,82)
iadl 0,31 (± 0,77) 1,04 (± 1,42) 2,02 (± 1,63)
adl 1,98 (± 1,31) 3,31 (± 1,55) 4,21 (± 1,64)
tinetti 12,18 (± 7,19) 17,50 (± 4,51) 19,59 (± 3,68)
mmse 12,57 (± 5,22) 18,39 (± 4,47) 21,54 (± 4,02)
Cdr 2,31 (± 0,69) 1,46 (± 0,66) 1,03 (± 0,57)
Cirs 2,05 (± 1,18) 1,89 (± 1,14) 1,69 (± 1,13)
Punteggio totale 4,79 (± 1,61) 7,55 (± 1,28) 9,10 (± 1,25)

Gruppo a: pazienti con indennità di accompagnamento; Gruppo b: pazienti con invalidità del 100%; Gruppo c: pazienti con invalidità < 100%; IADL: Instrumental Ac-
tivities of Daily Living; ADL: Activities of Daily Living; Tinetti: Scala di Tinetti per la valutazione dell’equilibrio e dell’andatura; MMSE: Mini-Mental State Examination; 
CDR: Clinical Dementia Rating; CIRS: Cumulative Illness Rating Scale. 
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ne del genere fra i tre sottogruppi, invece, è al 
limite della significatività statistica (c2 di Pear-
son = 5,50; p  = 0,064). Pertanto, l’analisi mul-
tipla della varianza con le singole scale/prove 
della griglia e il suo punteggio totale come va-
riabili dipendenti e i tre sottogruppi come fat-
tori fissi, è stata corretta per età e sesso. I risul-
tati della MANCOVA dimostrano una differenza 
globale altamente significativa fra i sottogruppi 
(λ di Wilks: F(14,1720) = 76,02; p < 0,0001) anche 
dopo correzione per età e genere, che risulta-
no significative, rispettivamente F(7,860) = 7,18; p 
< 0,0001 e F(7,860) = 3,05; p < 0,0001. Al test degli 
effetti fra soggetti l’età è una co-variata signifi-
cativa per tutte le scale/prove della griglia, ec-
cetto per la CDR (F = 3,01; p = 0,083), la CIRS 
(F = 0,21; p = 0,647) e per il punteggio totale 

standardizzato della scheda (= 2,69; p = 0,105). 
Per contro, il sesso co-varia significativamente 
con la scala IADL (F =  10,43; p  =  0,001) da-
to prevedibile vista l’assegnazione diversifica-
ta dei punteggi tra maschi e femmine, con la 
scala di Tinetti (F = 5,04; p = 0,025) e con la 
CIRS (F = 4,13; p = 0,042). Il test	di	Tukey	HDS	
per confronti multipli ha evidenziato differen-
ze altamente significative (con p tutti < 0,0001) 
tra i tre sottogruppi (Tab. II a vs. b, c e b vs. 
c) sia per il punteggio totale della griglia che 
per tutte le sue scale/prove, tranne che per la 
CIRS dove solo il “Gruppo a” risulta avere un 
numero medio di malattie organiche significa-
tivamente superiore rispetto al “Gruppo c” con 
una differenza media pari 0,36 (IC al 95%: 0,12-
0,61; p = 0,001).

Fig. 2. Il valore predittivo dello score 0-6 della griglia nel rico-
noscimento dell’indennità di accompagnamento. Uno score £ 
9 si è rilevato predittore del riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento con una sensibilità del 99,4% e una spe-
cificità del 79,3%.

Fig. 3. Il valore predittivo dello score 7-8 della griglia nel rico-
noscimento dell’invalidità del 100%. Uno score ≥ 4 si è rilevato 
predittore del riconoscimento di un’invalidità del 100% con 
una sensibilità del 99,5% e una specificità del 85,6%.
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Le Figure 2-4 illustrano le AUC per i punteggi 
totali soglia stabiliti a priori della griglia valuta-
tiva multidimensionale rispettivamente 0-6, 8-7 
e 9-12. Uno score di 0-6 ha una probabilità del 
94% di individuare correttamente i pazienti a cui 
viene riconosciuto il diretto all’IA. Anche il poter 
predittivo di uno score di 9-12 per la concessio-

ne di un’invalidità < 100% risulta essere eccel-
lente con un’AUC pari a 0,93. Infine, lo score in-
termedia di 7-8 alla scheda, che rappresenta una 
area cosiddetta “grigia” (non abbastanza grave 
per giustificare un’IA ma al contempo troppo 
grave per una sola invalidità < 100%) si è rileva-
to predittore del riconoscimento di un’invalidità 
del 100% con un probabilità del 73%, un valore 
che viene considerato moderatamente accurato 
(0,7 < AUC ≤ 0,9) per una misura psicometrica 
a soglia 17. 
La Tabella III presenta i valori della validità in-
trinseca (Se, Sp) della griglia valutativa multidi-
mensionale con il punteggio totale soglia fissato 
a ≤ 6/12. 
In ultimo, una regressione binaria logistica, in-
troducendo nel modello le 5 prove/scale della 
scheda, età e sesso, ha evidenziato che il MMSE, 
la scala Tinetti, la CDR, il punteggio totale della 
griglia ed età sono predittori del riconoscimento 
del diritto all’IA, spiegando quasi il 56% della 
varianza (R2 aggiustato = 0,556) con una accu-
ratezza globale di classificazione dei casi pari 
a 88,7%. Tale analisi ha inoltre rilevato come il 
punteggio totale alla griglia valutativa multidi-
mensionale si sia dimostrato il migliore predit-
tore del riconoscimento dell’IA, seguito dalla 
CDR (Tab. IV). 

Fig. 4. Il valore predittivo dello score 9-12 della griglia nel rico-
noscimento dell’invalidità < 100%. Uno score ≥ 5 si è rilevato 
predittore del riconoscimento di un’invalidità < 100% con una 
sensibilità del 99,5% e una specificità del 50,4%.

tab. III. Validità intrinseca della griglia in base al riconosci-
mento o meno dell’indennità di accompagnamento.

score 0-6 score 7-12
indennità di 
accompagnamento

a
434

b
61

invalidità  < 100% c
36

d
340

a+c
470

b+d
401

validità intrinseca Se = 92,3% Sp = 84,8%

Se: Sensibilità; Sp: Specificità

tab. Iv. Risultati della regressione logistica binaria.
b e.s. Wald gdl sig. exp(b) iC al 95%

Sig. Exp(B) inferiore superiore
mmse -0,105 0,034 9,561 1 0,002 0,900 0,84 0,96
tinetti -0,134 0,026 25,936 1 0,000 0,875 0,83 0,92
Cdr 0,792 0,224 12,481 1 0,000 2,208 1,42 3,42
score totale -0,948 0,114 69,121 1 0,000 0,387 0,31 0,48
età 0,043 0,018 5,365 1 0,021 1,044 1,007 0,043
Costante 5,838 1,840 10,070 1 0,002 343,140

MMSE: Mini-Mental State Examination; Tinetti: Scala di Tinetti per la valutazione dell’equilibrio e dell’andatura; CDR: Clinical Dementia Rating.
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dIScuSSIone

Per quanto sappiamo, è la prima volta che ven-
gono pubblicati dati di una valutazione multidi-
mensionale standardizzata effettuata da un me-
dico esperto in Psicogeriatria durante le visite 
medico-legali di pazienti con impairment cogni-
tivo da parte delle Commissioni Invalidi. 
Prima di discutere i risultati di questo studio di 
validazione, alcuni dati clinico-demografiche 
del nostro campione meritano un breve com-
mento. La nostra casistica appare, per la natura 
dello studio, estremamente eterogenea in quan-
to composta da pazienti del “mondo reale” con 
impairment cognitivo a genesi e di gravità le 
più svariate. Tuttavia, l’età mediana di 85 anni 
del campione è in perfetto accordo con i dati 
epidemiologici di demenza recenti in Italia 18. Vi 
sono altri due dati che rispecchiano precedenti 
risultati riportati dagli studi di popolazione in 
Italia: la prevalenza femminile nella popolazio-
ne affetta da demenza da una parte  19 e una 
frequenza superiore della demenza vascolare 
probabile e delle forme miste a quella della de-
menza degenerativa pura (in particolare la de-
menza Alzheimer probabile) nella fascia di età 
ultraottantenne, dall’altra 20. Sorprende, invece, 
un tasso di prevalenza molto basso delle altre 
forme di demenza non-Alzheimer, in particolare 
la	Demenza	con	corpi	di	 Lewy	 (11/843;	1,3%)	
che contrasta con gli ultimi dati italiani sulla sua 
prevalenza che raggiunge il 25-28% 21, ma che 
a sua volta appare essere ben superiore ai casi 
prevalenti della LBD pubblicati nella letteratura 
internazionale, con tassi che variano dal 4,2% 
(circa 1 caso ogni 25 casi di demenza negli stu-
di di popolazione) al 7,5% (circa 1 caso ogni 
13 casi di demenza negli studi clinici) 22. Que-
sti dati di prevalenza non univoci dimostrano 
quanto ancora i criteri diagnostici di consenso 
del 2005 di McKeith et al. 23, pur rappresentando 
un significativo miglioramento rispetto a quelli 
precedenti del 1996 24, siano ancora lontani dal-
la perfezione diagnostica, specie in termini di 
sensibilità 22.
Per quanto riguarda lo studio di validazione del-
la scheda, un primo dato da rilevare è che il 
suo punteggio totale standardizzato non risulta 
influenzato né dall’età né dal sesso indicativo 
che questo strumento valuta effettivamente la 
condizione dello stato clinico indipendente-
mente da queste variabili demografiche cosid-
dette confondenti. Di fatto, l’età risulta essere 
una co-variata statisticamente non significativa 

anche per la CDR. Non è così per il MMSE. Tut-
tavia, bisogna sottolineare il fatto che in quasi 
il 20% (n = 172) dei pazienti, avendo raggiunto 
un’età uguale o superiore a 90 anni, i punteggi 
grezzi non potevano essere corretti per età (e 
livello d’istruzione). Da notare, d’altra parte, che 
la correlazione di Pearson eseguita post hoc tra 
età e il MMSE, rimane ben al di sotto al livello 
di significatività statistica (r di Pearson: -0,035; 
p = 0,296).
I punteggi soglia prescelti della griglia si sono 
rivelati un forte predittore della decisione delle 
Commissioni Invalidi in particolare per l’asse-
gnazione dell’IA e di un’invalidità < 100% (Fig. 2 
e 4), mentre la gravità intermedia della compro-
missione dello stato clinico, indicizzata da uno 
score di 7-8 (Fig. 3), ha una probabilità del 73% 
di predire correttamente un’invalidità del 100%, 
un valore per una prova a soglia considerato 
ancora moderatamente accurato 17. 
Se, per contro, consideriamo l’esito della visita 
medico-legale in modo binario (IA sì vs. no), ve-
diamo che un punteggio totale soglia ≤ 6/12 è 
in grado di escludere dei falsi negativi nel 92,3% 
e dei falsi positivi nell’84,8%. Una regressione 
logistica ha dimostrato che dopo il punteggio 
totale della griglia, la CDR possiede il maggiore 
poter predittivo, confermando che anche in am-
bito medico-legale la CDR sia uno strumento di 
stadiazione della demenza molto valido. 
Per contro, e a sorpresa, non è così per le scale 
funzionali IADL e ADL. Possiamo avanzare al-
meno due spiegazioni per questo dato inatte-
so. Anzitutto, le scale IADL/ADL sono indirette 
(ossia, informant-based) ed è noto che variabili 
socio-demografiche, lo stato affettivo e caratte-
ristiche personologiche del care-giver primario 
assieme alla disabilità fisica e i sintomi neurop-
sichiatrici (si veda sotto) del paziente, possono 
portare ad una discrepanza tra la severità delle 
compromissione dello stato funzionale e l’effet-
tivo grado di deterioramento cognitivo (si veda 
Zanetti et al., 1998 per una revisione) 25. In se-
condo luogo, ricordiamo che la nostra casistica 
è estremamente eterogenea in termini di gravità 
e di tipologia della demenza. Per esempio, si è 
visto che la disabilità funzionale in un malato 
Alzheimer correla più strettamente con il grado 
di deterioramento cognitivo 25, specie nelle fasi 
più avanzate della malattia  26, rispetto alla de-
menza a genesi vascolare o alle altre forme di 
demenza progressiva  27. Di fatto, dalla matrice 
di correlazioni di Pearson, eseguita post-hoc sui 
nostri dati, emergono dei coefficienti più eleva-
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ti tra IADL/ADL e MMSE/CDR nel sottogruppo 
di malati (n =  251) con diagnosi di Demenza 
Alzheimer Probabile (r di Pearson: 0,433-0,474) 
rispetto ai pazienti (n  =  304) con diagnosi di 
Demenza Vascolare Probabile (r di Pearson: 
0,287-0,352). È necessario quindi un amplia-
mento della nostra casistica per raggiungere 
una distribuzione più omogenea tra le diverse 
forme di demenza al fine di verificare in che 
misura il declino dello stato funzionale correlato 
a queste diverse forme di demenza, contribui-
sca alla concessione dell’IA. Per ora, i presenti 
risultati sembrano dare ragione a molti medici 
legali che attribuiscono poco valore alla perdita 
dell’efficienza nello svolgere attività quotidiane 
strumentali e di base nella decisione di ricono-
scere l’IA, previlegiando piuttosto la gravità del 
decadimento cognitivo associato e meno ad una 
perdita della deambulazione autonoma.
Anche il dato che la “multi-morbosità” indiciz-
zata con la CIRS non predice l’esito della visi-
ta medico-legale necessita qualche commento. 
Nella scheda valutativa multidimensionale pro-
posta originariamente da Canonico e Bruno  8, 
la distinzione in tre livelli di compromissione 
dello stato di salute era basata sull’indice di se-
verità della CIRS così ripartita: score = 0 per un 
indice di severità tra 4-5; score = 1 per un in-
dice di severità di 3; score = 2 per un indice di 
severità di 1-2. Tuttavia, dopo un centinaio di 
casi, costatando che nessun paziente raggiun-
geva un indice di severità superiore o uguale a 
tre (media ± DS: 1,41 ± 0,25; range: 1-2,62), si è 
deciso di riclassificare la co-morbosità somatica 
in funzione del numero di patologie d’organo 
o di apparato considerando pazienti multi-mor-
bosi se affetti da tre o più malattie con impatto 
significativo sulla vita quotidiana (score ≥ 3 al-
la CIRS) 16. La validità di questo diverso modo 
di classificare la co-morbosità somatica è stata 
comprovata da una differenza altamente signi-
ficativa, età-indipendente, sia nel numero di co-
patologie che nella direzione attesa, tra i tre sot-
togruppi (Tab. II) con i maschi mediamente più 
compromessi rispetto alle femmine in accordo 
con i dati della letteratura 29. Tuttavia, un’analisi 
della frequenza post hoc ha evidenziato che solo 
nel 6% dei pazienti si è potuto registrare in base 
alla documentazione sanitaria e uso di farma-
ci, una multi-morbosità severa (ossia uno score 
≥ 3 alla CIRS in più di tre patologie organiche 
contemporanee). Pertanto, e pur essendo consa-
pevole del fatto che si tratti sempre soltanto di 
una co-morbosità “riferita” (si veda ad esempio, 

Löppönen et al., 2004) 30, un ampliamento della 
casistica volto ad una più omogenea distribu-
zione tra i tre livelli di compromissione delle 
co-patologie organiche, è opportuno per poter 
verificare in che grado le malattie organiche so-
vrapposte all’impairment cognitivo favoriscano 
il riconoscimento del diritto all’IA.
I sintomi comportamentali e psicologici della 
demenza (BPSD) rappresentano la causa prin-
cipale di una compromissione drammatica della 
qualità della vita dei malati costringendo i ca-
re-giver a una sorveglianza costante dei malati 
nelle 24 ore  31 e inficiando in modo variabile 
lo svolgimento in autonomia delle attività quoti-
diane 32. Secondo le linee-guida operative di in-
validità civile dell’INPS con una Comunicazione 
del 20 settembre 2010 del Direttore Generale ai 
tutti i Dirigenti regionali INPS, può esser con-
cesso ai pazienti l’IA quando “abbisognano in 
modo permanente di una assistenza continuati-
va per assicurare un livello basale di autonomia 
personale in un ambito per lo più intradomici-
liare”. Pertanto da Gennaio 2014 e allo scopo di 
raffinare ulteriormente il poter predittivo della 
griglia, è stato introdotto anche il Neuropsychia-
tric Inventory (NPI) 33 con i seguenti punteggi 
soglia prescelti sul modello dei criteri di eleg-
gibilità all’ingresso di malati di demenza nei 
Nuclei Demenze della Regione Emilia-Romagna 
così come previsto dall’accreditamento socio-
sanitario  34: compromissione grave (score = 0) 
per NPI ≥ 24/144; compromissione media (sco-
re  =  1) per NPI <  24/144 con almeno un do-
minio = 12 (esclusi disturbi dell’alimentazione, 
apatia e depressione); compromissione lieve o 
assente (score = 2) per NPI < 24/144 e nessun 
dominio = 12. Questa misura dei BPSD ci per-
metterà inoltre di analizzare meglio la comples-
sa interazione tra declino funzionale e il grado 
di impairment cognitivo nelle diverse forme di 
demenza 32.

concluSIonI

Da questi dati preliminari appare che la presen-
te scheda valutativa a scopo medico-legale oltre 
ad essere di facile compilazione da parte di me-
dici esperti in Psicogeriatria, sia uno strumento 
valido, rispecchiando il principio dell’integrità 
(“multidimensionalità”) della persona con im-
pairment cognitivo che non può essere circo-
scritta a un valore meramente quantitativo sulla 
base di una singola prova come il MMSE. Questi 
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dati in progress dovrebbero intanto stimolare i 
medici legali assieme ai medici INPS e gli spe-
cialisti che operano nei CDC (ex-UVA) o gli altri 
specialisti ambulatoriali del SNN nel proporre 

un percorso condiviso nell’accertamento della 
condizione di disabilità della persona con im-
pairment cognitivo in rapporto al suo “contesto” 
di vita e di cura.

Introduzione. La valutazione medico-legale dell’invalidità delle persone con demenza è resa compli-
cata dall’incertezza e dalla frammentarietà delle norme e dall’assenza di un metodo standardizzato di 
valutazione. 
Materiali e Metodi. Una nuova griglia valutativa multidimensionale è stata applicata da un medico 
esperto in Psicogeriatria a 871 pazienti visitati consecutivamente dalle Commissioni Invalidi dell’A.
USL di Modena. La scheda valuta lo stato funzionale (IADL, ADL), l’efficienza locomotoria (scala di 
Tinetti), la gravità della demenza (MMSE, CDR), e le comorbilità somatiche (Indice di comorbilità alla 
CIRS). L’obiettivo dello studio è di verificare la capacità della scheda mediante i tre livelli di gravità 
della compromissione clinica stabiliti a priori (severa: 0 – 6; media: 7 – 8; lieve-assente: 9 – 12) i tre 
possibili esiti della visita medico-legale (indennità di accompagnamento, 100% di invalidità senza ac-
compagnamento, invalidità <100%), utilizzando l’area sottostante la curva ROC (receiver operating 
characteristic curve).
Risultati. L’età mediana della casistica è pari a 85 anni con prevalenza femminile (65,8%). La demen-
za vascolare probabile è la forma prevalente (n= 304), seguita dalla demenza Alzheimer probabile 
(n=251). Sia il punteggio totale della griglia sia le sue singole prove/scale risultano significativamente 
differenti tra i tre sottogruppi in base all’esito della visita medico-legale, pur tenendo conto dell’età 
e del sesso. Le aree sottostanti la curva ROC dei tre suddetti punteggi predittivi dell’esito della visita 
medico-legale sono di 0,94, 0,73 e 0,93, rispettivamente per l’indennità di accompagnamento, invalidità 
del 100% e invalidità <100%. La griglia fissando il cut-off  ≤ 6/12 ha una sensibilità di 92,3% e una spe-
cificità di 84,6%. Da una regressione logistica emerge che il punteggio totale e la CDR hanno maggiore 
potere nel predire il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, spiegando quasi il 
56% della varianza e con un’accuratezza classificatoria dei casi pari a 88,7%.  
Discussione. Questi risultati, seppure preliminari, sono una conferma di una eccellente validità della 
griglia valutativa multidimensionale in ambito medico-legale e dovrebbero fungere da stimolo sia alla 
Medicina Legale sia alla Geriatria per elaborare assieme ai medici INPS un protocollo condiviso nell’ac-
certamento standardizzato della condizione di disabilità della persona con impairment cognitivo in 
rapporto al suo “contesto multidimensionale” di vita e di cura.

Parole chiave: Demenza, Commissione invalidi, Indennità di accompagnamento, Valutazione multidi-
mensionale
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Introduction. Aim of this study is to analyze clinical data regarding orthogeriatric patients admitted 
to Intensive Rehabilitation ward of Azienda Ospedaliera di Verona and to find out the variables that 
predict outcome.
Methods. 158 orthopaedic surgical patients aged 65 or over and admitted to Intensive Rehabilitation 
ward for three weeks were included. Each patient was administered an evaluation sheet at the begin-
ning and at the end of treatment (time t0 and t1).
Results. General population data comparisons carried out by using U Test show a statistically signifi-
cant difference in all examined parameters (collaboration, gait, range of movement, muscular strength, 
transfers, joint pain) between time t1 and time t0 as to all surgical intervention types and pathologies.
Comparisons between clinical pathologies were carried out by comparing groups of patients with si-
milar diagnosis or surgical intervention: arthroprosthesis in hip osteoarthritis (PTA in COX) compared 
to arthroprosthesis in hip fracture (PTA in FX); arthroprosthesis in hip fracture (PTA in FX) compared 
to endoprosthesis, gamma nail (CH. GAMMA) compared to Veronail in patients with pertrochanteric 
fracture.
Discussion. Statistically significant results regarding both age groups and groups of patients with si-
milar intervention types or pathologies were found. Collaboration seems the most relevant element in 
order to achieve final outcome. An organization in which Orthogeriatric and Intensive Rehabilitation 
ward cooperate with Orthopaedic ward seems essential to improve quality and effectiveness of inter-
vention.
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IntroduzIone

Nella chirurgia ortopedica risulta spesso pro-
blematico indirizzare correttamente e trasferire 
i pazienti operati presso letti di riabilitazione, 
anche nell’ottica di permettere un’efficiente ge-
stione dei posti letto per i pazienti acuti 1. A tal 
fine all’inizio degli anni 2000 è stata intrapresa 
una collaborazione tra l’Azienda Ospedaliera di 

Verona e la Riabilitazione Ortopedica dell’Ospe-
dale di Valeggio in ambito di protesizzazione 
d’anca in pazienti artrosici: uno dei risultati più 
significativi è stata la drastica diminuzione dei 
tempi di permanenza degli ammalati in Ortope-
dia con un tempo medio di degenza di meno di 
5 giorni 1.
In Italia il trattamento riabilitativo viene ef-
fettuato in due distinte modalità: trattamento 
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intensivo ed estensivo. Per quanto riguarda il 
trattamento intensivo, il paziente deve essere 
in grado di sostenere almeno 3 ore di riabi-
litazione al giorno; in riabilitazione estensiva, 
invece, i trattamenti variano tra 1 e 3 ore gior-
naliere 2.
Dal 17/12/2002, con la delibera numero 1910, 
l’Azienda Ospedaliera di Verona ha convenzio-
nato dei letti di riabilitazione intensiva presso 
la Casa di Cura S. Francesco al fine di valutare 
l’efficacia del trattamento intensivo in ambito di 
patologia ortopedica. Un’altissima percentuale 
di pazienti affetti da patologie ortopediche (su-
periore all’80%) ha un’età considerata geriatrica 
nelle sue varie fasce. Per questo motivo, anche 
in riferimento al progetto aziendale “Ortogeria-
tria” che coinvolge la Direzione Sanitaria, la 1° 
Geriatria, la Divisione di Ortopedia di B. Trento 
e l’Unità Operativa di Riabilitazione 3, risulta im-
portante prestare attenzione in modo particola-
re alle problematiche che riguardano il paziente 
anziano. 
Con l’invecchiamento aumenta il rischio di ca-
dute 4. La caduta nel soggetto anziano, detta ca-
duta sentinella, è spesso la spia di una condi-
zione patologica ed il rischio cadute, in seguito 
ad ogni nuovo evento, triplica 5. Di fondamen-
tale importanza risulta quindi la prevenzione in 
quanto questi eventi traumatici sono associati 
ad un’importante mortalità e morbilità 4.
In letteratura è riportato che tra gli anziani il 
30% delle persone sopra i 65 anni e il 50% di 
quelle sopra gli 80 anni cadono ogni anno  6; 
inoltre, il 20% di coloro che cadono, dopo un 
anno di follow – up, o si trova in ospedale, o 
necessita di assistenza a tempo pieno, o è de-
ceduto 7. Il progressivo aumento del rischio di 
cadute in seguito ad ogni singolo nuovo even-
to trova fondamento nei cambiamenti fisici che 
interessano forza ed andatura. Gran parte della 
debolezza che si riscontra nei pazienti anziani 
istituzionalizzati deriva dalla perdita di abili-
tà conseguente ad un prolungato allettamento 
(o quantomeno alla prolungata permanenza in 
posizione seduta), alla limitata attività fisica e a 
patologie croniche debilitanti come insufficien-
za cardiaca, l’ictus, le malattie polmonari o la 
carenza di vitamina D che dà una miopatia pros-
simale, responsabile già da sola di cadute 8. La 
frattura, esito frequente dopo una caduta, è re-
gistrata come causa di più del 50% degli ingressi 
per grave ferita accidentale e più del 39% delle 
ferite fatali 4.

obiettivo dello studio

Analizzare i dati clinici forniti da una scheda di 
valutazione creata appositamente per il proget-
to riabilitazione intensiva ed individuare il più 
significativo parametro predittivo di efficacia 
dell’intervento confrontando i pazienti sottopo-
sti allo studio suddivisi per tipi di intervento e 
tipi di patologie. Valutare in particolare il ruolo 
della collaborazione del paziente come possibi-
le indice predittivo di buona efficacia del tratta-
mento riabilitativo.

materiali e metodi

caSiStica

La popolazione studiata consta di 219 pazienti 
consecutivi, trattati da gennaio a dicembre del 
2009, nei posti letto della Clinica San Francesco 
situata nell’ospedale di Marzana (VR), conven-
zionati con l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona. I pazienti avevano un’età 
media di 75,0 ± 14,7 anni; il 32% erano maschi e 
il 68% femmine. Le diagnosi, solo di pertinenza 
ortopedica, provenivano dalla Clinica Ortopedi-
ca del Policlinico di Borgo Roma o dalla Divisio-
ne di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale 
Maggiore dell’Azienda Ospedaliera. Le patolo-
gie trattate sono state suddivise come indicato 
nella Tabella I.
Dall’analisi della popolazione presa in esame, si 
evidenzia come l’83,6% (183 soggetti) è costitu-
ita da pazienti anziani, ovvero con un’età com-
presa tra i 65 e i 100 anni. Dei 183 soggetti, il 
39,7% (cioè 87 pazienti) ha un’età compresa tra 
i 65 e gli 80 ed il 43,8% (96 pazienti) ha un’età 
compresa tra gli 81 ed i 100 anni. 
Inoltre l’86,9% dei pazienti anziani (ovvero 158 
pazienti) è raggruppato nelle prime 6 diagno-
si elencate, le quali sono quindi quelle nume-
ricamente più rappresentate. Pertanto, l’analisi 
statistica e le considerazioni di rilevanza clinica 
che ne conseguono riguardano esclusivamente 
i suddetti 158 pazienti con le rispettive 6 dia-
gnosi.

desCrizione del ProtoCollo

raccolta dati

Ai pazienti è stata somministrata la scheda di 
valutazione, realizzata per lo studio (Figg. 1, 2).
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La scheda prevede l’inserimento della data di 
compilazione, alcuni dati personali del paziente 
(iniziali, età, sesso, provenienza), diagnosi, di-
stanza dall’intervento in giorni, l’appropriatezza 
del soggetto rispetto alla possibilità di seguire 
un programma di recupero di riabilitazione in-
tensiva e alcuni parametri clinici: collaborazio-
ne, deambulazione, articolarità, forza muscola-
re, passaggi posturali e il dolore articolare. 
Per il parametro “collaborazione” si è utilizzata 
la scala Abbreviated mental test score (AMT): 
introdotta da Hodkinson nel 1972, prevede la 
formulazione di 10 domande di carattere gene-
rale e l’attribuzione di un punteggio equivalente 
agli errori commessi (a punteggio minore corri-
sponde una migliore collaborazione). Effettuare 
4 errori o più, suggerisce probabile demenza 
e/o delirio  9. L’AMT è riportata sul retro della 
scheda di valutazione. Il punteggio di tale scala 
va da 0 (massima collaborazione) a 10 (paziente 
non collaborante).
La deambulazione è stata descritta oggettiva-
mente e suddivisa in 10 livelli: i punteggi più 
bassi richiedono maggiori competenze da parte 
del paziente. 

L’articolarità viene registrata in percentuale sul 
range articolare totale dell’articolazione studiata: 
flesso	–	estensione	d’anca	(150°),	flesso	–	esten-
sione di ginocchio (130°) e abduzione di spalla 
(120°). I valori variano dal 100% dell’articolarità 
nel distretto esaminato (a cui corrisponde pun-
teggio 1) a meno del 10% dell’articolarità (a cui 
corrisponde il punteggio 10). Un punteggio più 
alto corrisponde ad un quadro clinico peggiore.
Per studiare la forza muscolare, si è optato per 
una scala graduata da 1 a 10 ricavata dalla scala 
MRC, dove a punteggio minore corrisponde una 
maggiore forza.
La scala di valutazione utilizzata per i passaggi 
posturali è stata ricavata sulla base della Postu-
ral Assessment Scale for Stroke Patients (PASS): 
essa è costituita da una valutazione statica e 
dinamica della postura nel paziente colpito da 
stroke; è tuttavia possibile utilizzarla anche in 
ambito ortopedico 10. Nella scheda di valutazio-
ne si richiede di osservare un passaggio da su-
pino a seduto con ritorno alla posizione seduta 
e inoltre un passaggio da seduto a in piedi con 
ritorno alla posizione seduta. A ciascuno di que-
sti due passaggi viene attribuito un valore da 

tab. I. Casistica.

n° Pazienti Percentuale

1 – Protesi d’anca in coxartrosi (Pta in cox) 31 14,2

2 – Protesi d’anca in frattura (Pta in fx) 31 14,2

3 – Endoprotesi 23 10,5

4 – Protesi totale di ginocchio in gonartrosi (Ptg in gon) 21 9,6

5 – Chiodo gamma (Ch. Gamma) 63 28,8

6 – Chiodo Veronail 15 6,8

7 – Chiodo endomidollare 6 2,7

8 – Fissazione esterna in frattura (Fea in Fx) 3 1,4

9 – Protesi di ginocchio monocompartimentale (Ptg Mono) 2 0,9

10 – Protesi di spalla (Pt Spalla) 2 0,9

11 – Sintesi con placca (Sintesi plc) 2 0,9

12 – Lussazione di protesi d’anca (Lux pta) 3 1,4

13 – Girdlestone 1 0,5

14 – Frattura di bacino (Fx bacino) 1 0,5

15 – Reimpianto di protesi d’anca (Reimpt pta) 4 1,8

16 – Frattura periprotesica (Fx periprotesi) 4 1,8

17 – Stabilizzazione vertebrale (Stab vertebrale) 2 0,9

20 – Altro 5 2,3

Totale 219 100,0
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1 a 4 (dove 1 indica la completa autonomia e 
4 l’impossibilità di svolgere il compito) che in 
seguito verranno addizionati ottenendo il pun-
teggio finale. Quest’ultimo va da un massimo di 
8 (prestazione peggiore) a un minimo di 2 punti 
(prestazione migliore).
Il dolore è stato registrato utilizzando una scala 
graduata da 1 a 10 corrispondente alla Visual 
Analogue Scale (VAS) 
Sul retro della scheda, oltre a essere riportata la 
AMT, è previsto uno spazio dove possono essere 
registrate note ritenute rilevanti durante il per-
corso riabilitativo.
È prevista la somministrazione della scheda già 
al	primo	giorno	e	cioè	al	tempo	t0	(pre	–	tratta-
mento); quindi viene somministrata al tempo t1 
(post	–	trattamento);	il	range	di	punteggio	della	
scheda va da un minimo di 6 a massimo di 58 
punti.

Protocollo riabilitativo

Il protocollo riabilitativo seguito dai pazienti 
dello studio, prevede 2 sedute giornaliere per 
5 giorni alla settimana e una seduta il sabato 
mattina, per un totale di 11 sedute settimanali, 
per 3 settimane consecutive. L’orario dell’attività 
dei pazienti in palestra era dalle 9.00 alle 11.30 
e dalle 14.00 alle 16.00. Sono stati privilegiati, 
sin dal primo giorno, esercizi di allineamento 
posturale e di stretching muscolare rispetto alla 
mobilizzazione articolare che è stata utilizzata 
solo nei casi che presentavano rigidità nella se-
conda settimana di trattamento.

analiSi StatiStica

Per l’analisi statistica dei dati è stato utilizzato il 
programma WinSTAT per Excel.
Dal momento che le variabili sono distribuite 
non normalmente, sono stati effettuati esclusi-
vamente test non parametrici (Test U di Mann 

Fig. 1. Scheda di valutazione dei pazienti (prima parte). Fig. 2. Scheda di valutazione dei pazienti (seconda parte).



A. ZAmbito et Al.176

-	Whitney	per	confrontare	gruppi	diversi	e	Test	
di Wilcoxon per dati appaiati).

risultati

Il confronto dei dati generali della popolazione 
esaminata mette in evidenza che esiste una si-
gnificatività statistica, in tutti i tipi di intervento 
o di patologia e riguardo a tutti i valori esami-
nati, tra i tempi t0 e t1 impiegando il Test U per 
dati non parametrici (Tabb. II-VIII). 

disCussione

Analizzando la popolazione in generale, si nota 
in tutti i parametri esaminati una significatività 
statistica	 a	 favore	 del	 post	 –	 trattamento.	Tale	
riscontro può essere giustificato da fatto che, 
clinicamente, vi è una notevole differenza nel 
grado di autonomia funzionale dei pazienti al 
termine del trattamento riabilitativo, anche in 
caso di recupero non completo.
Per questo motivo è stata condotta un’ulteriore 
analisi dei dati confrontando i medesimi valori 
tra patologie o tipi di intervento assimilabili tra 
loro.

È stato inoltre valutato l’impatto della collabora-
zione sulla variazione degli altri parametri con-
siderati.

Confronto tra PatoloGie  
o tiPi di intervento

I confronti sono avvenuti tra patologie assimi-
labili per diagnosi o tipo di trattamento: l’artro-
protesi in coxartrosi con l’artroprotesi in frat-
tura; l’artroprotesi in frattura con l’endoprotesi; 
il chiodo gamma ed il Veronail per le fratture 
pertrocanteriche.

ProteSi d’anca in coxartroSi vS ProteSi d’anca  
in frattura

I dati riportati nella tabella IX, mostrano la dif-
ferenza nel valore di età media tra i due gruppi 
esaminati: quella relativa ai pazienti operati di 
protesi d’anca in frattura è superiore di circa 10 
anni rispetto a quella dei pazienti operati di pro-
tesi d’anca in coxartrosi.
Non si evidenziano differenze statisticamente 
significative per quanto riguarda la collabora-
zione, la deambulazione, la forza e i passaggi 
posturali al tempo t0; tale riscontro è probabil-
mente attribuibile al fatto che i pazienti di en-

tab. II. Dati sulla popolazione generale; i campi contrassegnati con * corrispondono ad una significatività statistica.

numero Percentuale (%)

Femmine 135 73.8

Maschi 48 26.2 

media deviazione standard test di WilCoXon

Età 80.92 7.76

Collaborazione t0 5.27 2.49

Collaborazione t1 3.10 2.48 7.25 E-20*

Deambulazione t0 9.09 0.96

Deambulazione t1 4.68 2.81 4.29 E-36*

Articolarità t0 5.73 1.39

Articolarità t1 3.04 0.83 2.23 E-34*

Forza t0 5.21 1.29

Forza t1 2.96 1.40 9.84 E-35*

Passaggi posturali t0 4.98 1.61

Passaggi posturali t1 2.43 1.96 6.54 E-31*

Dolore t0 5.16 1.96

Dolore t1 1.83 1.36 1.05 E-34*
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trambi i gruppi subiscono il medesimo trauma 
in sala operatoria. 
I riscontri si modificano al tempo t1: il Test U 
risulta significativo per tutti i parametri esami-

nati eccetto l’articolarità a favore dei pazienti 
operati di protesizzazione di anca in coxartrosi; 
questi ultimi sembrano recuperare meglio e/o 
più velocemente rispetto a quelli della PTA in 

tab. III. Dati sulle protesi d’anca in coxartrosi; i campi contrassegnati con * corrispondono ad una significatività statistica.

numero Percentuale (%)

Femmine 22 70.97

Maschi 9 29.03 

media deviazione standard test di WilCoXon

Età 66.84 15.98

Collaborazione t0 3.32 1.49

Collaborazione t1 1.35 0.98 3.78962 E-6*

Deambulazione t0 8.65 0.80

Deambulazione t1 1.84 1.66 1.17419 E-6*

Articolarità t0 5.84 1.27

Articolarità t1 2.87 0.43 1.7344 E-6*

Forza t0 4.68 0.87

Forza t1 2.00 0.58 8.2981 E-6*

Passaggi posturali t0 5.23 2.14

Passaggi posturali t1 1.10 0.54 8.2981 E-6*

Dolore t0 5.74 1.65

Dolore t1 1.39 0.62 1.17419 E-6*

tab. Iv. Protesi d’anca in frattura; i campi contrassegnati con * corrispondono ad una significatività statistica.

numero Percentuale (%)

Femmine 20 64.52

Maschi 11 35.48

media deviazione standard test di WilCoXon

Età 76.16 12.20

Collaborazione t0 4.44 2.70

Collaborazione t1 2.22 2.07 1.22903 E-5*

Deambulazione t0 8.84 1.27

Deambulazione t1 3.69 2.68 1.7344 E-6*

Articolarità t0 5.69 1.03

Articolarità t1 3.06 0.50 1.17419 E-6*

Forza t0 4.94 1.50

Forza t1 2.75 1.78 1.7344 E-6*

Passaggi posturali t0 5.91 1.71

Passaggi posturali t1 2.31 2.39 4.22841 E-6*

Dolore t0 4.50 1.55

Dolore t1 1.53 1.11 1.7344 E-6*
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FX, probabilmente anche perché l’età media di 
questo gruppo di soggetti è inferiore a quella 
dei soggetti protesizzati con frattura.

Non si evidenziano differenze statisticamente 
significative tra i due gruppi per quanto riguar-
da l’articolarità a t0 e a t1: nel protocollo riabi-

tab. v. Dati sulle endoprotesi; i campi contrassegnati con * corrispondono ad una significatività statistica.

numero Percentuale (%)

Femmine 17 73.91

Maschi 6 26.09

media deviazione standard test di WilCoXon

Età 83.09 7.20

Collaborazione t0 6.57 2.56

Collaborazione t1 4.17 2.81 0.000131834*

Deambulazione t0 9.26 0.81

Deambulazione t1 6.57 1.59 5.67963 E-5*

Articolarità t0 5.13 1.63

Articolarità t1 2.91 0.51 5.95698 E-5*

Forza t0 5.09 1.12

Forza t1 3.13 0.97 5.95698 E-5*

Passaggi posturali t0 7.48 1.34

Passaggi posturali t1 4.17 2.66 8.85746 E-5*

Dolore t0 5.09 1.62

Dolore t1 1.43 0.66 4.00996 E-5*

tab. vI. Dati sulle protesi totali di ginocchio in gonartrosi; i campi contrassegnati con * corrispondono ad una significatività sta-
tistica.

numero Percentuale (%)

Femmine 14 66.67

Maschi 7 33.33

media deviazione standard test di WilCoXon

Età 71.48 7.72

Collaborazione t0 3.95 2.33

Collaborazione t1 1.62 1.16 0.000131834*

Deambulazione t0 8.19 0.68

Deambulazione t1 1.62 1.72 5.95698 E-5*

Articolarità t0 6.19 1.17

Articolarità t1 3.10 0.94 8.85746 E-5*

Forza t0 5.05 0.67

Forza t1 2.62 1.07 0.000131834*

Passaggi posturali t0 3.52 2.23

Passaggi posturali t1 1.24 1.09 0.001473781*

Dolore t0 7.05 1.60

Dolore t1 2.95 1.91 8.85746 E-5*
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litativo per la protesi d’anca, infatti, è prevista 
una limitazione dell’articolarità attiva e passiva; 
in particolare, almeno per il primo mese non è 
consentito il superamento dei 90° di flessione. 

Pertanto è possibile che la necessaria limitazione 
dell’articolarità	nel	primo	mese	post	–	intervento	
non permetta di rilevare le eventuali differenze di 
performance tra i due gruppi di pazienti.

tab. vII. Dati sui pazienti trattati con chiodo gamma; i campi contrassegnati con * corrispondono ad una significatività statistica.

numero Percentuale (%)

Femmine 45 71.43

Maschi 18 28.57

media deviazione standard test di WilCoXon

Età 81.05 13.91

Collaborazione t0 6.03 2.20

Collaborazione t1 3.68 2.37 1.63101 E-9*

Deambulazione t0 9.35 0.81

Deambulazione t1 5.67 2.30 1.11116 E-11*

Articolarità t0 5.63 1.37

Articolarità t1 3.06 0.91 1.6257 E-10*

Forza t0 5.46 1.31

Forza t1 3.10 1.21 3.50606 E-11*

Passaggi posturali t0 7.02 1.22

Passaggi posturali t1 3.17 2.45 2.39009 E-11*

Dolore t0 5.24 2.09

Dolore t1 1.70 1.29 7.26554 E-11*

tab. vIII. Dati sui pazienti trattati con Veronail; i campi contrassegnati con * corrispondono ad una significatività statistica.

numero Percentuale (%)

Femmine 11 73.33

Maschi 4 26.67

media deviazione standard test di WilCoXon

Età 73.40 20.07

Collaborazione t0 5.67 3.37

Collaborazione t1 4.00 2.75 0.008589957*

Deambulazione t0 8.47 2.07

Deambulazione t1 5.40 2.50 0.000891901*

Articolarità t0 5.53 1.77

Articolarità t1 3.20 0.41 0.003345618*

Forza t0 5.07 1.83

Forza t1 3.00 1.07 0.003880474*

Passaggi posturali t0 5.80 3.36

Passaggi posturali t1 3.27 2.84 0.005847076*

Dolore t0 4.07 2.34

Dolore t1 2.13 1.51 0.003345618*
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Il dolore a t0 è significativamente diverso tra i due 
gruppi ed è maggiore nei pazienti sottoposti a 
protesizzazione affetti da coxartrosi. Una possibile 
spiegazione a tale riscontro consiste nel fatto che 
per questi ultimi l’intervento rappresenta l’evento 
acuto causa del dolore, mentre nei pazienti sotto-
posti a protesizzazione in esiti di frattura l’evento 
acuto è la frattura stessa: questa spesso precede 
l’intervento anche di una settimana e quindi la 
quota di dolore attribuibile alla procedura chirur-
gica è parzialmente “mascherata” (Tab. IX).

fratture mediali: ProteSi d’anca in frattura vS 
endoProteSi

Analizzando i dati della tabella X, l’età media 
dei due gruppi di pazienti è significativamente 

diversa: i pazienti con endoprotesi hanno un’età 
media superiore di circa 7 anni rispetto a quelli 
con protesi d’anca.
Per quanto riguarda la collaborazione, emergo-
no differenze statisticamente significative tra i 
due gruppi esaminati sia a t0 e t1, con una per-
formance peggiore nel gruppo di pazienti con 
endoprotesi. Questo dato potrebbe essere legato 
all’età media statisticamente superiore in questo 
gruppo, con conseguente minore motivazione. 
Le differenze, per quanto riguarda la deam-
bulazione a t0, non risultano statisticamente 
significative tra i due gruppi; una possibile 
spiegazione consiste nel fatto che i pazienti 
di entrambi i gruppi presentano i postumi del 
recente intervento chirurgico. Nel confronto a 

tab. IX. Protesi d’anca in coxartrosi e protesi d’anca in frattura a confronto; i campi contrassegnati con * corrispondono ad una 
significatività statistica.

tiPo intervento media deviazione standard test u

Età Protesi anca coxartrosi 66.84 15.98

Protesi anca frattura 76.16 12.20 0.01148197*

Collaborazione t0 Protesi anca coxartrosi 3.32 1.49

Protesi anca frattura 4.44 2.70 0.1170639

Collaborazione t1 Protesi anca coxartrosi 1.35 0.98

Protesi anca frattura 2.22 2.07 0.0162828*

Deambulazione t0 Protesi anca coxartrosi 8.65 0.80

Protesi anca frattura 8.84 1.27 0.2146914

Deambulazione t1 Protesi anca coxartrosi 1.84 1.66

Protesi anca frattura 3.69 2.68 0.0013828*

Articolarità t0 Protesi anca coxartrosi 5.84 1.27

Protesi anca frattura 5.69 1.03 0.6461442

Articolarità t1 Protesi anca coxartrosi 2.87 0.43

Protesi anca frattura 3.06 0.50 0.1537407

Forza t0 Protesi anca coxartrosi 4.68 0.87

Protesi anca frattura 4.94 1.50 0.6625514

Forza t1 Protesi anca coxartrosi 2.00 0.58

Protesi anca frattura 2.75 1.78 0.0441252*

Passaggi posturali t0 Protesi anca coxartrosi 5.23 2.14

Protesi anca frattura 5.91 1.71 0.2561573

Passaggi posturali t1 Protesi anca coxartrosi 1.10 0.54

Protesi anca frattura 2.31 2.39 0.0066766*

Dolore t0 Protesi anca coxartrosi 5.74 1.65

Protesi anca frattura 4.50 1.55 0.0025455*

Dolore t1 Protesi anca coxartrosi 1.39 0.62

Protesi anca frattura 1.53 1.11 0.8443456
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t1, invece, la differenza è significativa a favore 
dei pazienti protesizzati in esiti di frattura. Tale 
reperto verosimilmente si può giustificare, an-
cora una volta, in relazione all’età e alla spinta 
motivazionale.
Le differenze nei valori tra i due gruppi esami-
nati, per quanto riguarda l’articolarità, non sono 
statisticamente significative né al tempo t0, né al 
tempo t1; tale riscontro, come è stato osservato 
nel precedente confronto, potrebbe essere corre-
lato al ridotto ROM richiesto durante le prime tre 
settimane di trattamento, riducendo quindi signifi-
cativamente eventuali differenze tra i due gruppi.
Le differenze, riguardo alla forza, non risultano 
statisticamente significative a t0: è possibile che 
questo si verifichi perché i pazienti di entrambi 
i gruppi presentano i postumi del recente inter-
vento chirurgico. Al tempo t1, invece, il confron-

to è significativamente a favore delle protesi, ve-
rosimilmente ancora una volta in relazione alla 
collaborazione e all’età.
Per quanto riguarda i passaggi posturali, vi è 
una differenza statisticamente significativa sia al 
tempo t0, sia al tempo t1 e la spiegazione di que-
sto risultato, risiede probabilmente, ancora una 
volta, nell’età e nella collaborazione che sono a 
favore del gruppo di pazienti con protesi d’anca 
in esiti di frattura. È probabile che a dispetto 
della forza, la quale richiede solo un’attivazione 
muscolare, i passaggi posturali siano significati-
vamente diversi a t0 poiché necessitano di una 
progettazione del movimento più complessa e 
organizzata e quindi dipendente dalla collabo-
razione e dalla motivazione.
Il confronto del parametro dolore non è mai stati-
sticamente significativo come osservato in prece-

tab. X. Protesi d’anca in frattura ed endoprotesi a confronto; i campi contrassegnati con * corrispondono ad una significatività statistica.

tiPo intervento media deviazione standard test u

Età Protesi anca frattura 76.16 12.20

Endoprotesi 83.09 7.20 0.01840872*

Collaborazione t0 Protesi anca frattura 4.44 2.70

Endoprotesi 6.57 2.56 0.0063947*

Collaborazione t1 Protesi anca frattura 2.22 2.07

Endoprotesi 4.17 2.81 0.0003594*

Deambulazione t0 Protesi anca frattura 8.84 1.27

Endoprotesi 9.26 0.81 0.2312979

Deambulazione t1 Protesi anca frattura 3.69 2.68

Endoprotesi 6.57 1.59 3.689 E-5*

Articolarità t0 Protesi anca frattura 5.69 1.03

Endoprotesi 5.13 1.63 0.1526897

Articolarità t1 Protesi anca frattura 3.06 0.50

Endoprotesi 2.91 0.51 0.4523116

Forza t0 Protesi anca frattura 4.94 1.50

Endoprotesi 5.09 1.12 0.3584989

Forza t1 Protesi anca frattura 2.75 1.78

Endoprotesi 3.13 0.97 0.0033469*

Passaggi posturali t0 Protesi anca frattura 5.91 1.71

Endoprotesi 7.48 1.34 0.000704*

Passaggi posturali t1 Protesi anca frattura 2.31 2.39

Endoprotesi 4.17 2.66 0.0029901*

Dolore t0 Protesi anca frattura 4.50 1.55

Endoprotesi 5.09 1.62 0.1297584

Dolore t1 Protesi anca frattura 1.53 1.11

Endoprotesi 1.43 0.66 0.6975848
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denza, perché i pazienti hanno subito il medesimo 
trauma da frattura e da intervento. Ciò evidenzia 
come l’età non influisca sulla percezione del dolo-
re e conferma la tesi precedentemente sostenuta 
secondo la quale esiste un dolore significativa-
mente diverso tra PTA in frattura e in coxartrosi 
dove, in quest’ultima, l’evento doloroso acuto è 
proprio l’intervento (Tab. X).

fratture laterali: chiodo Gamma vS veronail

L’unico confronto che mostra differenze statisti-
camente significative tra i due gruppi, come si 
desume dalla Tabella XI, è il dolore a t0, più 
severo per i pazienti trattati con chiodo gam-
ma; si può supporre che il chiodo Veronail sia 
meno invasivo. Al tempo t1 il parametro dolore 
non evidenzia significative differenze tra i due 
gruppi.

Peraltro, tutti gli altri parametri presi in consi-
derazione non presentano differenze statistica-
mente significative sia all’inizio che alla fine del 
trattamento; ciò è probabilmente compatibile 
con il fatto che le due popolazioni sono molto 
simili per età e che la metodica di intervento è 
anch’essa simile (Tab. XI).

diPendenza del GuadaGno di deambulazione in relazione 
alla collaborazione

Non sono state prese in considerazione la col-
laborazione 1 (completa) e 10 (nessuna) poiché 
non dovrebbero influenzare in alcun modo i va-
lori della deambulazione. 
Sono stati riuniti i valori della collaborazione a 
gruppi di due (come indicato nella Scheda di 
Valutazione) al fine di ridurre l’errore conse-
guente a possibili problemi di interpretazione 

tab. XI. Chiodo gamma e Veronail a confronto; i campi contrassegnati con * corrispondono ad una significatività statistica.

tiPo intervento media deviazione standard test u

Età Chiodo gamma 81.05 13.91

Veronail 73.40 20.07 0.08458738

Collaborazione t0 Chiodo gamma 6.03 2.20

Veronail 5.67 3.37 0.7754588

Collaborazione t1 Chiodo gamma 3.68 2.37

Veronail 4.00 2.75 0.8807812

Deambulazione t0 Chiodo gamma 9.35 0.81

Veronail 8.47 2.07 0.1918595

Deambulazione t1 Chiodo gamma 5.67 2.30

Veronail 5.40 2.50 0.7100814

Articolarità t0 Chiodo gamma 5.63 1.37

Veronail 5.53 1.77 0.7936903

Articolarità t1 Chiodo gamma 3.06 0.91

Veronail 3.20 0.41 0.1723596

Forza t0 Chiodo gamma 5.46 1.31

Veronail 5.07 1.83 0.4102222

Forza t1 Chiodo gamma 3.10 1.21

Veronail 3.00 1.07 0.865695

Passaggi posturali t0 Chiodo gamma 7.02 1.22

Veronail 5.80 3.36 0.3150274

Passaggi posturali t1 Chiodo gamma 3.17 2.45

Veronail 3.27 2.84 0.9240851

Dolore t0 Chiodo gamma 5.24 2.09

Veronail 4.07 2.34 0.0349004*

Dolore t1 Chiodo gamma 1.70 1.29

Veronail 2.13 1.51 0.2448893
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nella compilazione della suddetta scheda da 
parte del singolo paziente.
Tra la collaborazione ed il guadagno nella ca-
pacità di deambulare esiste una correlazione li-
neare, come evidenziato nella Figura 3; l’analisi 
statistica è stata effettuata impiegando il pro-
gramma WinSTAT per Excel.
Il guadagno nella deambulazione (DD) varia al 
variare della collaborazione (C) secondo la se-
guente legge: DD = 6,74-0,96C
Dal grafico, come dall’equazione, segue che ad 
un valore maggiore del parametro collaborazio-
ne (che clinicamente equivale ad una scarsa col-
laborazione) corrisponde un guadagno inferiore 
nel parametro deambulazione.

ConClusioni

Da quanto rilevato, una quota assai significativa 
dei pazienti con patologia ortopedica è compre-
sa nelle due fasce di età geriatrica. Per questo 
motivo è importante impiegare, nell’ambito del 
progetto aziendale “Ortogeriatria”, un’equipe 
multidisciplinare che comprenda geriatri, orto-
pedici e riabilitatori dedicati al problema. 
In tal modo è possibile garantire rapidità ed ef-
ficacia dell’intervento geriatrico nella prepara-
zione del paziente a rischio ad un intervento il 
più precoce e sicuro possibile; evidente, inoltre, 
la tempestiva e corretta gestione delle eventua-
li complicanze nel periodo post operatorio. Dal 
punto di vista del chirurgo ortopedico è richie-
sta una competenza specifica nell’utilizzo di tec-
niche chirurgiche che permettano una rapida 
verticalizzazione del paziente ed una tempestiva 
presa in carico riabilitativa. L’interazione con il 
riabilitatore permette anche una precisa condi-
visione del progetto e programma riabilitativo 
al fine di garantire al paziente un trattamento 
precoce ed efficace.
Dal punto di vista gestionale, tale organizzazio-
ne permette inoltre di rendere rapidamente di-

sponibili i posti letto per acuti presso le Unità 
Operative di Ortopedia, inviando i pazienti in 
strutture ortogeriatriche e riabilitative collegate. 
Attraverso l’analisi effettuata sul campione in 
esame, utilizzando una scheda di valutazione 
dedicata, è stato possibile confrontare l’impor-
tanza dei vari parametri clinici rilevati come in-
dici predittivi della qualità del risultato finale. 
È possibile evidenziare una correlazione tra la 
qualità della collaborazione offerta dal pazien-
te ed il risultato funzionale ottenuto nella de-
ambulazione. La scarsa collaborazione sembra 
poter entrare a far parte del più ampio concetto 
di fragilità nell’anziano  11, condizione caratte-
rizzata da un progressivo deterioramento delle 
condizioni generali che può portare a compli-
canze severe a lungo termine. 
È però evidente che un progetto complesso co-
me questo necessita di continuità e di sempre 
maggiore approfondimento degli elementi che 
condizionano il risultato. Per questo l’interfac-
ciare i vari parametri alla ricerca dell’individua-
zione dell’elemento chiave che condizionerà il 
risultato è sicuramente uno stimolo a concentra-
re le forze proprio su quell’aspetto.

Introduzione. Scopo dello studio è analizzare i dati clinici riguardanti pazienti ortogeriatrici ricoverati 
presso i letti di Riabilitazione intensiva dell’azienda Ospedaliera di Verona ed individuare l’elemento 
chiave per la qualità del risultato finale. 
Materiali e metodi. Sono stati inclusi 158 pazienti (età ≥ 65) con patologia ortopedica, trattati chirur-
gicamente e sottoposti a riabilitazione intensiva di tre settimane. A ciascuno è stata somministrata una 
scheda di valutazione a inizio e fine trattamento (t0 e t1). I dati sono stati analizzati confrontando pa-
tologie e tecniche di intervento.
Per l’analisi statistica è stato utilizzato winstat per Excel impiegando test non parametrici (Test U di 
Mann - Whitney e Test di Wilcoxon).
Risultati. Il confronto dei dati nella popolazione generale mostra che esiste una significatività statistica 

Fig. 3. Correlazione tra guadagno di deambulazione (DD) e 
collaborazione (C).
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in tutti i tipi di intervento o patologia riguardo a tutti i valori esaminati (collaborazione, deambulazione, 
articolarità, forza muscolare, passaggi posturali e dolore articolare) tra t0 e t1 impiegando il Test U. 
I confronti tra patologie sono avvenuti raffrontando gruppi di pazienti assimilabili per diagnosi o ti-
po di trattamento: l’artroprotesi in coxartrosi (PTA in COX) con l’artroprotesi in frattura (PTA in FX); 
l’artroprotesi in frattura (PTA in FX) con l’endoprotesi; il chiodo gamma (CH. GAMMA) ed il chiodo 
Veronail per le fratture pertrocanteriche. 
Discussione. Sono stati evidenziati risultati significativamente diversi sia per età che per patologie e 
tecniche di intervento. La collaborazione sembra l’elemento predittivo più importante nel raggiungere 
il risultato finale. Un’organizzazione che preveda l’Ortopedia affiancata dall’ortogeriatria e dalla Riabi-
litazione Intensiva appare fondamentale per migliorare qualità ed efficacia dell’intervento.

Parole chiave: Ortogeriatria, Riabilitazione intensiva, Collaborazione
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Introduzione. I pazienti ricoverati presso i reparti di Medicina sono spesso definiti complessi per la 
severità dei sintomi, le comorbilità, la non autonomia e le condizioni socioeconomiche. Al raggiungi-
mento della stabilità clinica, tali pazienti possono essere dimessi dall’Ospedale; al fine di assicurare la 
continuità di cure è necessario che sia steso un piano personalizzato di cure e assistenza da trasmettere 
ai Servizi di Cure Primarie. Lo scopo di questo studio è di proporre un modello di Piano Assistenziale 
Individuale (PAI) per i pazienti complessi.
Metodi. Il modello è stato sviluppato partendo dalla rilevazione dei bisogni multidimensionali secondo 
le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale Sanità (Classificazione Internazionale delle Funzioni, Disa-
bilità e Salute), e definendo per ogni bisogno, l’obiettivo da raggiungere, i relativi interventi, le figure 
professionali coinvolte e le forniture necessarie (farmaci, presidi e ausili). 
Risultati. Il modello è presentato in forma pratica indicando il PAI di un paziente. Il PAI, suddiviso in 
tre sezioni (clinica, assistenziale e ambientale) descrive in dettaglio tutti gli aspetti di cura e assistenza 
da erogare nei servizi territoriali.
Conclusioni. Il modello che noi proponiamo permette di assicurare una continuità di cure e di assi-
stenza dopo la dimissione dall’Ospedale, di migliorare la comunicazione tra Ospedale e Servizi di Cure 
Primarie e tra i diversi Servizi in cui transita il paziente e infine di monitorare l’evoluzione nel tempo 
dei bisogni multidimensionali. Inoltre permette di monitorare i costi di assistenza e cura e gli outcome 
clinici di un paziente.

Parole chiave: Piano assistenziale individuale, Dimissione protetta, Servizi di cure primarie, Bisogni 
multidimensionali, Approccio bio-psico-sociale
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introduCtion

Patients admitted to Internal Medicine wards 
are	 frequently	 patients	with	 severe	 symptoms,	
comorbidity,	 disabilities	 and	 critical	 socioeco-
nomic conditions. These patients are defined 
complex patients. Although the complex pa-

tient	 concept	 comes	mainly	 from	 the	 geriatric	
literature 1 2	it	may	include	also	young	or	adult	
people with serious disabilities. Once the clini-
cal	 stability	 is	achieved,	complex	patients	may	
be discharged from hospital, but the resolution 
of acute medical problems does neither remove 
social problems nor chronic illness and disabili-
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ties	and	 they	 require	continuity	of	 care	 in	 the	
primary	 health	 care	 services.	A	WHO	 report  3 
provides evidence on the arrangements needed 
to ensure an appropriate transfer of complex 
older	patients	between	hospital	and	community	
services.	We	think	that	the	same	actions	may	be	
applied	to	complex	patients	of	any	age.	
The	aim	of	this	study	is	to	propose	a	model	of	
Individual Care Plan (ICP) for complex patients, 
resulting from the assessment of multidimen-
sional needs. The model intends to improve the 
discharge	planning	 through	the	bio-psycho-so-
cial	 approach,	 facilitate	 the	 continuity	 of	 care	
and cure after hospital discharge, ensure the 
communication	 between	 hospital	 and	 primary	
services and monitor the evolution of multidi-
mensional needs over the time.

materials and methods 

The	process	is	based	on	four	types	of	interven-
tions: comprehensive patient assessment, dis-
charge planning, discharge support and educa-
tional interventions. 
A comprehensive patient assessment is a patient-
centred multidimensional needs assessment, 
as	 the	one	provided	by	 the	International	Clas-
sification	of	Functioning,	Disability	and	Health	
(ICF) 4.	The	ICF	is	a	bio-psycho-social	tool,	pro-
viding a descriptive profile of needs related to 
the diseases and to the environment in which 
the	patient	 lives.	The	ICF	is	complementary	to	
the International Classification of Diseases and 
related health problems (ICD-10) 5. Using e ICD-
10 and ICF together provides a more meaning-
ful and complete picture of a patient’s health. 
Furthermore the ICF provides “qualifiers” to 
record evenly the extent of functions and body 
structures impairments, activity limitations, en-
vironmental barriers and facilitators according 
to an homogeneous scale. The application of ICF 
is well documented in clinical practice 6 7.
The discharge planning is the process for hos-
pitalized patients starting when the clinical sta-
bility	 is	 achieved.	 It	 includes	patient	 and	 fam-
ily’s	needs	assessment	and	the	development	of	
a patient-specific discharge plan, defining ser-
vices and arrangements to assure the continu-
ity	of	care.	These	 interventions,	provided	by	a	
multidisciplinary	 team	 belonging	 to	 hospital	
or	 primary	 care	 services,	 are	 coordinated	 by	
an	 health	 professional	 (physician	 or	 specialist	
nurse) working according to a defined protocol 

of care. The discharge plan allows the commu-
nication	between	hospital	and	community	 ser-
vices. Some studies provide information about 
the “data set” of discharge documents 8 9. 
The discharge supports are the activities and de-
vices designed to support the complex patients 
at home or nursing home after the hospital dis-
charge. The arrangements concern both a wide 
range of curative, rehabilitative and assistance 
activities	provided	by	primary	care	profession-
als, and drugs and devices supplied for routine 
cure and care. The organization of discharge 
supports	is	provided	by	a	primary	care	coordi-
nator.
Educational interventions are the information 
and the active education intended to improve 
the patient and caregiver abilities to manage as-
pects	of	care	after	discharge.	Interventions	may	
be	 provided	 by	 hospital	 professionals	 in	 the	
hospital setting before the discharge  10,	 or	 by	
primary	care	professionals	at	home	or	nursing	
home 11. When a complex patient is discharged 
and	goes	home,	the	hospital	physician	asks	the	
family	collaboration	at	home.	The	caregiver	ed-
ucation allows the developing of a “caregiver-
oriented discharge plan” 12.
The model was developed taking into account 
the	 information	provided	by	 the	 Italian	Decree	
“DPCM	February	14,	2001” 10 and the recommen-
dations of qualified international reports 13-15. We 
present the model in a practical manner, indicat-
ing the ICP of a complex patient.

results 

The ICP model was set up on complex patients 
of the Internal Medicine ward of the new S. 
Agostino-Estense	 Hospital	 in	 Modena	 (Italy).	
The Internal Medicine ward is also the setting for 
the	residency	training	of	Internal	Medicine	and	
Community	Medicine	Specializations.	Both	Spe-
cializations have educational programs including 
the competence achievement on “assisted hospi-
tal discharges” and “discharge planning”. 
The ICP reported in this paper was planned for 
the complex patient described in Box 1. When 
the	B.E.	clinical	stability	was	achieved,	the	mul-
tidisciplinary	 team	 of	 the	 ward,	 including	 the	
internist	physician,	the	residents	physicians	and	
the head nurse, informed the patient and the 
family	 of	 the	 upcoming	 discharge	 and	 shared	
with	 them	 the	 post-discharge	 primary	 health	
care service. Home health care was the choice 
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for	both	 the	patient	 and	 family	 and	 since	 this	
choice	was	considered	appropriate	also	by	the	
ward team, the discharge planning was carried 
out. The discharge process includes four steps.
The first step was the assessment of the mul-
tidimensional needs of patient using the ICF 
Checklist  16 including the impairments of bo-
dy	 functions	 and	 body	 structures,	 the	 activity	
limitations and participation restrictions and the 
barriers in the patient living environment.
The environmental aspects of the ICF Checklist, 
were modified to include following categori-
es:	a.	 family,	personal	care	providers	and	rela-
tionship	(family	composition,	caregivers,	family	
behaviours); b house (characteristics of the hou-
se of living); c. economic status (economic self-
sufficiency);	 d.	 services,	 products,	 technology,	
financial contribution. 
The second step of the process was the ICP 
drawing up. This paper presents a structured 
format of ICP developed taking into account 
also the recommendations of qualified interna-
tional reports 14 15. According to the three com-
ponents of the ICF classification, the ICP was 
subdivided into three sections: Clinical, Care, 
and Environmental.
The Clinical section (Tab. I) refers to the diseas-
es affecting patient (ICD-10 classification) and 

the	 impairments	 of	 body	 functions	 and	 body	
structures (ICF classification) connected to each 
disease. The Care section (Tab. II) refers to the 
activity	limitations	and	participation	restrictions	
(ICF classification).The hospital team quantified 
the	detected	 limitation	by	 the	Barthel	 Index  17 
and	by	 the	 IADL	 Index  18. The Environmental 
section (Tab. III) refers to the environmental fac-
tors and reported situation. 
All sections shared the following points: a) the 
desired goals for the appropriate cure and care 
of the patients at home; b) the intervention and 
the	responsibility	of	the	primary	health	care	te-
am and c) the prescriptions (drugs and other 
medical products and devices for personal use) 
designed to support the patient at home. The 
ICP	was	annexed	to	the	discharge	summary	and	
addressed to the B.E. general practitioner.
The third step was the direct communication to 
the	access-point	of	the	primary	care	services	in	
order	 to	organise	 the	continuity	of	care	at	ho-
me. According to the defined protocol for pa-
tient discharge to home based on the ICP, the 
head nurse of the Internal Medicine ward gives 
all	 the	 information	and	 the	necessary	arrange-
ments to the professionals and the coordinator 
nurse of the home care service, in order to en-
sure	continuity	of	care.	It	must	be	stressed	that	

Box 1. case report
Patient clinical hystory B.E. was a 68 years old woman admitted to the Internal Medicine ward after an access to the Day Service 

for evacuative paracentesis with drainage of 6000 ml of clear yellow ascitic fluid
She was affected by: HCV-related liver cirrhosis with portal vein thrombosis and secondary esophageal 
varices, cryoglobulinemia, membranoproliferative glomerulonephritis and chronic renal insufficiency; Meta-
bolic syndrome (obesity, hypertension in treatment, type 2 diabetes mellitus and dyslipidemia in treatment), 
Hypertensive cardiopathy with chronic atrial fibrillation in treatment; Iatrogenic osteoporosis; Hypothyroidi-
sm in treatment; Cervical arthrosis; Difficulties in mobility 
The anamnestic data showed a recent hospitalization in the same Operative Unite for “Encephalopathy 
following self-administration of benzodiazepine”

Physical examination at the 
admission to the ward

B.E was conscious, oriented, compliant and afebrile
She presented arrhythmia, normal breath sounds, abdomen protuberant and tender with ascites and normal 
bowel sounds. Purpura and pitting edema were present at lower limbs 

laboratory tests The tests showed anemia, thrombocytopenia, iperbilirubinemy, hypoalbuminemia, dyslipidemia, good glyce-
mic control 

instrumental investigations The blood pressure measurement showed a moderate hypertension 
The abdominal ultrasonography showed chronic hepatopathy, splenomegaly and ascites
The endoscopic examination, necessary for progressive anemia, showed the presence of stage F2 esophage-
al varices without red marks and erosive gastritis. Afterwards a blood transfusions was administered
The transthoracic echocardiography showed a moderate hypertrophic cardiomyopathy 

diagnosis at discharge After 7 days of hospitalization the patient was discharged with diagnosis of “Cirrhosis of mixed etiology 
(HCV-related and metabolic) in B9 Child-Pugh class, complicated by ascites, esophageal stage F2 varices and 
erosive gastritis. Anemia. Metabolic syndrome and permanent Atrial Fibrillation”

Continuity of care after 
hospital discharge

The presence of polipathology and no autonomy, suggested a discharge planning providing home interven-
tions by general practitioner, nurse and physiotherapist
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the	goals	proposed	by	the	hospital	team	in	the	
three	sections	of	ICP	must	be	shared	by	the	pri-
mary	health	care	team	and/or	reassessed	once	
the patient is at home. The achievement of the 

goals	must	be	periodically	verified	by	the	home	
health care team. 
The fourth step is the patient and caregiver edu-
cation	by	the	hospital	 team	and	by	the	prima-

tab. I. The Personal Care Plan of B.E. The Clinical Section.
diseases (iCd-10 classification), 
related functional and structural 
impairments (iCf classification) 
and severity1

desired Goals2 interventions
(Responsibility)

Prescriptions
(drugs and other medical 
products for personal use)

Cirrhosis HCV-related (Child B9, ICD10 
= B18.2)
•	 Portal vein thrombosis with 

secondary esophageal varices (F2 
stage) and congestive gastropathy

•	 Cryoglobulinemia complicated by 
vasculitis purpura on the lower 
limbs, type 2 membranoproliferative 
glomerulonephritis and chronic 
renal insufficiency (creatinine 2mg/
dl) and arthralgia

•	 Astenia
•	 Anemia (Hb 10.4 g/dl)
•	 Coagulation deficit (INR = 1.9)

Clinical mangement of:
•	 varices bleeding
•	 cyrrosis-stage 

progression and hepatic 
failure 

•	 renal failure 
•	 anemia
•	 impaired synthesis of 

clotting factors  

•	 Blood draws at home every 3 
months (home nurse) for monitoring 
haemochrome, bilirubin, albumin, 
INR, ammonium, cryoglobulins, 
indices of liver and kidney function, 
and inflammatory markers;  
GP evaluation of laboratory reports 

•	 Abdominal ultrasonography in DH 
every 6 months (internal medicine 
doctor)

•	 Upper gastro intestinal endoscopy 
in DH at least once every year 
(gastroenterologist)

•	 Drugs administration (caregiver)

•	 Furosemide 25mg (3tab/die)
•	 Propranolol 40mg (1/4tab 

+ 1/4 tab die)
•	 Prednisone 5mg 
   (1 tab/die)
•	 Intestinal cleaning
•	 Hepatopatyc and 

nephropatyc diet 

Type 2 Diabetes Mellitus (ICD10 = E11)
•	 Hyperglycemia: fasting blood 

glucose 140 mg/dl, glycated 
hemoglobin 5,6% 

•	 Diabetic polyneuropaty

Clinical management of:
•	 Glycemic failure
•	 Neuropatic chronic pain

•	 Daily monitoring the blood glucose 
levels (caregiver); GP evaluation of 
reports 

•	 Periodic blood draws at home (home 
nurse) for gliycated hemoglobin and 
blood test in the Antidiabetic center 

•	 Periodic DH visits in the Antidiabetic 
Centre to monitor the complications 
of diabetes and prescribe therapy 
(endocrinologist) 

•	 Drugs administration (caregiver)

•	 Diabetic diet 
•	 Insulin therapy (Insulin 

Humalog 24 UI/die, Insulin 
lantus 20 UI)

Obesity (ICD10 = E66.0) 
•	 Body Mass Index: 43
•	 Dyspnea on daily living efforts
•	 Walking difficulty

Clinical management 
of obesity

•	 Periodic DH visits in the Obesity 
Centre to keep control of weight, 
eating behaviour and physical 
therapy (endocrinologist) 

•	 Administration of food according the 
diet (caregiver)

•	 Hypocaloric diet

Dyslipidemia (ICD10 =E272)
•	 Total cholesterol 180mg/dl; HDL 

30mg/dl
•	 Triglycerides: 170mg/dl

Clinical management 
of dyslipidemia

•	 Periodic blood draws at home (home 
nurse) for blood lipids

•	 Low-fat diet 

Hypertension (ICD10=I10) 
•	 Blod pressure: 150/80 mmHg
•	 Hpertensive Cardiopathy with 

Chronic Atrial Fibrillation

Clinical management 
of blood pressure

•	 Daily blood pressure monitoring 
(caregiver); GP evaluation of reports

•	 Cardiac ultrosonograpy in DH 
Cardiological Centre at least once 
every year (cardiologist)

•	 Furosemide (Lasix 25mg)
•	 Cardiopatyc diet

Hypothyroidism (CD10 = E03.9) Clinical management 
of hypothyroidism

Blood draws at home every 6 months 
(home nurse) for monitoring TSH; 
GP evaluation of laboratory reports

•	 Levothyroxine 50mcg 
(1tab/die)

Cervical Arthrosis (ICD10 = M19.9)
•	 L1 vertebral collapse and neck pain

Clinical management of:
•	 Chronic pain
•	 Vertebral collapse

•	 Drugs administration (caregiver)
•	 Vertebroplasty treatment with 

hospitalization (surgery specialist)

•	 Antalgic therapy
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ry	health	care	team	during	the	home	visits.	The	
therapeutic education aims to develop skills for 
self-care. For example, before discharge, the in-
ternist	and	the	residents	physicians	explained	to	
the patient and her husband how to administer 
the drugs prescribed. 

disCussion

This paper focus the attention on two actions re-
quired	to	ensure	the	continuity	of	care	to	a	com-
plex patient at the hospital discharge: the as-
sessment of the multidimensional needs and the 
development of the Individual Care Plan (ICP). 
The scientific literature on multidimensional 
assessment of complex patients refers to func-
tional, cognitive, affective, social, financial, envi-
ronmental status, measuring all aspects with dif-
ferent instruments and inhomogeneous quanti-
fying	scales 19 20.
The	literature	is	very	rich	on	the	use	of	ICF	to	
identify	 impairments,	 activities	 and	 environ-
mental factors of the most common diseases so 
to define the “ICF core set” for specific diseases. 
Concerning the ICP, we developed a model 
based	 on	 the	 recommendations	 provided	 by	
the Italian decree for patients requiring health 
and social benefits 10. The decree states that the 
provision of facilities is the result of the multi-
dimensional assessment of needs and the defini-
tion of an integrated and personalized care plan. 
We also took into account the aspects suggested 
by	 a	WHO	working	 group  14 set up to define 
a structured multi-professional approach to the 
patient in the rehabilitation area (the rehabilita-
tion	cycle).	The	Authors	provided	a	framework	
based on the following steps: identification of 
the problems and needs of the patient, deter-
mination of the intervention program and the 
cycle	 goals,	 assignment	 of	 intervention	 targets	
to health professionals and define intervention 
techniques, evaluation of the goal achievement. 
The European literature refers on the use of ICP 
for both clinical and management purposes.
In	 Norway,	 the	 ICP	 defines	 goals,	 tasks,	 pro-
gram of care and the providers and is used 
for the management of care allowing the com-
plex patients to shape services to one’s own 
needs 21. In Sweden an ICP model (VIPS) 22 was 
promoted since the 90’ as a nursing instrument 
including nursing diagnosis, interventions and 
outcomes. In United Kingdom, which has a 
long-standing culture of the personalization of 

care 23, the ICP is a clinical tool and the national 
NICE clinical guidelines provide this instrument 
for	many	diseases.	For	example,	type	I	diabetes	
guidelines state that “an individual care plan 
should	be	set	up	and	reviewed	annually,	modi-
fied according to changes in wishes, circum-
stances and medical findings, and the details 
must be recorded” 24. Likewise the national al-
coholism guidelines provide information about 
“a comprehensive assessment of needs and the 
development of an individualized care plan in 
collaboration with families, a coordination of 
the care plan in order to deliver an integrated 
care	pathway,	monitoring	 the	 impact	 of	 inter-
ventions and revising the care plan when nec-
essary”  25. Concerning the palliative care con-
text, the NICE guidelines suggest to draw up an 
ICP as a result of multidimensional need assess-
ment	and	with	the	aim	to	show	physical,	psy-
chological, social and spiritual support  26. The 
personalization of care is the current frontier of 
research	in	the	more	advanced	health	systems.	
In	Netherlands	a	study	about	patients	affected	
by	dementia	(the	COMPASS	study) 27 is in prog-
ress, with the intent to compare the traditional 
model	of	care	managed	by	general	practitioners	
with innovative models providing ICP and case 
managers. 
In	Italy	the	only	official	statement	of	PAI	is	the	
DPCM	February	14,	2001  10. The decree leaves 
to	the	regional	health	Authority	the	decision	of	
how	and	by	which	means	 to	 apply	 the	 stated	
principles.	 Nowadays	 few	 Regions	 has	 pro-
duced official documents about ICP. As an ex-
ample	in	the	Lombardy	Region,	the	Local	Health	
Authority	 of	Milan  28 suggested an ICP model 
divided into four areas: clinical, nursing, reha-
bilitation,	and	social	areas,	drew	up	respectively	
by	the	physician,	the	nurse,	the	physiotherapist,	
and the social worker. The Piedmont Region 29 
spoke about the ICP as the result of the work 
on	elderly	patients	of	a	multidisciplinary	 team	
(the Geriatric Assessment Unit), in partnership 
with the GP.
Delivering	 care	 through	 ICP	 is	 the	 only	 strat-
egy	 to	 realize	 the	 person-centered	 approach	
and the ICP is a good tool to realize this ap-
proach. The person-centered approach is much 
emphasized	by	the	Academic	Internal	Medicine	
and	the	ICP	may	become	a	valuable	tool	for	this	
intent because is focused on the needs of pa-
tients	and	oriented	to	ensure	the	continuity	of	
care after the hospital discharge. Moreover we 
recommend the ICP for the training programs of 
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the	resident	physicians.	A	previous	study 30, per-
formed in the same ward of Internal Medicine, 
suggested the importance of Academic educa-
tion about the management of complex patients 
at the hospital discharge. This paper gives con-
tinuity	to	that	study,	providing	a	tool	to	further	
investigate the complex patients, both for care 
and for student education. 

ConClusions

As a conclusion we want to focus the atten-
tion on SWOT points 31 (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) coming from the mul-
tidimensional needs assessment and Individual 
Care Plan drawing up.
Strengths. The first point is the identification of 
the	 best	 primary	 care	 facility	 in	 order	 to	 gua-
rantee	the	continuity	of	care.	Secondly	the	ICP	
allows the monitoring of the multidimensional 
needs over the time and in the different settings 
of	care	in	which	the	patient	transits.	Thirdly	ICP	
evaluates costs, results and outcome of care and 
cure of a patient.
Weaknesses. A first point is that the drafting of 
ICP requires efforts of more professionals wor-
king together for common objectives patient-
centred. The team working requires a cultural 
change	of	professionals	but	despite	 that	many	
regional and national Italian legislations recom-
mending this change, the team work is difficult 
to achieve. A second point is that the multidi-
mensional needs assessment and the draft of 
the ICP requires competencies and time, often 
lacking in actual hospital professionals. A third 
point	concerns	the	difficulty	to	draw	ICP	by	the	
ward	team	when	the	family	is	uncertain	about	
their collaboration at home or require particular 
home arrangements depending on the decision 
of	the	primary	care	unit.	Finally	a	fourth	point	
needs to be addressed, and it concerns the ac-
tual lack of training in therapeutic education of 
patients and families both for hospital and pri-
mary	care	professionals.	The	WHO 32 considers 
the therapeutic education as an integral and 
continuous part of care, but health care profes-
sionals lack the skills to provide patient with 
self-care education.
Opportunities.	A	 first	 opportunity	 comes	 from	
the aging of the Italian population and the inhe-

rent increase of multidimensional health needs 
and is inconceivable that clinical practice conti-
nues	to	detect	only	the	clinical	needs,	resulting	
in a fragmented vision of the patient. A second 
opportunity	comes	from	the	current	national	and	
regional	health	laws	of	our	country	stressing	the	
need for integrated and continue interventions 
to complex patients. These interventions must 
be documented with paper or computerized 
systems,	 following	 the	 patient	 in	 the	 network	
services.	 A	 third	 opportunity	 comes	 from	 the	
necessary	revision	in	our	country	of	the	existing	
regulation governing the financial contribution 
(care allowance) for families collaborating with 
the home care team. The ICP-caregiver oriented 
provides	visibility	of	the	family	cooperation	and	
can be proposed as a requirement for the allo-
cation of economic resources.
Threats.	A	first	threat	may	arise	from	the	possi-
ble	lack	of	consideration	of	the	ICP	drafted	by	
the	 hospital	 team	 by	 the	 primary	 care	 teams.	
Thus, for a coordinate planning the access of 
the	 primary	 care	 team	 to	 the	 hospitals	 requi-
red,	even	if	 it	means	a	delay	in	the	patient	di-
scharge 30. A second threat concern the lack of 
attention	to	the	scientific	literature	attended	by	
the general practitioner and others health and 
social	 professionals	 of	 the	 primary	 care	 servi-
ces.	Typically	 these	professionals	use	methods	
and instruments accepted from the Local Health 
Agencies and the risk is that the ICP model re-
mains unknown.
The	SWOT	analysis	 is	useful	 to	define	 the	ne-
cessary	 actions	 needed	 to	 implement	 the	 bio-
psycho-social	approach	to	complex	patients	and	
to give a comprehensive and integrate response 
to their multidimensional health needs. 
All these actions are centred on professional 
education and training in order to provide inno-
vative knowledge and skills and to bring profes-
sionals to use the most appropriate tools for a 
patient-centred care.

abbreviationS 

ICP: Individual Care Plan 
ICF: International Classification of Functioning, Disa-
bility	and	Health	
WHO: World Health Organization
ICD-10: International Classification of Diseases-10
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Background. Patients admitted to Internal Medicine wards are frequently defined complex patients for 
their severe symptoms, comorbidity, disabilities and socioeconomic critical conditions. Once the clini-
cal stability is achieved, they may be discharged from hospital and to ensure continuity of care they 
require personalized arrangements providing medical, nursing and social supports in primary health 
care services. The aim of this study is to propose a model of Individual Care Plan (ICP) for complex 
patients. 
Methods. The model was developed starting from the assessment of multidimensional needs according 
to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) of World Health Organi-
zation (WHO), and defining for each detected need the goals, the related interventions, the profession-
als involved and the devices prescribed for personal use.
Results. This paper presents the model in a practical manner, indicating the ICP of a complex patient. 
The ICP, divided into three sections (clinical, care and environmental) describes all the aspects of cure 
and care to be delivered in the primary health care services.
Conclusions. The ICP that we proposed is a dynamic tool aimed to ensure the continuity of care and 
cure after hospital discharge, to facilitate the communication between hospital and primary health 
services and in the different settings of care in which the patient transits, to monitor the evolution 
of multidimensional needs over the time. Finally the ICP is useful in evaluating the costs, results and 
outcome of care and cure of a patient. 

Key words: Individual care plan, Assisted hospital discharge, Primary health care services, Multidimen-
sional needs, Bio-psycho-social approach
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notes

1	 The	severity	of	diseases	and	impairment	refers	to	own	
specific	scales	 (when	they	are	available).	 ICF	provides	
homogeneous qualifiers scales (mild, moderate, severe, 
complete problem) to which relate the values observed. 

2 Goals relate to the areas: clinical management (preven-
tion,	cure,	palliation,	rehabilitation),	family	self-care	par-
ticipation,	counselling	and	psychological	support.			

3	 The	severity	of	activity	 limitation	refers	to	own	specif-
ic scales. ICF provides homogeneous qualifiers scales 
(mild, moderate, severe, complete problem) to which 
relate the values observed.

4 Goals should be related to: the development of residual 
abilities; to provide limited, intensive, complete help.

5 The ICF Checklist provides the following list of cate-
gories:	products	 and	 technology;	natural	 environment;	
supports	 and	 relationship;	 attitudes;	 services,	 systems	
and policies.
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La prescrizione di principi attivi non label (extra 
label, off label o fuori scheda) per il trattamento 
dei disturbi comportamentali dementigeni pone 
una serie di questioni non semplici nella pratica 
clinica anche se esse sono spesso indicate dai 
professionisti nella sola modalità di raccolta del 
consenso informato.
Ciò non solo a causa della morsa di quell’integra-
lismo prescrittivo spesso cavalcato dalle leader-
schip del management aziendale particolarmen-
te impegnate nel solo contenimento della spesa 
pubblica ma anche per la stereotipata (burocra-

tizzante) regolamentazione riservata a questa 
delicatissima questione dall’Autorità regolatoria 
italiana (AIFA) e per le previsioni date da una de-
ontologia professionale che, in qualche caso, non 
è incline a risolvere ma ad amplificare le questio-
ni. Dimostrando, purtroppo, nei fatti l’ampiezza 
(e l’incolmabilità) dello hiatus che esiste tra chi 
redige (a tavolino) le regole comportamentali 
identitarie della nostra professione e chi si trova 
poi a doverle tradurre in prassi che, in primo luo-
go, devono essere rispettose dei diritti inviolabili 
(rectius, fondamentali) della persona umana.
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Su queste questioni si vuole qui ancora una vol-
ta rifletterea per provare ad offrire alla comunità 
scientifica qualche soluzione in grado di illumi-
nare la relazione di cura in termini di autentica 
solidarietà abbandonando definitivamente quel-
le prassi burocratico-formali che la ipostatizza-
no in modo pericoloso.

Gli asPetti reGolamentari dell’uso 
non label di PrinCiPi attivi in CamPo 
umano

La disciplina che esiste nel nostro Paese riguardo 
all’uso non label in campo umano di principi atti-
vi è davvero complessa ed è il risultato di una se-
rie di interventi legislativi, amministrativi e deon-
tologici per nulla coordinati che si sono stratifi-
cati nel corso degli anni (come spesso succede) a 
compartimenti stagni, purtroppo con pochi punti 
di contatto e (alla fine) con ampie dissonanze.
La disciplina giuridica è abbastanza recente ed 
ha preso l’avvio con la legge 23 dicembre 1996, 
n. 648 che ha convertito in legge il decreto-leg-
ge 21 ottobre 1996, n. 536 recante misure per il 
contenimento della spesa farmaceutica e la ride-
terminazione del tetto di spesa per l’anno 1996. 
Questa legge ha disciplinato (art. 1, comma 4b) 
non già le formalità prescrittive dei medicinali 
non label ma la loro rimborsabilità circoscritta 

a Mi si consenta rinviare il Lettore a f. cembrani, La pre-
scrizione off-label di antipsicotici atipici: aspetti medi-
co-giuridici, in Il trattamento farmacologico dei sinto-
mi psicologici e comportamentali in corso di demenza: 
aspetti clinici e medico-giuridici, Documento dell’As-
sociazione italiana di Psicogeriatria, 2014. P. 29 e ss.. 
Si veda anche f. cembrani, La prescrizione dei farmaci 
off-label in psicogeriatria e la difficile convivenza tra le 
regole cautelari e quelle deontologiche, in Psicogeriatria, 
2013, 3, pp. 51 ss.

b leGGe n. 648 del 1996, art. 1, comma 4: «Qualora non esi-
sta valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale 
carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1 
gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercia-
lizzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territo-
rio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati ma 
sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da im-
piegare per un’indicazione terapeutica diversa da quel-
la autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e 
periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del 
farmaco conformemente alle procedure ed ai criteri adot-
tati dalla stessa. L’onere derivante dal presente comma, 
quantificato in lire 30 miliardi per anno, resta a carico 
del Servizio sanitario nazionale nell’ambito del tetto di 
spesa programmato per l’assistenza farmaceutica».

a quei «medicinali innovativi la cui commercia-
lizzazione è autorizzata in altri Stati ma non 
sul territorio nazionale», a quelli «sottoposti a 
sperimentazione clinica» ed a quelli «da impie-
gare per un’indicazione diversa da quella au-
torizzata» in un «apposito elenco predisposto e 
periodicamente aggiornato dalla Commissione 
Unica del farmaco conformemente alle procedu-
re ed ai criteri adottati dalla stessa». L’obiettivo 
perseguito dal legislatore dell’urgenza in quella 
legge era chiaro: essa intendeva non certo li-
mitare l’autonomia prescrittiva del medico che 
resta un principio-cardine di rango sovraordina-
to (ovverosia costituzionale) ma di contenere la 
spesa pubblica fissando un tetto massimo allora 
indicato in 30 miliardi di lire. 
A quella norma ha poi fatto seguito, in un pe-
riodo di grandissima turbolenza mediatica inne-
scato dal diritto reclamato da molti pazienti di 
potersi curare gratuitamente con la cd. ‘terapia 
Di Bella’, l’approvazione della legge n. 94 del 
1998 («Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, 
recante disposizioni urgenti in materia di spe-
rimentazioni cliniche in campo oncologico e al-
tre misure in materia sanitaria»). Questa legge, 
all’art. 3 (rubricato «Osservanza delle indicazio-
ni terapeutiche autorizzate»�), nel conferma-
re la regola generale che impone al medico di 
attenersi, in fase prescrittiva, alle «indicazioni 
terapeutiche, alle vie e alle modalità di sommi-
nistrazione previste dall’autorizzazione all’im-
missione in commercio rilasciata dal Ministero 
della sanità», ha tuttavia previsto che, «in singo-
li casi», quindi eccezionalmente, si può da essa 
derogare consentendo al medico stesso di «pre-
scrivere specialità medicinali per scopi terapeu-
tici diversi da quelli riportati nell’autorizzazio-
ne d’immissione in commercio o per altra via o 
modalità di somministrazione». Questo regime 
derogatorio non risulta però illimitato perché il 
legislatore dell’urgenza lo ha condizionato sot-
toponendolo a limiti ed a vincoli che occorre 
interpretare come vere e proprie regole cautela-
ric. La norma lo ha, infatti, condizionato a «sin-

c Sulla distinzione tra regole cautelari ‘esaustive’ e ‘non esau-
stive’, cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, 
Padova, 2009, pp. 338 ss. Che le cautele specificamente 
ed anticipatamente predisposte per iscritto possano es-
sere insufficienti al perseguimento del proprio scopo, ri-
chiedendo di essere comunque affiancate da regole non-
scritte, con funzione integrativa od anche sostitutiva, è 
opinione dominante sia in dottrina sia in giurisprudenza: 
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goli casi» selezionati non già in astratto ma in 
«base a dati documentabili» dimostrativi che «il 
paziente non possa essere utilmente trattato con 
medicinali per i quali sia già approvata quella 
indicazione terapeutica o quella via o modalità 
di somministrazione e purchè tale impiego  sia 
noto e conforme a  lavori apparsi su pubblica-
zioni scientifiche accreditate in campo interna-
zionale», impegnando la «diretta responsabilità» 
(del medico) «previa informazione del paziente 
e acquisizione del consenso dello stesso». 
Quella legge ha confermato, dunque, una regola 
di carattere generale (che il medico «nel prescri-
vere una specialità medicinale o altro medici-
nale prodotto industrialmente» si debba di re-
gola attenere «alle indicazioni terapeutiche, alle 
vie e alle modalità di somministrazione previste 
dall’autorizzazione all’immissione in commer-
cio rilasciata dal Ministero della sanità») anche 
se nella sola prospettiva del regime di rimbor-
sabilità del farmaco ed ha circoscritto, al tempo 
stesso, il perimetro derogatorio. Vincolandolo 
non solo alle conoscenze scientifiche conso-
lidate a livello internazionale dovendo essere, 
anche, validato dalla manifestazione di volontà 
della persona previamente informata. Il regime 
derogatorio non è così sottoposto al solo vinco-
lo della responsabilità del medico visto che esso 
è stato subordinato ad una serie di altre regole 
cautelari. Perchè: (1) la prescrizione non label 
è ammessa in singoli casi, dunque in situazioni 
circoscritte e non ordinarie; (2) previo consen-
so dell’interessato adeguatamente informato; 
(3) quando il medico ritenga, in base a dati do-
cumentabili di letteratura, che il paziente non 
può essere utilmente trattato in label; (4) purchè 
l’impiego non label sia noto e conforme a lavori 
apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate 
in campo internazionale; (5) con oneri a carico 
del Servizio sanitario nazionale nell’ipotesi in 
cui il medicamento sia stato inserito nell’elenco 
approvato dall’AIFA come indicato dalla prece-
dente legge del 1996.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 («Disposizio-
ni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2007») è, 

v. M. GALLO, voce Colpa penale, in Enc. dir., VII, Milano, 
1960, p. 642; F. MANTOVANI, voce Colpa, in Dig. disc. 
pen., II, 1988, p. 308; G. MARINI, voce Colpa (dir. pen.), 
in Enc. giur. Treccani, VI, Roma,1988, p. 6 (dell’estratto); 
O. DIGIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto col-
poso, Torino, 2003, pp. 397-398- 

poi, intervenuta ulteriormente sulla questioned 
con una severità davvero disarmante. Essa ha 
confermato che l’uso fuori scheda di farmaci ad 
uso umano non è consentito quando esso assu-
ma «carattere diffuso e sistematico e si configu-
ri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione 
all’immissione in commercio, quale alternativa 
terapeutica rivolta a pazienti portatori di pato-
logie per le quali risultino autorizzati farmaci 
recanti specifica indicazione al trattamento» 
circoscrivendolo ai soli trials sperimentali ed 
imponendo alle Regioni (ed alle Province auto-
nome) la messa in campo di un rigido sistema di 
controllo interno per scoprire il «ricorso impro-
prio» a questa pratica clinica individuando i «re-
sponsabili dei procedimenti applicativi» anche 
sotto il profilo del danno erariale. Quasi a con-
fermare, almeno indirettamente, l’insufficienza 
di quelle regole cautelari precedentemente im-
poste dal legislatore dell’urgenza vietando, di 
fatto, l’uso di farmaci non label nell’ipotesi in 
cui esistano alternative terapeutiche autorizzate 
dall’AIFA ed indicando la necessità della messa 
in campo di un sistema di controllo interno per 
smascherare gli abusi.

d leGGe n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lettera z: «La di-
sposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-leg-
ge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non è applicabile al ri-
corso a terapie farmacologiche a carico del Servizio sani-
tario nazionale, che, nell’ambito dei presidi ospedalieri o 
di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere 
diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle con-
dizioni di autorizzazione all’immissione in commercio, 
quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portato-
ri di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci 
recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a 
tali terapie è consentito solo nell’ambito delle sperimenta-
zioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 
24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In 
caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adot-
tare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende 
sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le azien-
de ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei 
responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizio-
ni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della 
responsabilità amministrativa per danno erariale. Fino 
alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali 
di cui alla presente lettera, tale responsabilità è attribuita 
al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle 
aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universita-
rie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifi-
co».
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L’ultima norma approvata, in ordine cronologi-
co, dal nostro Paese è molto recente ed è stata il 
risultato dello scandalo innescato dall’utilizzo di 
farmaci per la terapia della maculopatia senile: 
si tratta della legge n. 79 del 16 maggio 2014 
(«Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante di-
sposizioni urgenti in materia di disciplina degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossi-
codipendenza, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché 
di impiego di medicinali meno onerosi da parte 
del Servizio sanitario nazionale»). Questa nor-
ma ha rivisto, con l’art. 3e, la disciplina generale 
dell’uso non label dei principi attivi ed ha re-
cepito quanto indicato dall’emendamento della 
Commissione Affari e Giustizia della Camera del 
17 Aprile 2014 prevedendo che anche in presen-
za di una valida alternativa terapeutica fra i me-
dicinali autorizzati, previa valutazione dell’AIFA, 
è consentita l’erogazione a carico del Servizio 
sanitario nazionale di principi attivi impiegati 
per un’indicazione terapeutica diversa da quel-
la autorizzata, con un vincolo preciso. Vincolo 
indicato dal legislatore dell’urgenza nell’utilizzo 
conforme alle ricerche condotte dalla comunità 
scientifica, «secondo parametri di economicità e 
di appropriatezza». Dunque con alcuni aspetti di 
grande novità rispetto alla disciplina precedente 
che, di fatto, è stata semplificata vista la possi-
bilità di rimborsare un farmaco non label anche 
in presenza di un’altra alternativa terapeutica 
fra i medicinali autorizzati quando sia stata ri-
conosciuta dall’AIFA la sua economicità ed ap-
propriatezza desunta dai dati di letteratura. Pur 
con alcuni preoccupanti chiaroscuri perché la 

e Articolo 3 (Disposizioni in materia di impiego di medici-
nali)- … 2. Dopo il comma 4 dell’art. 1 del decreto-legge 
21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicem-
bre 1996, n. 648, è inserito il seguente: «4-bis. Anche 
se sussista altra alternativa terapeutica nell’ambito dei 
medicinali autorizzati, previa valutazione dell’Agenzia 
italiana del farmaco (AIFA), sono inseriti nell’elenco di 
cui al comma 4, con conseguente erogazione a carico 
del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che pos-
sono essere utilizzati per un’indicazione terapeutica di-
versa da quella autorizzata, purchè tale indicazione sia 
nota e conforme a ricerche condotte nell’ambito della 
comunità medico-scientifica nazionale e internaziona-
le, secondo parametri di economicità e appropriatezza. 
In tal caso l’AIFA attiva idonei strumenti di monitorag-
gio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempe-
stivamente le necessarie determinazioni».

norma non esplicita i criteri attraverso i quali 
l’Autorità regolatoria può inserire un medicinale 
nell’elenco previsto dalla legge n. 648 del 1996, 
non definisce la fase dello studio clinico di cui 
devono essere disponibili i risultati di efficacia 
e di sicurezza e non indica il dosaggio, la via di 
somministrazione e la formulazione farmaceuti-
ca dei principi attivi.
Sui vincoli e limiti di quel regime derogatorio 
è intervenuta, ancora più pesantemente, l’AI-
FA con il provvedimento approvato il 20 luglio 
2000 che, all’art. 1, «ha istituito l’elenco dei me-
dicinali innovativi la cui commercializzazione 
è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio 
nazionale, dei medicinali non ancora autoriz-
zati ma sottoposti a sperimentazione clinica e 
dei medicinali da impiegare per un’indicazione 
terapeutica diversa da quella autorizzata, da 
erogarsi a totale carico del Servizio sanitario 
nazionale qualora non esista valida alternativa 
terapeutica». Questo provvedimento ha discipli-
nato le modalità di inserimento dei medicinali 
in questo elenco e l’attività della Commissione 
unica del farmaco dettando regole organizzative 
e non, alcune ragionevoli, altre davvero infelici. 
Tra le prime i flussi informativi di monitoraggio 
sull’uso di farmaci non label anche se la perio-
dicità di rilevazione trimestrale che le strutture 
pubbliche prescrittrici sono tenute ad inviare 
agli Assessorati regionali e provinciali suscita 
qualche perplessità. Tra le seconde l’indicazione 
a raccogliere, in queste situazioni, il «consenso 
informato scritto del paziente dal quale risulti 
che lo stesso è consapevole della incompletezza 
dei dati relativi alla sicurezza ed efficacia del 
medicinale per l’indicazione terapeutica pro-
posta» (art. 5) prevedendo, addirittura (nell’Al-
legato), altre formalità per la sua redazione (in 
duplice copia, datazione e firma apposta dal 
paziente), l’idea, francamente (a)tecnica, che la 
capacità decisionale della persona sia da indivi-
duare nella sua capacità di intendere e di vole-
re 1, che in caso di incapacità sia il rappresen-
tante legale a dover datare e firmare il consenso 
e che, nell’ipotesi di impossibilità alla firma di 
un paziente capace di manifestare la propria vo-
lontà, debba essere un testimone a dover atte-
stare, apponendo la sua firma, il consenso del ti-
tolare del diritto. Con una prospettiva comples-
sivamente fuorviante che banalizza, in termini 
stereotipizzanti e burocratizzanti, la complessità 
delle molte questioni e dei diversi interessi in 
gioco senza tener conto che, in psicogeriatria, 
sono davvero molte le persone dementi non 
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competence e non ancora sottoposte ad alcuna 
misura di protezione giuridica.
La stessa Autorità regolatoria, in un ‘Comuni-
cato’ del 21 luglio 2005, ha affrontato questa 
specifica questione alla luce della discussione 
emersa in sede di Commissione Consultiva Tec-
nico Scientifica nella seduta del 27 giugno 2005 
con l’obiettivo, dichiarato, di indicare «un pro-
gramma di farmacovigilanza attiva, allo scopo 
di aumentare le conoscenze a disposizione su 
tale argomento»; quasi a mettere in discussione, 
più o meno esplicitamente, le evidenze scienti-
fiche disponibili nella letteratura internazionale 
sui rischi connessi al loro utilizzo clinico. Que-
sto ‘programma’ ha, in sostanza: (1) affidato al 
«medico dei Centri specialistici identificati dalle 
Regioni come esperti nella diagnosi e cura dei 
pazienti affetti da demenza» il compito di “com-
pilare la scheda di inizio trattamento e, ai suc-
cessivi controlli, la scheda di monitoraggio per 
una valutazione prospettica del profilo di bene-
ficio/rischio di tali farmaci, in pazienti affetti 
da disturbi psicotici e con demenza»; (2) stabi-
lito la periodicità del monitoraggio clinico indi-
candolo in un arco di tempo non superiore a 60 
giorni; (3) indicato di inviare copia delle schede 
di questo monitoraggio alla Farmacia del Presi-
dio Ospedaliero che dovrà poi trasmetterle, tri-
mestralmente, all’AIFA ed alla Regione di com-
petenza. Con questa ‘Comunicazione’ sono state, 
peraltro, impartire, ulteriori disposizioni (racco-
mandazioni?) nella prescrizione degli antipsico-
tici nelle patologie dementigene. La premessa 
è che «non tutti i disturbi del comportamento 
richiedono un trattamento con antipsicotici» e 
che questo trattamento deve essere, pertanto, 
«riservato al controllo dei disturbi comporta-
mentali gravi che non abbiano risposto all’inter-
vento non farmacologico (modifiche ambienta-
li, counseling, ecc.)»;. Le raccomandazioni sono 
quelle di «iniziare la terapia con una dose bassa 
e raggiungere gradualmente il dosaggio clinica-
mente efficace”, di «sospendere gradualmente il 
farmaco e prendere eventualmente in conside-
razione un diverso composto se il trattamento è 
inefficace» continuando «a trattare e monitorare 
il soggetto per un periodo di 1-3 mesi e poi, una 
volta che il soggetto sia asintomatico, tentare di 
sospendere gradualmente il farmaco», di «evi-
tare di somministrare due o più antipsicotici 
contemporaneamente» e «l’uso concomitante di 
antipsicotici e benzodiazepine», di «monitorare 
attentamente sicurezza ed efficacia dei antipsi-
cotici e segnalare tempestivamente tutti gli effet-

ti indesiderati e di somministrare con estrema 
cautela gli antipsicotici a soggetti con fattori di 
rischio cardiovascolare dopo attenta valutazio-
ne dello stato clinico e con rivalutazione dei pa-
rametri vitali (e in particolare della pressione in 
clino e in ortostatismo) a distanza di una setti-
mana dall’inizio della terapia».
Queste prescrizioni sono state poi ribadi-
te dall’AIFA nel ‘Comunicato’ del 28 dicembre 
2006 («Il trattamento farmacologico dei disturbi 
psicotici nei pazienti affetti da demenza. Ag-
giornamento») ed ulteriormente sviluppate nel 
secondo ‘Aggiornamento’ datato 8 maggio 2009. 
Con questo ‘Aggiornamento’ la Commissione 
Consultiva Tecnico Scientifica dell’AIFA, con-
fermando il contenuto del ‘Comunicato’ del 28 
dicembre 2006 alla luce del parere espresso dal 
Consiglio Superiore di Sanità, ha precisato che 
la «la prescrizione degli antipsicotici in pazienti 
affetti da demenza, valutata caso per caso in 
base alle condizioni cliniche di ogni singolo pa-
ziente, può essere effettuata sulla base dell’ot-
tenimento del consenso informato del paziente 
o del suo rappresentante legale (amministrato-
re di sostegno o tutore legale) secondo quanto 
previsto dalla legge n. 94/1998» affrontando, in 
qualche discutibile maniera, anche il problema 
posto dalle persone incapaci. In questo caso, 
«allorché sussistano condizioni di necessità, per 
tutelare il paziente dal pericolo di un danno 
grave alla persona non altrimenti evitabile e 
non sia possibile acquisire il dovuto consenso, 
il sanitario, secondo la legislazione vigente ed 
il codice deontologico medico, può procedere a 
qualsiasi intervento terapeutico indispensabile 
a vantaggio della salute del soggetto interessato» 
con una altrettanto discutibile precisazione: «che 
questa condizione di necessità può riguardare 
esclusivamente la prima prescrizione di antip-
sicotici in pazienti con demenza” mentre, per 
“eventuali le prescrizioni successive, il contesto 
normativo vigente è quello della già citata legge 
n. 94 del 1998, secondo il percorso clinico già 
descritto nel Comunicato del 28/12/2006».
Più recentemente, l’AIFA è nuovamente interve-
nuta sulla questione. 
Con una prima ‘Comunicazione’ il Direttore 
dell’Agenzia ha confermato che la Commissione 
Consultiva Tecnico Scientifica non ha modifica-
to le modalità di prescrivibilità dei farmaci per 
il trattamento dei disturbi psicotici nei pazienti 
affetti da demenza confermando, al contempo, il 
sistema di monitoraggio ed il modello unico di 
scheda per la prescrizione di inizio trattamento 
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ed una serie di schede per il monitoraggio di 
ogni paziente demente in trattamento con antip-
sicotici. Con una seconda comunicazione dd. 14 
febbraio 2014 l’AIFA, facendo seguito alla pub-
blicazione in Gazzetta Ufficiale della Determi-
nazione n. 1104 del 2 dicembre precedente, ha 
chiarito che la prescrizione a carico del Servizio 
sanitario nazionale di principi attivi contenen-
ti Donezepil, Rivastigmina, Galantamina e Me-
mantina debba essere comunque effettuato “dai 
Centri UVA, conformemente a quanto stabilito 
dalla Nota 85”. 
Con la conseguenza, evidente, che anche gli an-
tipsicotici atipici debbono essere prescritti da 
queste strutture pubbliche per la loro rimborsa-
bilità da parte del Servizio sanitario nazionale.
Per ultima, la disciplina deontologica che è 
stata rinnovata dalla FNOMCeo nel maggio di 
quest’anno. Questa disciplina, all’art. 4, confer-
ma la libertà, l’autonomia e l’indipendenza della 
professione medica svincolandola da “interessi, 
imposizioni o condizionamenti di qualsiasi na-
tura” e, all’art. 13, connota la responsabilità pre-
scrittiva del medico fondandola sulle “evidenze 
scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle 
risorse e sul rispetto dei principi di efficacia cli-
nica, di sicurezza e di appropriatezza” decli-
nando le precauzioni nell’utilizzo dei principi 
attivi non label. Legittimandolo solo nell’ipotesi 
in cui “la loro tollerabilità ed efficacia è scienti-
ficamente fondata e i rischi sono proporzionati 
ai benefici attesi” essendo richiesto al medico, 
in questi casi, di motivare “l’attività, acquisisce 
il consenso informato scritto dal paziente e va-
luta nel tempo gli effetti». Con un salto non certo 
trascurabile rispetto alle indicazioni del prece-
dente Codice deontologico che si limitava a de-
lineare questo regime derogatorio in termini più 
generali pur con “il consenso scritto del paziente 
debitamente informato».
Dunque, anche il Codice di deontologia medica 
riconosce al medico piena autonomia nella pia-
nificazione terapeutica anche se le regole caute-
lari imposte al professionista sul piano discipli-
nare risultano in parte a maglie più larghe ed in 
parte a maglie più strette rispetto a quelle forni-
te dalle indicazioni normative. Quelle a maglie 
più strette riguardano la necessità di acquisire il 
consenso in forma scritta da parte del paziente 
anche se, a questo riguardo, non sono compren-
sibili le ragioni per le quali il Codice non abbia 
previsto l’ipotesi del suo rappresentante legale 
se nominato; quelle a maglie più larghe sono, 
invece, da ricondurre alla circostanza che l’uso 

del farmaco non label non è interferito da quel-
la conformità dedotta da pubblicazioni scientifi-
che accreditate in campo internazionale richie-
sta dalla legge essendo possibile nell’ipotesi in 
cui il paziente non può essere trattato adegua-
tamente con principi attivi già ammessi alla di-
stribuzione ed alla vendita al pubblico purché la 
loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente 
documentata.
Il che crea una inspiegabile dissonanza tra le 
indicazioni normative e quelle disciplinari che, 
purtroppo, non ha trovato soluzione alcuna nel 
recente Codice di deontologia medica.

la resPonsabilità del mediCo nella 
PresCrizione deGli antiPsiCotiCi 
atiPiCi

Giunti a questo punto occorre interrogarsi sui 
livelli di responsabilità assegnati al medico nella 
prescrizione non label di principi attivi tenuto 
conto della tipicità del setting psicogeriatrico.
La questione non è facile da sbrogliare per due 
ordini di ragioni. In primo luogo per la disso-
nanza delle regole cautelari imposte al medico 
italiano dalla legislazione ordinaria, dalla deon-
tologia professionale e, nell’ipotesi di farmaci 
antipsicotici atipici per la cura dei disturbi del 
comportamento dementigeni, dalla disciplina 
approvata dall’Autorità regolatoria italiana. Ma 
non solo perché alcune di esse possono essere 
considerate regole cautelati ‘tipiche’ (quelle giu-
ridiche) a differenza di altre che sono, invece, 
assolutamente ‘atipiche’ (quelle deontologiche e 
amministrative). Con la conseguenza che i pro-
fili della responsabilità giuridica sono diversi da 
quelli amministrativi e da quelli disciplinari visti 
i livelli di (sola) parziale sovrapposizione delle 
discipline regolatorie. 
La legge n. 646 del 1996 si è, infatti, limitata a 
circoscrivere la rimborsabilità di questi farmaci 
vincolandola al loro inserimento in un apposito 
elenco predisposto e periodicamente aggiorna-
to dalla Commissione unica del farmaco senza, 
peraltro, indicare quali sono le regole prescrit-
tive. Regole che la legge n. 94 del 1998 ha, poi, 
indicato (art. 3, commi 1 e 2) sia pur ai fini del-
la loro rimborsabilità e che impattano, sia pur 
indirettamente, sulla libertà e sull’autonomia 
professionale del medico nonostante il tentati-
vo parzialmente correttivo operato dalla legge 
n. 76 del 2014. 
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La regola generale impone, infatti, al medico di 
prescrivere le specialità medicinali a carico del 
Servizio sanitario nazionale attenendosi alle in-
dicazioni terapeutiche nonchè alle vie e moda-
lità di somministrazione previste dall’autorizza-
zione all’immissione in commercio rilasciata dal 
Ministero della sanità. Con una sola eccezione: il 
medico può, infatti, in singoli casi (dunque, ec-
cezionalmente), sotto la sua diretta responsabili-
tà, previa l’informazione del paziente e l’acquisi-
zione del suo consenso, impiegare il medicinale 
prodotto industrialmente per un’indicazione o 
una modalità di somministrazione o di utilizza-
zione diversa da quella autorizzata nell’ipotesi 
in cui l’Autorità regolatoria ne abbia accertato 
i parametri di economicità e di appropriatezza. 
Sia pur con i limiti precedentemente indicati 
perché la legge ha concesso, per così dire, una 
‘delega in bianco’ all’AIFA non indicando quali 
sono i criteri generali che l’Autorità regolatoria 
è comunque tenuta ad osservare.
È da rilevare, a questo riguardo, che il legisla-
tore dell’urgenza si è limitato a fissare i vinco-
li ed i limiti dell’attività prescrittiva del medi-
co solo ai fini della rimborsabilità del farmaco, 
indicandoli: (a) in ipotesi marginali, specifiche 
e del tutto circoscritte; (b) sulla base di criteri 
dettati dall’AIFA ed indicati nell’economicità e 
nel beneficio del paziente valutato non già in 
via presuntiva ma confermati a livello scientifico 
internazionale nell’ipotesi in cui il trattamento 
in label non sia utile o nell’ipotesi in cui gli ef-
fetti collaterali della terapia convenzionale siano 
più dannosi rispetto a quelli prodotti dal princi-
pio attivo non label; (c) previo il consenso del-
la persona non subordinato, peraltro, ad alcuna 
formalità. 
Formalità che, invece, è stata esplicitata dal Co-
dice di deontologia medica nella raccolta per 
iscritto del consenso sempre e comunque, indi-
pendentemente dalla rimborsabilità del farmaco 
e, dunque, con una previsione più severa della 
legge. A conferma di quanto già stabilito dall’AI-
FA per gli antipsicotici atipici usati nei pazien-
ti psicogeriatrici anche se con dubbi profili di 
legittimità visto che sia la deontologia medica 
che la disciplina dell’Autorità regolatoria hanno 
invaso in maniera impropria un campo riservato 
al legislatore dell’urgenza. 
La conseguenza di tutto ciò è una complessa e 
dissonante regolamentazione che rischia di con-
fondere i diversi livelli della responsabilità per 
la difformità delle regole cautelari imposte dalle 
diverse regolamentazioni, di non considerare le 

regole cautelari imposte alla diligenza medica se 
non in chiave burocratica-formale e di dar voce 
ad alcune derive stereotipizzanti che spesso si 
osservano nella pratica clinica. Per tutte l’idea 
che la moral agency della persona sia assorbi-
ta nella categoria giuridica della capacità di in-
tendere e di volere, che la persona demente è 
una persona sempre e comunque incapace di 
autonomia decisionale, che questa complessa 
capacità possa essere misurata con le batterie 
neurotestistiche tradizionali e che esistano pre-
cisi livelli-soglia del MMSE al di sotto dei quali 
la persona demente è da ritenere inequivocabil-
mente incapace.
Si tratta, evidentemente, di questioni ampie e 
difficili da risolvere anche perché, al momento, 
l’esperienza italiana dimostra una certa arretra-
tezza culturale facendo ancora fatica a recepire 
quegli strumenti standardizzati elaborati a livel-
lo internazionale che sono in grado di esplorare 
la competence di una persona affetta da demen-
za. Si tratta di interviste semistrutturate (ad es., 
il MacArtur Competence Assessment) in grado 
di esplorare la comprensione dell’informazio-
ne, la valutazione della situazione, la capacità 
di elaborare correttamente l’informazione e di 
comunicare la decisione: il suo uso in Italia è 
però ancora del tutto estemporaneo con la con-
seguenza che la moral agency di queste persone 
è scarsamente indagata perdurando il pregiudi-
zio che la capacità decisionale di questi pazienti 
è sempre e comunque compromessa. 
Su questo pregiudizio occorre combattere per-
ché esso alimenta un’ulteriore discriminazione 
di queste persone visto e considerato, anche, 
che la competence è una prospettiva dinamica 
che occorre valutare puntualmente nelle diver-
se fasi della malattia anche in relazione al tipo 
di decisione da assumere. Perché le decisioni, 
nella storia di malattia di queste persone, pos-
sono essere ampie e molto diverse: dall’uso di 
antipsicotici atipici per controllare i disturbi del 
comportamento a trattamenti cosiddetti ‘salvavi-
ta’ che riconoscono un elevato rapporto rischio/
beneficio.
Con una diversa prospettiva. Perché se questi ul-
timi trattamenti di tipo cruento richiedono sem-
pre di esplorare la competence della persona in 
maniera molto articolata, di tener conto delle 
eventuali volontà che la stessa può aver espres-
so in maniera anticipata e di promuovere il pro-
cedimento per la sua messa in amministrazione 
di sostegno quando la stessa sia inequivocabil-
mente incapace, altri trattamenti, per così dire 



La morsa deLL’integraLismo prescrittivo neLL’utiLizzo non LabeL di antipsicotici atipici in campo geriatrico 201

di minor impatto, possono essere affrontati con 
modalità molto più snelle. Cosa che succede, ad 
esempio, nel trattamento farmacologico dei sin-
tomi psicologici e comportamentali in corso di 
demenza confermando l’idea che questa classe 
di antipsicotici ha una evidenza scientifica nel 
ridurre la portata e l’entità di questi disturbi 
anche se il Risperidone è al momento il solo 
farmaco che ha ottenuto una specifica autoriz-
zazione dall’AIFA per il trattamento a breve ter-
mine (6 settimane) dell’aggressività persistente 
in pazienti con demenza di Alzheimer. Con la 
conseguenza che, ad es., Olanzepina e Quetia-
pina sono farmaci non label che il medico può 
prescrivere sotto la sua personale responsabilità 
nel rispetto e nei limiti dei vincoli indicati dalle 
leggi n. 648 del 1996 e n. 94 del 1998. Nel rispet-
to – dunque	–	dei	limiti	e	vincoli	di	quel	regime	
derogatorio indicati sia dall’AIFA che dal Codice 
di deontologia medico che hanno vincolato la 
loro prescrizione al consenso dato per iscritto 
dalla persona demente o dal suo eventuale rap-
presentante legale, naturalmente se nominato. 
Con questa criticità: cosa accade se la persona 
demente non è stata formalmente interdetta, ina-
bilitata e messa in amministrazione di sostegno? 
E cosa accade nell’ipotesi in cui queste persone, 
ancorchè legalmente nominate, si oppongano 
ad una scelta terapeutica che è nell’interesse del 
paziente?
Questo secondo quesito è di più agevole solu-
zione visto quanto indicato dal Codice di deon-
tologia medica. L’art. 32 dello stesso (Doveri del 
medico nei confronti dei soggetti fragili) esorta 
infatti il medico a segnalare alla pubblica Auto-
rità l’opposizione espressa dal legale rappresen-
tante ad “interventi ritenuti appropriati e pro-
porzionati”. Appropriati, dunque nell’interesse 
di salute della persona. Proporzionati, dunque 
interventi dai quali ci si può attendere un effetti-
vo beneficio per la salute e/o un miglioramento 
della qualità della vita come sancisce l’art. 16 
dello stesso Codice. 
Di più difficile soluzione l’altra questione: se la 
persona demente è incapace avendo perso irri-
mediabilmente la sua moral agency e se la stes-
sa non è ancora sottoposta a misure di prote-
zione giuridica chi può validamente dare un as-
senso visto che esso è stato addirittura previsto 
in forma scritta. La sola soluzione percorribile è 
quella del familiare della persona che assume il 
ruolo di fiduciario indicato dalla stessa possibil-
mente ancora nella fase precoce di malattia (an-
che per evitare di dover ricorrere sempre e co-

munque all’autorità giurisdizionale ed i lunghi 
tempi della giustizia spesso incompatibili con le 
esigenze di salute delle persone) ricordando che 
anche nelle fasi intermedie della patologia de-
mentigena la persona incapace è ancora in gra-
do di designare il suo proxy. Senza confondere 
la capacità giuridica che rileva ai fini dell’impu-
tazione penale e della capacità di testare con 
la competence della persona che occorre consi-
derare nella sua più ampia prospettiva morale, 
della sua biografia, dei suoi valori di riferimento 
(religiosi, filosofici o politici che essi siano) e 
della sua stessa idea di dignità. Considerandola 
come il contesto di relazioni costruttive di ogni 
persona umana 2 senza ricorrere indiscriminata-
mente alla consulenza psichiatrica: questo ricor-
so che spesso si osserva nelle corsie non appa-
re, infatti, né pertinente né appropriato (a meno 
che non si adoperi tale consulenza in chiave di 
“medicina difensivista”) ed indipendentemen-
te dall’adesione o dal dissenso espresso dalla 
persona al trattamento sanitario perché accade 
spesso che la competenza decisionale sia con-
siderata direttamente proporzionale al grado di 
adesione che la medesima esprime al trattamen-
to stesso (in altre parole, se il paziente esprime 
il suo consenso alle cure, sia pur in una situazio-
ne di dubbia capacità, il problema di approfon-
dirla non si pone affatto mentre, al contrario, il 
rifiuto alle cure costituisce, sempre e comunque, 
un valido motivo per ricorrere alla consulenza 
psichiatrica finalizzata a misurarne la capacità 
decisionale se non, addirittura, a fornire la pro-
va dell’esistenza di un’(in)capacità di intendere 
e di volere). Ed anche il ricorso, indiscriminato, 
a test di valutazione neuro-psicologica, quale il 
MMSE, per valutare specificatamente la capacità 
decisionale della persona risulta inappropriato 
come inappropriata e mistificante è la definizio-
ne di un livello soglia di sotto del quale tale 
capacità sarebbe sempre e comunque compro-
messa. L’utilizzo delle batterie neurotestistiche 
e delle interviste semi-strutturate che esplorano 
i domini multiassiali descritti è certamente uti-
le ma non deve e non può sostituire, dunque, 
un giudizio sostanzialmente clinico che deve 
scaturire dall’osservazione della persona, dal 
colloquio con la stessa, dalla comprensione dei 
suoi valori personali, dal suo vissuto, dalla sua 
idea di dignità e dall’ascolto che, più di tutti, è 
in grado di promuovere (non solo rispettare) la 
consapevolezza di ogni autonomia decisionale. 
Perché, pur essendo stato dimostrata l’esistenza 
di un rapporto tra la capacità e la compromis-



F. Cembrani202

sione cognitiva misurata con il test di Folstain e 
tra la capacità stessa ed alcuni deficit neuropsi-
cologici (in particolare della memoria semantica 
e delle funzioni esecutive), la valutazione cogni-
tiva non è sempre predittiva della capacità del 
paziente 3 essendo condizionata, in primo luogo, 
dalla consapevolezza di malattia.

inCaPaCità, ruolo dei ProXy e 
raPPresentanza leGale

La vera e propria miscellanea che, all’uso dei 
farmaci non label, è stata data dal legislatore 
dell’urgenza, dall’Autorità regolatoria italiana e 
dalla disciplina deontologica, con le sue ampie 
dissonanze, poco o nulla considera la situazione 
in cui la persona sia incapace (non competence). 
Questa situazione è stata affrontata dal solo ‘Ag-
giornamento’ dell’AIFA, datato 8 maggio 2009. 
Esso precisa che la prescrizione degli antipsi-
cotici non label in campo psicogeriatrico «può 
essere effettuata sulla base dell’ottenimento del 
consenso informato del paziente o del suo rap-
presentante legale (amministratore di sostegno 
o tutore legale) secondo quanto previsto dalla 
legge n. 94/1998» e che, laddove la persona in-
capace non sia stata ancora sottoposta a misure 
di protezione giuridica, il farmaco può essere 
prescritto nei soli casi in cui «sussistano condi-
zioni di necessità, per tutelare il paziente dal 
pericolo di un danno grave alla persona non 
altrimenti evitabile e non sia possibile acquisi-
re il dovuto consenso» con la precisazione «che 
questa condizione di necessità può riguardare 
esclusivamente la prima prescrizione di antip-
sicotici in pazienti con demenza» mentre, per 
«eventuali le prescrizioni successive, il contesto 
normativo vigente è quello della già citata legge 
n. 94 del 1998, secondo il percorso clinico già 
descritto nel Comunicato del 28/12/2006».
La soluzione indicata dall’AIFA suscita molte 
perplessità. Non solo perché è fuorviante il ri-
chiamo ad una ipotesi della legge penale che 
funge da mera scriminante della colpa penale 
(il cd. ‘stato di necessità’) ma anche perché è 
ottimistico pensare che il termine di 60 giorni 
sia sufficiente ad completare l’iter di protezione 
giuridica della persona incapace. Ipotesi, que-
sta, che è, purtroppo, smentita dall’esperienza 
comune che è spesso costretta a fare periodi-
camente i conti con la burocrazia e con i tempi 
procedurali della giurisdizione ordinaria. 

Senza considerare e valorizzare altre ipotesi 
alternative tra le quali vanno qui ricordate le 
direttive anticipate di trattamento (DAT) nel-
le quali la persona può indicare, oltre alla sua 
volontà futura, una persona di sua fiducia con 
cui poter costruttivamente interloquire per as-
sumere le più opportune decisioni e la nomina 
da parte della stessa di un fiduciario possibile 
anche nelle fasi intermedie della malattia. Que-
sta è la strada verso cui andare per molte (in)
equivoche ragioni che non possono essere cal-
pestate dall’aberrante idea che il nostro Paese 
non ha ancora disciplinato le direttive anticipate 
di trattamento. Perché, in assenza di una specifi-
ca regolamentazione, vale comunque un diritto 
generale sovraordinato di rango costituzionale 
(l’autodeterminazione della persona nell’ambito 
della cura 4) ed il principio di beneficialità cui, 
nel suo detto riflessivo, si ispira tutto il Codice 
di deontologia medica.

alCune brevi Considerazioni di sintesi

Sul piano medico-giuridico l’uso degli antip-
sicotici atipici nel trattamento dei disturbi del 
comportamento dementigeni non è un solo pro-
blema di tipo burocratico-formale sul come rac-
cogliere (e documentare) il ‘consenso informato’ 
eventualmente espresso o negato dalla persona.
La questione pone, naturalmente, ambiti proble-
matici molto più complessi che interessano la 
libertà prescrittiva del medico, il diritto di ogni 
persona fragile ad essere curata senza distinzio-
ni elitarie, la competenza decisionale della per-
sona, il ruolo di rappresentanza esercitato dai 
rappresentanti legali e quello di proxy del fi-
duciario designato nell’ipotesi in cui la persona 
non è più competence.
Sulla libertà prescrittiva del medico non c’è da 
dire ancora molto: si tratta di una libertà garan-
tita sul piano costituzionale che, evidentemente, 
deve essere difesa responsabilmente dai ripetuti 
attacchi di chi ne vuole minare i connotati sia 
pur per il contenimento della spesa pubblica. 
Peraltro una cosa è la libertà, altra l’arbitrio; 
perché la libertà professionale vive di luce au-
tentica quando realizzata in termini responsabi-
li utilizzando al meglio le evidenze scientifiche 
nel solo interesse della persona senza cedere, 
naturalmente, alle lusinghe dei conflitti di inte-
resse che comunque esistono in questo campo. 
Non dimenticando che i diritti inviolabili (o fon-
damentali) iscritti in ogni persona umana, quan-
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do essa sia in condizioni di fragilità, chiedono 
maggior impegno e rispetto per evitare quelle 
forme di cittadinanza elitaria estranee alla no-
stra democrazia costituzionale.
Sulla competenza decisionale della persona ab-
biamo già detto come essa non possa essere 
confusa con figure sociali di provenienza giuri-
dica: perché una cosa è la competence, altra è la 
capacità di intendere e di volere.
Riguardo al ruolo di rappresentanza esercitato da 
chi riveste il titolo (il tutore, il curatore e l’ammi-
nistratore di sostegno) occorre ribadire che es-
so deve perseguire il best interest della persona 
incapace. 
Un’ultima questione riguarda il ruolo di proxy 
svolto dal fiduciario nell’ipotesi in cui la per-

sona stessa diventi, causa la malattia, incapace. 
Questo ruolo deve essere, infatti, sempre pro-
mosso nell’ipotesi in cui la persona demente sia 
presa in carico nelle fasi iniziali della malattia 
ed in prospettiva prognostica ampia, non certo 
circoscritta all’uso degli antipsicotici atipici per 
la cura dei disturbi psicotici ma estesa a tutte le 
questioni del fine-vita. Promuovere questo ruolo 
diventa, dunque, del tutto prioritario nella dire-
zione auspicata dalla pianificazione delle cure 
che, in ultima analisi, pretende non già di buro-
cratizzare la relazione di cura in termini bana-
lizzante o formali quanto di assumere decisioni 
rispettose dei valori di riferimento del paziente, 
anche quando egli abbia perso la capacità di 
accettare o rifiutare un trattamento. 

L’Autore esamina le questioni poste dall’uso degli antipsicotici atipici nel trattamento dei disturbi del 
comportamento dementigeni dopo aver analizzato la regolamentazione data dal legislatore, dall’Auto-
rità regolatoria italiana (AIFA) e dalla deontologia medica ed evidenziato i punti di contatto e le ampie 
dissonanze. Dissonanze che l’Autore analizza criticamente provando a dare qualche utile suggerimento 
per superare i pregiudizi fuorvianti e per (ri)orientare la relazione di cura in termini realmente soli-
daristici. 

Parole chiave: Non label, Consenso informato, Rappresentante legale, Proxy
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Grave colestasi di origine paraneoplastica in donna ultraottantenne 
con linfoma B-cellulare anaplastico misconosciuto

Severe paraneoplastic cholestasis in a octogenarian woman with unrecognized 
anaplastic B-cell lymphoma
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We describe a rare case of paraneoplastic jaundice in a octogenarian woman admitted to hospital be-
cause of fever jaundice and lethargy. Laboratory analysis showed increased indices of cholestasis and 
inflammation without evidence of infection. Imaging documented multiple mesenteric lymphadeno-
megalies, identified at autopsy as anaplastic B-cell lymphoma, not involving liver or biliary tract.
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IntroduzIone

Le sindromi paraneoplastiche (SPN) sono ma-
nifestazioni cliniche di neoplasie che produco-
no sintomi in sedi dell’organismo lontane dal 
tumore o dalle metastasi; non sono causate da 
effetti locali di compressione o infiltrazione tis-
sutale, ma da produzione ormonale ectopica, 
fenomeni di autoimmunità o eccessiva produ-
zione di citochine 1. Poiché i linfociti hanno un 
ruolo cruciale nella risposta immunitaria, non è 
sorprendente che le SPN siano comunemente il 
sintomo di esordio di patologie linfoproliferati-
ve. Manifestazioni ematologiche, neurologiche e 
dermatologiche sono le SPN più comuni nelle 
patologie linfoproliferative, ma sono state ripor-
tate anche endocardite marantica, ipercalcemia, 
manifestazioni renali, reumatologiche ed ittero 
colestatico 1.

cASo clInIco 

Una donna ultraottantenne veniva ricoverata 
presso il nostro Istituto per la comparsa febbre 
associata ad ittero e letargia. La paziente viveva 
al proprio domicilio in discreta autonomia fun-
zionale (BADL:5/6, IADL: 16/19). L’anamnesi era 
positiva per: ipertensione, obesità, cardiopatia 
ischemica, ipertrigliceridemia (trattata con feno-
fibrato), encefalopatia vascolare, ipotiroidismo 
(trattato con levotiroxina) e sindrome depressiva. 
Veniva segnalata una recente infezione urinaria 
trattata con ciprofloxacina. L’obiettività all’ingres-
so rivelava obesità (BMI: 30.1), ittero cutaneo e 
lieve dolorabilità all’ipocondrio destro. Gli esami 
ematochimici mostravano un aumento di protei-
na C reattiva (PCR: 14 mg/dl), bilirubina totale 
(6.4 mg/dl; diretta: 4.8 mg/dl), PT-INR (3.8), ALP 
(379 U/L) e AST (37 U/L). Gli indici di funziona-
lità renale e l’emogasanalisi erano normali; uno 
striscio di sangue periferico rivelava una reazione 
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leucemoide. Nel sospetto di un quadro settico, 
veniva impostata terapia antibiotica ad ampio 
spettro. Due ecografie dell’addome rivelavano 
moderata epato-splenomegalia e ingrandimento 
di numerose stazioni linfonodali addominali; non 
venivano riscontrate alterazioni nel calibro delle 
vie biliari, né la presenza di colelitiasi. Una TC 
addominale escludeva la presenza di colelitiasi, 
dilatazione delle vie biliari ed alterazioni pancre-
atiche, mentre mostrava la confluenza dei linfo-
nodi mesenterici a formare una massa di 8 cm di 
diametro in regione sotto-renale. Nei giorni se-
guenti si assisteva ad un progressivo aumento di 
ALP, AST e bilirubina diretta. Ripetute emocolture 
ed urocolture risultavano negative, così come il 
test di Widal e la sierologia per i virus epatite 
A,	 B	 e	 C,	 Legionella,	 Mycoplasma,	 Chlamydia,	
Cytomegalovirus,	virus	di	Epstein-Barr,	Herpesvi-
rus 1 e 2, Parvovirus B19, Bartonella, Leptospira 
e Borrellia. Sulla base dell’Algoritmo di Naran-
jo (punteggio: 0) veniva esclusa la possibilità di 
una epatite jatrogena (ciprofloxacina o fibrati). 
Le condizioni cliniche della paziente peggioraro-
no rapidamente con incremento della bilirubine-
mia (19 mg/dl, diretta: 18 mg/dl) ed insufficienza 
epatica. In dodicesima giornata di degenza la pa-
ziente decedeva. Lo studio autoptico consentiva 
di identificare la massa sottorenale come linfo-
ma	B-cellulare	anaplastico	–	LBCA	(Fig.	1A).	La	
struttura del fegato appariva normale (Fig. 1B), in 
assenza di alcuna evidenza di infiltrazione epati-
ca da parte del linfoma o di ostruzione delle vie 
biliari intra/extraepatiche.

disCussione

L’ittero è spesso associato a patologie linfoproli-
ferative, come a neoplasie solide, in particolare 
quelle con localizzazione primaria a livello ad-
dominale. Nella maggior parte dei casi è causato 
da ostruzione diretta delle vie biliari ad opera 
del tumore, compressione da parte di linfoade-
nomegalie, diffusa infiltrazione epatica o tossi-
cità da farmaci  2 3. In una piccola percentuale 
di pazienti, in cui queste condizioni sono state 
escluse, la colestasi è attribuita all’effetto remoto 
della neoplasia, configurando una SPN 4. Tra i 
tumori solidi, quelli associati a colestasi da SPN 
sono il carcinoma renale (che può causare sia 
disfunzione epatica non metastatica - Sindrome 
di Stauffer - che ittero colestatico da SPN) 3 5, il 
carcinoma prostatico 1, il feocromocitoma 6 e il 
sarcoma dei tessuti molli 7. Per quanto riguarda 
le malattie linfoproliferative, l’ittero colestatico è 
un riscontro piuttosto frequente; anche in que-
sto caso è stato associato a tipi diversi di linfo-
ma, come conseguenza di ostruzione primaria /
secondaria delle vie biliari, infiltrazione epatica 
o tossicità dei farmaci 8 9; tuttavia, anche l’ittero 
secondario a SPN è stato riportato. Questa con-
dizione è ben documentata in pazienti con ma-
lattia di Hodgkin (MH), che è stata associata alla 
cosiddetta	 “Vanishing	 bile	 duct	 syndrome”  10, 
ma può anche comparire un ittero colestatico 
da SPN, in assenza di alterazioni istologiche del 
parenchima epatico  11. Anche il linfoma Non-
Hodgkin T-cellulare è stato associato con l’ittero 
secondario a SPN  12, ma essendo questa asso-
ciazione molto rara, non sono disponibili dati 

Fig. 1A. Linfoma a grandi cellule B (zoom 40x). L’indagine im-
munoistochimica ha dimostrato l’origine B-cellulare (CD20+) 
della neoplasia mesenterica. L’immagine mostra caratteristiche 
grandi cellule B pleomorfe con nuclei irregolari, eccentrici, tal-
volta reniformi.

Fig. 1B. Tessuto epatico (zoom 20x). Si può osservare la conge-
stione dei sinusoidi e la colestasi centro-lobulare con presenza 
di tappi canalicolari (freccia).
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epidemiologici. I meccanismi patogenetici alla 
base dell’ittero secondario a SPN non sono stati 
chiariti. Studi ormai datati hanno dimostrato che 
le citochine infiammatorie sono importanti re-
golatori dell’espressione e funzione dei traspor-
tatori epatobiliari; il loro incremento in corso 
di infiammazione può portare ad una colestasi 
flogosi-indotta 13. A supporto di questa ipotesi, 
analisi immunoistochimiche di campioni di car-
cinoma prostatico ottenuti da un paziente con 
ittero da SPN hanno mostrato una produzione 
locale di IL 1-β 6. È stato pertanto ipotizzato che 
la neoplasia produca citochine infiammatorie 
(TNF-α, IL-6, IL-1β) e che queste agiscano sugli 
epatociti e colangiociti alterando la funzione di 
recettori necessari alla secrezione biliare 14 15. Il 
LBCA, variante rara del Linfoma B-cellulare dif-
fuso a grandi cellule (LBCDGC) ha un andamen-
to aggressivo 16. E stato riportato che il LBCDGC 
può causare ittero tramite coinvolgimento del 

parenchima epatico o tramite la compressione 
delle vie biliari da parte di grandi masse peri-
ampullari 17. In un singolo caso è stata riportata 
l’associazione tra LBCA ed ittero ostruttivo cau-
sato da infiltrazione diretta del dotto cistico 18. 
Ad oggi, né il LBCDGC né il LBCA sono stati 
mai associati con l’ittero da SPN. Nel nostro caso 
clinico, l’ imaging e l’esame autoptico hanno es-
cluso una infiltrazione/compressione del fegato 
o delle vie biliari da parte della neoplasia; inol-
tre, l’ipotesi infettiva e quella di danno iatrogeno 
sono state escluse. Avendo escluso tutte le pos-
sibili cause di ittero colestatico, solo una SPN in-
dotta dal LBCA può spiegare l’ittero progressivo 
con incremento di bilirubina diretta nella nostra 
anziana paziente. Mentre l’ittero da SPN è stato 
precedentemente associato alla MH ed a linfomi 
non-Hodgkin T-cellulari, questo è il primo caso 
descritto in letteratura di associazione tra ittero 
paraneoplastico e linfoma a cellule B. 

Descriviamo un raro caso di ittero di origine paraneoplastica in una paziente ultraottantenne ricoverata 
per febbre, ittero e letargia. Gli esami ematochimici mostravano incremento degli indici di colestasi e flo-
gosi, senza evidenza d’infezione. L’imaging documentava linfadenomegalie mesenteriche multiple, iden-
tificate all’esame autoptico come linfoma B-cellulare anaplastico, non coinvolgente fegato o vie biliari.

Parole chiave: Colestasi, Linfoma B cellulare anaplastico, Sindrome paraneoplastica
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Un caso di disfagia severa secondaria ad una Sindrome  
di Wallenberg gestito in un Reparto di Geriatria 

A case of severe dysphagia due to Wallenberg’s Syndrome managed in a Geriatric Unit
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This is a case report of Wallenberg’s syndrome in a 81 year-old man presenting severe dysphagia. Medi-
cal and rehabilitative processes that result in aiming for a better quality of life.
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l’evento aCuto e la Prima 
valutazione in Pronto soCCorso

Un uomo di 81 anni, diabetico, iperteso e bron-
copatico cronico, giunge in Pronto Soccorso il 
12/2/12 per una caduta accidentale avvenuta al 
proprio domicilio e preceduta da vertigini sog-
gettive, diplopia, disartria con associate iposte-
nia all’arto inferiore destro e deviazione della ri-
ma orale e dello sguardo verso destra. All’arrivo 
in Pronto Soccorso il paziente si presenta vigile, 
tranquillo; l’eloquio è impastato ma non vengo-
no rilevati importanti deficit di forza. Vengono 
riscontrati elevati valori di pressione arteriosa si-
stolica 180/80 mmHg, mentre gli altri parametri 
vitali risultano nella norma (frequenza cardiaca: 
83 bpm, attività cardiaca ritmica; saturazione O2 
al pulsossimetro = 98% in aria ambiente) ed il 
GCS è pari a 14; ECG: ritmo sinusale, blocco di 
branca destro completo. Viene quindi sottopo-
sto a radiografia del torace negativa per lesioni 
a focolaio, radiografia del rachide cervicale ne-
gativa per fratture e/o crolli vertebrali, e TC del 
capo che risulta sovrapponibile ad una prece-
dente effettuata circa due mesi prima. 

Il paziente viene quindi ricoverato nella nostra 
Struttura Complessa di Geriatria.

il riCovero in Geriatria,  
la valutazione multidimensionale 
e l’imPostazione del ProGramma 
teraPeutiCo-riabilitativo

Alla nostra prima valutazione il paziente pre-
senta tosse produttiva con espettorato abbon-
dante ed ipersecrezione oro-faringea. L’eloquio 
è impastato è la comunicazione avviene prin-
cipalmente in forma scritta. All’esame obiettivo 
neurologico si segnala: ipoestesia agli arti di 
destra, prevalente all’arto superiore, ipocinesia 
dell’orbicolare della bocca e dell’occhio a sini-
stra, disartria, velo ipomobile a sinistra, riflesso 
faringeo ipovalido, ptosi palpebrale sinistra  1. 
Al tentativo di deglutizione del bolo d’acqua 
compare tosse e desaturazione al pulsossimetro. 
Anche la somministrazione della terapia tramite 
acqua gelificata risulta difficile 2.
La valutazione multidimensionale mette in evi-
denza una importante perdita dell’autonomia 
funzionale posseduta prima del ricovero (Bar-
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thel index: 100 al domicilio, 0 al momento del ri-
covero. Mini Nutritional Assessment: 16.5. GDS: 
1. CIRS: indice di severità su 14 items  =  2.4; 
indice di comorbidità = 5). Viene effettuata va-
lutazione neurologica che conferma il nostro 
sospetto di sindrome di Wallenberg da ische-
mia midollare. È stata quindi impostata terapia 
con amoxicillina/clavulanato, ossigenoterapia, 
insulina regolare, enoxaparina sodica fl 4000 
U.I. s.c. ed acido acetil-salicilico fl 250 mg e.v.; 
inoltre il paziente viene frequentemente sotto-
posto ad aspirazione delle secrezioni orofarin-
gee e pulizia del cavo orale ripetuta più volte 
durante la giornata 3. 
Dopo visita ORL che evidenzia ipomobilità di 
entrambe le emilaringi, con presenza del rifles-
so volontario della tosse ma assenza del rifles-
so di protezione involontario con grave deficit 
di sensibilità e modica penetrazione salivare in 
trachea, si inizia nutrizione artificiale con Olicli-
nomel 4. Da segnalare inoltre alcuni episodi di 
delirium ipercinetico trattato con aloperidolo ed 
episodi di ritenzione urinaria acuta per cui è sta-
to posizionato catetere vescicale. A nove giorni 
dal ricovero viene effettuata valutazione fisiatri-
ca con presa in carico.

l’inizio della nutrizione artifiCiale 
enterale ed il Posizionamento 
della PeG

Nei giorni successivi si effettuano tentativi di 
deglutizione con boli di acqua gelificata otte-
nendo risultati non soddisfacenti: nell’attesa 
dell’applicazione di gastrostomia percutanea 
(PEG) viene posizionato sondino naso-gastrico 
e si inizia quindi alimentazione artificiale 5 con 
ripristino della terapia orale. Dopo circa due 
settimane si effettua posizionamento di PEG 

con passaggio progressivo dell’alimentazio-
ne enterale per questa via. Un nuovo tentati-
vo	 di	 rimozione	 del	 Foley	 risulta	 infruttuoso.	
Nei giorni successivi le condizioni generali ri-
mangono stabili, le secrezioni oro-faringee si 
riducono progressivamente rendendo non più 
necessaria l’aspirazione. Il paziente mostra una 
buona collaborazione al trattamento riabilitati-
vo e buona tolleranza dell’alimentazione artifi-
ciale tramite PEG. 

il trasferimento in mediCina 
riabilitativa Per l’attuazione di 
un ProGramma di riabilitazione 
intensivo motorio e loGoPediCo

Dopo circa 40 gg di degenza il paziente viene 
trasferito nel reparto di Riabilitazione Motoria 
dove inizia trattamento logopedico per la ripresa 
della deglutizione ed ottimizzazione della fona-
zione già in gran parte recuperata. A tre mesi dal 
ricovero effettua rivalutazione ORL che concede 
l’assunzione di acqua a sorsi singoli e cibi se-
misolidi freddi, ma il percorso riabilitativo viene 
rallentato da un nuovo episodio di polmonite da 
aspirazione trattato e risolto con terapia antibio-
tica e da una temporanea ricomparsa di disartria 
e ptosi palpebrale per cui viene effettuata riso-
nanza magnetica dell’encefalo che non evidenzia 
nuove lesioni ischemiche. A distanza di un mese 
circa si assiste al completo recupero delle pras-
sie oro-faringo-laringee e viene concessa dieta 
semisolida e semiliquida a consistenza omoge-
nea ed acqua a piccoli sorsi. Viene quindi svez-
zato dalla nutrizione per PEG che viene rimossa 
tre mesi e mezzo dopo il suo posizionamento e 
viene dimesso a domicilio due settimane dopo. 
Alla dimissione necessita di parziale assistenza 
nell’igiene personale e nella vestizione. È auto-
nomo nei passaggi posturali e nei trasferimenti 
letto-carrozzina e viceversa. Deambula per tratti 
medi con l’ausilio di un deambulatore e super-
visione. Sale le scale un gradino alla volta con 
doppio appoggio e supervisione.

la rivalutazione del Paziente 
al domiCilio da Parte dei servizi 
territoriali e nell’ambulatorio di 
Geriatria

Il paziente esegue controllo fisiatrico a 1 mese 
dalla dimissione con stabilità delle condizioni dal 
punto di vista motorio e persistenza di disfagia per 
i solidi ed effettua un nuovo ciclo di riabilitazione 
al domicilio; permane in sede il catetere vescicale. 
Viene da noi rivalutato ambulatorialmente a 3 
mesi dalla dimissione: è vigile, collaborante, de-
ambula autonomamente al domicilio con l’utiliz-
zo di ausili, parzialmente autonomo nelle sem-
plici attività della vita quotidiana in quanto ne-
cessita di aiuto per vestirsi completamente e per 
l’igiene personale; mangia autonomamente cibi 
semisolidi a consistenza omogenea e beve liqui-
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di a piccoli sorsi. Presenta ancora a tratti gorgo-
glio alla fonazione che si risolve facilmente con i 
colpi di tosse. Si educa il paziente sull’importan-
za dell’esecuzione della ginnastica vescicale per 
eventuale nuovo tentativo di rimozione del cate-
tere vescicale e si riconferma la terapia in atto.

disCussione

Il caso descrive un particolare quadro neurolo-
gico denominato “sindrome di Wallenberg”, ap-
partenente alle sindromi del tronco encefalico. 
La complessa struttura anatomica di questa por-
zione del sistema nervoso centrale fa si che an-
che minimi danni vascolari e/o traumatici diano 
origine a quadri clinici molteplici e complessi. 
La disfagia 6 interessa una grande percentuale 
dei pazienti con stroke. Le difficoltà nella de-
glutizione possono determinare aspirazione e/o 
riduzione dell’introito alimentare. Questo può 
evolvere in gravi complicanze come polmoniti, 
malnutrizione, disidratazione 7.
La sindrome di Wallenberg 8, descritta nel 1985, 
è la più frequente sindrome alterna bulbare; è 
sempre dovuta a causa vascolare o ad occlusio-
ne dell’a. vertebrale (porzione terminale) di un 
lato o di una a. cerebellare postero-inferiore (che 
origina appunto dall’a. vertebrale) determinante 
un infarto laterale (o dorso-laterale) bulbare. Il 
quadro clinico classico inizia con violenti vertigi-
ni rotatorie, vomito, cefalea occipitale (con stato 
di coscienza integra) e rapida insorgenza omola-
teralmente alla lesione di: sindrome cerebellare 

(asinergia, atassia, adiadococinesia), paralisi farin-
go-laringea (disfagia, disartria, disfonia), ipoeste-
sia o disestesie emifacciali (da lesione della radice 
discendente del V n.c.), sindrome di Bernard-Hor-
ner da lesione delle vie orto-simpatiche oculari 
(miosi, restringimento della rima palpebrale ed 
enoftalmo apparente, talora associata ad anidrosi 
e vasodilatazione dell’emifaccia) e, controlateral-
mente emianestesia termico-dolorifica degli arti.
Questo caso dimostra come un intervento mul-
tidisciplinare, coordinato dal Geriatra, volto al 
recupero funzionale ed al trattamento non solo 
della patologia principale ma anche di tutti gli 
effetti collaterali conseguenti e correlati ad es-
sa può portare ad una ripresa soddisfacente dei 
livelli di autonomia e di “benessere” posseduti 
prima dell’irrompere dell’evento patologico acu-
to nella vita dell’anziano; d’altro canto la volontà 
e la determinazione del paziente sono risultate 
fondamentali per il raggiungimento dello scopo. 
Ogni passaggio terapeutico, più o meno invasi-
vo, è stato affrontato come passaggio di un per-
corso pieno di difficoltà, articolato dal geriatra 
che ha anche il compito di illustrare i benefici 
ed i rischi di ogni scelta terapeutica e di saper 
riconoscere i margini di recupero di ciascun pa-
ziente. In questi casi anche una soluzione “in-
vasiva” come la nutrizione parenterale tramite 
gastrostomia percutanea può essere intrapresa 
nell’ottica di un compromesso temporaneo volto 
all’ottimizzazione delle cure ed all’accelerazione 
della guarigione finale, e quindi essere affronta-
ta con minor angoscia da parte del paziente e 
meno pregiudizi da parte del medico 9.

Viene presentato un caso di disfagia severa secondaria ad un ictus del tronco encefalico in un uomo 
di 81 anni ed il complesso percorso diagnostico, terapeutico e riabilitativo che gli hanno permesso di 
riprendere una vita normale. 

Parole chiave: Ictus, Disfagia, Riabilitazione, Polmonite da aspirazione
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Esiti di un trattamento individuale di musicoterapia  
in una persona affetta da demenza fronto-temporale

Effect of a individual music therapy treatment in a person with front temporal 
dementia

A. RAGLIO, E. FANTI, M. GIANOTTI, M.C. UBEZIO, D. BELLANDI

Fondazione Sospiro (CR)

Introduction. This paper has the aim to illustrate the effect of a music therapy (MT) treatment on psy-
chological and behavioral disorders (BPSD) in a case of front temporal dementia.
Methods. The patient underwent fifty individual MT sessions based on the technique of free sound-
music improvisation; behavioral and psychological tests (NPI, CMAI, CSDD) were administered before 
(T0), after the treatment (T1) and 1 month after the end of the treatment (T2).
Results. The evaluations show that MT intervention can produce positive effects and a decrease of be-
havioral disturbances: the global test scores noticeably decreased (NPI T0 = 24 T1 = 10; CMAI T0 = 23 
T1 = 10; CSDD T0 = 3 T1 = 0) and the observed behavioral disturbances (persistent vocalizations, cry-
ing, wandering and purposeless movements) widely improved.
Discussion. The positive effects can be linked to MT intervention, specifically to the relational ap-
proach; for these reasons we suggest MT can be an effective intervention to improve the quality of life 
and the management of BPSD in dementia.

Key words: Music therapy, Dementia, Front-temporal dementia, Behavioral and psychological disorders
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introduzione

La demenza fronto-temporale rappresenta circa 
il 10-15% di tutte le demenze e il 25% di tutte le 
forme ad esordio presenile. L’età di insorgenza 
è compresa tra i 50 e i 70 anni e sono maggior-
mente colpite le donne. Questo tipo di demenza 
(insieme alla malattia di Pick) si caratterizza per 
i disturbi del comportamento (apatia, aggressi-
vità, disinibizione, indifferenza affettiva, ananca-
smi, iperoralità) e per una evidente alterazione 
della personalità. 
A differenza della malattia di Alzheimer, l’ap-
prendimento, le abilità visuo-spaziali e la memo-
ria episodica restano relativamente preservate, 
mentre la memoria di lavoro, semantica e la pia-
nificazione dei compiti vengono compromesse 1.

In questa forma di demenza, sono i disturbi com-
portamentali a caratterizzare il quadro sintoma-
tologico mentre i disturbi cognitivi riguardano 
prevalentemente le funzioni esecutive e di pro-
grammazione; la memoria di eventi quotidiani, 
invece, rimane a lungo relativamente conservata.
La musicoterapia di tipo attivo è un approccio 
non verbale che può facilitare l’espressione e la 
regolazione emotiva e il contatto relazionale in 
persone affette da disturbi inerenti la sfera co-
gnitiva e psicocomportamentale 2. La musicote-
rapia si pone come trattamento efficace per trat-
tare i disturbi comportamentali e psichici delle 
varie forme di demenza 3 4.
Attraverso l’utilizzo del canale sonoro-musicale, 
la diade paziente-musicoterapeuta può aprire un 
canale di comunicazione che facilita la ricostru-
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zione dell’identità personale, migliora i sintomi 
psichici e favorisce il processo di integrazione del 
paziente 2.

materiali e metodi

La sig.ra C., di 59 anni, ha una diagnosi di de-
menza fronto-temporale dal 2008 e nel 2009 è 
stata ricoverata all’interno del Nucleo Alzheimer 
di una struttura sanitaria residenziale della Lom-
bardia. A seguito di una risonanza magnetica si 
è evidenziata un’atrofia corticale-sottocorticale 
in entrambe le regioni temporali, con un danno 
cerebrale localizzato in particolar modo nelle 
regioni fronto-temporali di sinistra. 
La signora C. presenta un’afasia totale, pertanto 
la comunicazione avviene solo attraverso l’uso 
di un proto-linguaggio simile alla lallazione.
Attraverso l’osservazione diretta all’interno del 
reparto, sono stati rilevati i seguenti disturbi del 
comportamento:
•	 affaccendamento
•	 wandering
•	 vocalizzazioni persistenti
•	 pianti improvvisi
La paziente sposta gli oggetti da un posto all’al-
tro senza una finalità apparente e deambula 
senza sosta, tanto che durante i pasti si rende 
necessaria la contenzione fisica. Le vocalizza-
zioni sono mono-tono con variazioni solo nel 
livello di intensità, che comunque resta sempre 
medio-alto. I pianti sono improvvisi e compa-
iono quando non riceve nessun riscontro alle 
sue richieste di attenzione e/o al termine delle 
vocalizzazioni.
A seguito della valutazione clinica si è ritenuto 
opportuno proporre alla paziente un intervento 
musicoterapeutico individuale, oggetto del pre-
sente studio. 
Le valutazioni testistiche sono state effettuate 
un mese prima del trattamento (baseline, T-1), 
all’inizio (T0), alla fine (T1) e dopo un mese dal 
termine del trattamento (follow-up, T2).
I test cognitivi non sono stati somministrati a 
causa della totale afasia della paziente; pertanto 
sono stati utilizzati test per monitorare la gravità 
dei disturbi comportamentali: Neuropsychiatric 
Inventory (NPI)  5, Cohen Mansfield Agitation 
Inventory (CMAI)  6 e Cornell Scale for Depres-
sion in Dementia (CSDD) 7.
Inoltre gli operatori, durante lo studio hanno 
compilato una griglia in cui si rilevava la pre-
senza e la frequenza di episodi di agitazione, 

depressione, movimenti afinalistici, wandering 
e vocalizzazioni persistenti; tali comportamen-
ti sono stati monitorati tre volte alla settimana 
(mattina e pomeriggio) in orari prestabiliti.
Il modello musicoterapeutico utilizzato in que-
sto progetto di ricerca rimanda a un approccio 
intersoggettivo 2 basato sull’improvvisazione so-
noro-musicale tra paziente e musicoterapeuta. 
Questo consente alla persona di poter esternare 
e condividere i propri vissuti emotivi attraver-
so	un	canale	diretto	ed	immediato,	by-passando	
parzialmente gli aspetti cognitivi sottesi alla co-
municazione 2 3.
L’utilizzo dell’improvvisazione sonoro-musicale 
come mediatore nella relazione non verbale 
consente di stabilire momenti di sintonizzazione 
affettiva 8 9 10 11. Ciò avviene attraverso l’uso della 
voce e di strumenti musicali (melodici e ritmici) 
di facile ed immediato utilizzo che non richiedo-
no specifiche competenze musicali.
La signora C. ha partecipato a 50 sedute di mu-
sicoterapia con una frequenza bisettimanale e 
una durata di 30 minuti ciascuna; le sedute si 
sono svolte all’interno di una stanza preposta e 
sono state registrate da una telecamera fissa po-
sizionata all’interno del locale. Le videoregistra-
zioni sono state successivamente analizzate da 
un musicoterapeuta non coinvolto direttamente 
nella conduzione delle sedute al fine di valutare 
i cambiamenti avvenuti nel processo terapeutico.
Durante il trattamento non sono state effettua-
te modifiche significative della terapia farma-
cologica.

risultati e disCussione

Il confronto delle rilevazioni prima (T0) e dopo 
il trattamento (T1), dimostra un deciso migliora-
mento dei disturbi comportamentali. Al follow up 
la situazione rimane pressoché costante con una 
tendenza ad un ulteriore miglioramento (Tab. I). 
Anche le valutazioni effettuate dal personale di 
reparto hanno confermato questa tendenza; i 
comportamenti ansiosi hanno subìto un’eviden-
te diminuzione: le vocalizzazioni persistenti si 
sono ridotte notevolmente (T0 = 1.2, T1 = 0.39), 
la frequenza e la durata dell’affaccendamento 
sono diminuite (T0 = 1.75, T1 = 0.88) e il pianto 
è quasi scomparso (T0  =  0.5, T1  =  0.13). An-
che il wandering presenta una sensibile dimi-
nuzione (T0 = 1.8, T1 = 0.86). Nel periodo del 
follow up, la situazione continua a migliorare: 
le vocalizzazioni persistenti diminuiscono ulte-
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riormente fino quasi a scomparire (T2 = 0,08), 
l’affaccendamento subisce un calo (T2 = 0,69), il 
pianto scompare totalmente (T2 = 0) e il wande-
ring continua a migliorare (T2 = 0,72). A questo 
proposito il personale del reparto riferisce che 
gradualmente non sono più state necessarie le 
misure di contenzione durante i pasti. 
Questi dati sono quindi in linea con la tenden-
za al miglioramento riscontrabile al follow up 
negli altri test comportamentali (NPI, CMAI e 
CSDD). La valutazione delle sedute ha messo 
in evidenza come nella prima parte del trat-
tamento le vocalizzazioni della paziente erano 
persistenti, mono-tono e di intensità elevata, 
mentre successivamente i vocalizzi, oltre a di-
minuire d’intensità, hanno presentato variazio-
ni melodiche e hanno assunto una maggiore 
valenza comunicativo-relazionale. Dopo una 
fase centrale di staticità, verso la conclusione 
del trattamento, la paziente ha utilizzato anche 
il pianoforte con modalità non convenzionali. 
Suoni e vocalizzi hanno inoltre evidenziato una 
maggiore disponibilità relazionale verso la mu-
sicoterapeuta. A livello non verbale la pazien-
te ha sempre cercato il contatto visivo e fisico 
dimostrando di accettare il setting musicotera-
peutico e la relazione con la musicoterapeuta.

ConClusioni

Come evidenzia una letteratura scientifica sem-
pre più ricca e articolata  12-15, la musica gioca 

un ruolo centrale nello sviluppo cognitivo, nel-
la regolazione delle emozioni e nell’interazione 
sociale; ciò appare ancora più evidente nel set-
ting musicoterapeutico in cui paziente e musi-
coterapeuta, attraverso la relazione non verbale 
e sonoro-musicale, creano momenti di sintoniz-
zazione che facilitano il determinarsi di proces-
si espressivi e comunicativi e di sintonizzazioni 
affettive.
La musicoterapia si può quindi considerare un 
intervento con basi psicologiche  2 3 e neuro-
scientifiche 15-18. Il canale sonoro-musicale è un 
mezzo che può essere utilizzato anche dove le 
capacità comunicative più evolute sono ormai 
compromesse. Nell’ambito delle demenze, stu-
di randomizzati e controllati hanno dimostrato 
l’efficacia della musicoterapia prevalentemente 
nella riduzione dei disturbi psichici e compor-
tamentali 19 20.
Si può quindi sostenere che l’intervento indivi-
duale di musicoterapia può essere considerato 
un valido approccio per ridurre i sintomi psico-
comportamentali tipici della demenza fronto-
temporale, migliorando la qualità della vita del-
la persona e facilitandone la gestione.
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Introduzione. Il presente articolo espone gli effetti di un intervento musicoterapeutico sui disturbi 
psichici e comportamentali di una persona affetta da demenza fronto-temporale.
Metodi. La paziente è stata sottoposta a 50 sedute individuali di musicoterapia attiva condotta secondo 
la tecnica della libera improvvisazione; sono state effettuate valutazioni comportamentali (NPI, CMAI, 
CSDD) prima (T0), dopo il trattamento (T1) e al follow up (T2, 1 mese dopo dal termine delle sedute).
Risultati. A seguito dell’intervento musicoterapeutico, si è riscontrato un miglioramento nei disturbi 
psichici e comportamentali della paziente: i punteggi dei test sono sensibilmente diminuiti dopo il 
trattamento (NPI T0 = 24 T1 = 10; CMAI T0 = 23 T1 = 10; CSDD T0 = 3 T1 = 0) e i comportamenti osser-
vati in reparto (vocalizzazioni persistenti, pianto, wandering e affaccendamento) hanno subìto notevoli 
riduzioni.

tab. I. Dati delle valutazioni testistiche nelle diverse rilevazioni.
baseline

t-1
inizio trattamento

t0
fine trattamento

t1
follow up

t2
nPi 26 24 10 8
Cmai 40 23 10 7
Csdd 2 3 0 0
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Discussione. Gli effetti positivi riscontrati possono essere riconducibili all’intervento musicoterapico 
e più specificamente alla valenza psico-relazionale dello stesso; la musicoterapia può dunque essere 
considerata un intervento potenzialmente efficace per migliorare la qualità della vita e la gestione dei 
disturbi psichici e comportamentali nell’ambito delle demenze.
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