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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

MOVICOL® concentrato: preparazione semplice e veloce

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

MOVICOL® e NORGINE® sono marchi registrati del gruppo NORGINE

L’unico
macrogol
disponibile
IN FORMA
LIQUIDA

COD. MCO/ADV/10/12

Depositato presso AIFA in data 23/04/2012

nella stipsi cronica

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

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

Evento avverso

Disturbi del sistema immunitario

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

Disturbi del metabolismo e
della nutrizione

Squilibri elettrolitici, in particolare
iperkaliemia e ipokaliemia

Patologie del sistema nervoso

Cefalea

Patologie gastrointestinali

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

Patologie sistemiche e condizioni
relative alla sede di somministrazione

Edema periferico

4.9 Sovradosaggio Grave dolore o distensione addominale possono essere trattati mediante
aspirazione nasogastrica. Ampie perdite di fluidi con diarrea o vomito possono richiedere la
correzione delle alterazioni elettrolitiche. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 5.1 Proprietà
farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: lassativo ad azione osmotica. Codice
ATC: A06A D65. Il macrogol 3350 esercita i suoi effetti in virtù della sua azione osmotica a
livello intestinale, inducendo un effetto lassativo. Il macrogol 3350 aumenta il volume fecale
e ciò provoca, attraverso il sistema neuromuscolare, motilità intestinale. La conseguenza
fisiologica è un migliore avanzamento propulsivo nel colon di feci ammorbidite e una facilitazione della defecazione. Gli elettroliti associati a macrogol 3350 vengono scambiati
attraverso la parete intestinale (mucosa) con gli elettroliti nel siero ed escreti con l’acqua
fecale senza guadagno o perdita netta di sodio, potassio e acqua. Studi clinici sull’uso di
MOVICOL in bustine (prodotto capostipite) nella stipsi cronica hanno dimostrato che la dose
necessaria per produrre feci di consistenza normale tende a ridursi nel tempo. Molti pazienti
rispondono a dosi tra 1 e 2 bustine al giorno di MOVICOL in polvere (una bustina equivale
a 25 ml di MOVICOL concentrato per soluzione orale), ma questa dose deve essere regolata in base alla risposta individuale. 5.2 Proprietà farmacocinetiche Il macrogol 3350
transita immodificato lungo il tratto intestinale. Non viene praticamente assorbito nel tratto
gastrointestinale. L’eventuale macrogol 3350 assorbito viene escreto con le urine. 5.3 Dati
preclinici di sicurezza Studi preclinici dimostrano che il macrogol 3350 non ha una potenziale tossicità sistemica significativa, sebbene non siano stati eseguiti test sui suoi effetti
sulla tossicità riproduttiva o sulla genotossicità. Non vi sono studi di tossicità a lungo termine
o di carcinogenicità su animali con macrogol 3350, sebbene vi siano studi di tossicità in cui
sono state somministrate per via orale alte dosi di macrogol ad alto peso molecolare che ne
dimostrano la sicurezza alle dosi terapeutiche raccomandate. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 Elenco degli eccipienti Acesulfame potassio E950. Sucralosio E955. Alcool
benzilico. Metil paraidrossibenzoato E218. Etil paraidrossibenzoato E214. Aroma di arancio
(contenente sostanze aromatizzanti, preparati aromatizzanti ed etanolo). Acqua depurata. 6.2
Incompatibilità Non pertinente. 6.3 Periodo di validità Chiuso: 2 anni. Dopo apertura: 30
giorni. Soluzione diluita: 24 ore. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Flacone: Non refrigerare o congelare. Soluzione diluita: conservare la soluzione coperta. 6.5
Natura e contenuto del contenitore Flacone in polietilene tereftalato con chiusura a prova
di bambino in polipropilene-polietilene a bassa densità, con rivestimento in polietilene. Ogni
scatola contiene un flacone e un tappo dosatore in polipropilene. Confezione: flacone da
500 ml 6.6. Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Il prodotto
deve essere diluito nel seguente modo: misurare 25 ml utilizzando il tappo dosatore fornito
nella scatola o cinque cucchiaini da 5 ml. Diluire in 100 ml di acqua (circa 1/2 bicchiere).
La soluzione non utilizzata deve essere eliminata entro 24 ore. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO NORGINE ITALIA S.r.l. Via G. Fara, 35 20124
- Milano. 8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO MOVICOL
concentrato per soluzione orale gusto Arancio – 500 ml AIC 029851324/M. 9. DATA DELLA
PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE 22 dicembre 2011. 10. DATA
DI REVISIONE DEL TESTO 12/2011.
Classificazione ai fini della fornitura: Classe C - RR: medicinale soggetto a prescrizione
medica. Prezzo di vendita: € 12,70
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Secondo le stime dell’American Heart Association, circa il 30% della
popolazione adulta statunitense è affetta da ipertensione arteriosa
(IA). Tale percentuale raggiunge valori superiori al 70% fra gli individui con più di 65 anni, in cui la prevalenza è nettamente superiore
tra le donne rispetto agli uomini 1. Tale profilo epidemiologico è
sostanzialmente sovrapponibile a quello presente nei paese europei 2.
Gli studi ad oggi disponibili sull’ipertensione sistolica isolata (ISI), tipica dell’anziano, condotti per la maggior parte su soggetti con valori
iniziali di PAS > a 160 mmHg 3, hanno dimostrato che la terapia antiipertensiva riduce il rischio cardio e cerebro-vascolare, l’incidenza
di demenza vascolare e malattia di Alzheimer 4, nonché la mortalità
per tutte le cause. Sono invece dubbi i benefici del trattamento antiipertensivo in soggetti anziani con PAS > 140 mmHg 5.
Alla luce di tali evidenze, nell’ultima edizione delle linee guida ESH/ESC
è stato rivisto il target di PAS per i pazienti con più di 65 anni, passando
da < 140 mmHg all’intervallo compreso tra 140 e 150 mmHg, segnando
una rottura con le precedenti indicazioni del JNC VII e della versione
2007 delle ESC che si basavano su meri dati epidemiologici di analisi
del rischio e non provenienti da trial di intervento.
L’eterogeneità della popolazione anziana reale, tuttavia, rende molto
ardua, se non impossibile, la definizione di un target pressorio univoco
per tutta la categoria. Negli anziani in buona condizione di salute globale o fit, è infatti auspicabile un trattamento antiipertensivo similare
a quello per i soggetti di età inferiore a 65 anni 6, che è in grado di
produrre un beneficio addirittura maggiore rispetto a quello ottenuto
nei più giovani, dato il maggior rischio cardiovascolare che caratterizza
l’età avanzata. Questo vantaggio si estende tra l’altro anche ai soggetti
con più di 80 anni 7. Lo studio Hyvet, infatti, ha dimostrato che la
terapia di associazione con perindopril e indapamide mirata a valori
di PAS < 160 mmHg, è in grado di ridurre l’incidenza di ictus sia ischemico che emorragico, scompenso cardiaco nonché mortalità totale e
CV, nei pazienti ipertesi ultraottantenni. Tali risultati, tuttavia, sono
stati ottenuti in soggetti con bassa prevalenza di ipotensione ortostatica
(OH), diabete e demenza e quindi non rappresentativi della popolazione
anziana reale, in cui si riscontra un’elevata incidenza di fragilità, disabilità, comorbosità, deficit cognitivi e ipertensione da camice bianco.
In quest’ultimo tipo di pazienti, una strategia antiipertensiva aggressiva,
può infatti produrre anche effetti negativi, quali un aumento del rischio di
sviluppo di un deficit cognitivo, OH, nonché quello di cadute e fratture, in
particolar modo di femore. È infine dimostrato che nei soggetti più fragili,
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una PAS < 140 mmHg, dovuta al trattamento antiipertensivo, determina
un aumento paradosso di mortalità per tutte le cause 8.
In conclusione, è buona raccomandazione che le strategie terapeutiche per gli anziani siano personalizzate, monitorando gli effetti clinici del trattamento, specialmente nei primi 45 giorni dall’istituzione
del trattamento antiipertensivo, in cui il rischio di caduta e frattura di
femore è aumentato del 45% 9. Il trattamento farmacologico dell’anziano con ISI dovrebbe essere iniziato precocemente, in quanto in
grado di ridurre significativamente gli eventi cardio e cerebrovascolari, rispetto a un intervento farmacologico successivo a un prolungato
adeguamento dello stile di vita 10. Nei pazienti fragili, si raccomanda
un approccio terapeutico prudente ed elastico, finalizzato al miglioramento dello stato funzionale e di salute globale del paziente più
che all’effettivo raggiungimento di un target pressorio, cercando di
evitare l’insorgenza di effetti avversi e interazioni farmacologiche.
La valutazione del paziente iperteso anziano si è arricchita di aspetti
tipicamente geriatrici quali la fragilità e la velocità del cammino. È
stato infatti dimostrato che in anziani con normale velocità del cammino elevati valori pressori sono fattore di rischio classico come nel
giovane, mentre in anziani con bassa velocità del cammino e fragilità, l’IA non è più un fattore di rischio, verosimilmente anche a causa
dell’aumentato rischio di OH e cadute 8. La valutazione del geriatra
diviene quindi fondamentale per decidere il tipo di trattamento ed il
target pressorio del singolo paziente (Tab. I).
Tab. I. Principi pratici per una corretto approccio all’anziano iperteso.
Negli anziani ipertesi con PAS > 160 mmHg è raccomandato abbassare la PAS
tra 150 e 140 mmHg.
In anziani in buona salute, con età < 80 anni il trattamento antiipertensivo può
essere considerato per valori di PAS iniziale ≥ 140 mmHg con un target di PAS
<140 mmHg se il trattamento è ben tollerato.
Nei soggetti di età > 80 anni con una PAS iniziale ≥ 160 mmHg si raccomanda
di ridurre la PAS tra il 150 e 140 mmHg, a condizione che siano in buone
condizioni fisiche e mentali.
Deve essere presa in considerazione la continuazione di un trattamento antiipertensivo ben tollerato, quando un individuo trattato diventa ottuagenario.
Valutare sempre la presenza di fragilità attraverso una misura della velocità del
cammino o altri test quali la SPPB
Nei pazienti anziani fragili, la decisione di intraprendere una terapia antipertensiva spetta
al medico curante, basandosi sul monitoraggio clinico degli effetti del trattamento.
Valutare sempre la presenza di comorbosità e disabilità
Valutare la reale possibilità di assunzione della terapia nei tempi e nei modi stabiliti
Eseguire sempre una misura della PA in ortostatismo e la ricerca di ipotensione
ortostatica
Valutare la funzione renale tramite le formule per la stima del filtrato glomerulare
Tutti gli agenti antiipertensivi sono raccomandati e possono essere utilizzati
negli anziani, anche se i diuretici e calcio antagonisti possono essere preferiti
nell’ipertensione sistolica isolata.
Iniziare il trattamento antipertensivo precocemente
Impiego del monitoraggio pressorio nelle 24 ore in caso di sospetta ipertensione clinostatica notturna o episodi di ipotensione ortostatica o post prandiale
Iniziare sempre con un solo farmaco e a basso dosaggio e aumentare la dose
progressivamente
Aggiungere un secondo farmaco in caso di scarso controllo pressorio
Adeguare la terapia, soprattutto quella diuretica, in concomitanza di eventi
clinici intercorrenti (infezioni, squilibri idro-elettrolitici, emorragia, etc.) o di
assunzione di altri farmaci con effetto ipotensivante
PAS: pressione arteriosa sistolica; SPPB: Short Physical Performance Battery.
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Controllo pressorio e protezione d’organo:
c’è un prezzo da pagare?
A. Camerota1, D. Mastroiacovo1, R. Bocale2, G. Desideri1
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Divisione di Geriatria, Università degli Studi dell’Aquila; 2 Complesso
Integrato Columbus, Roma

Le evidenze epidemiologiche identificano nell’ipertensione arteriosa
il più importante fattore di rischio cardiovascolare con una diretta
responsabilità su una larga quota della mortalità e morbilità cardiovascolare sia nel mondo occidentale che nei paesi in via di sviluppo 1.
L’ipertensione è particolarmente frequente nella popolazione anziana
raggiungendo negli ultrasessantacinquenni una prevalenza superiore
al 70% 2 e la sua presenza comporta un aumento di 2-3 volte del rischio di eventi cardiovascolari rispetto agli ipertesi più giovani. Con
l’avanzare dell’età il controllo della pressione arteriosa diventa più
difficile ragione per cui meno di un terzo degli ipertesi ultraottantenni raggiunge un controllo pressorio soddisfacente 3. Peraltro, in questi
soggetti l’opportunità di impostare un trattamento antiipertensivo è
stata oggetto di un intenso dibattito scientifico nel corso degli ultimi
anni principalmente in ragione della scarsa disponibilità di evidenze
sufficientemente solide sulla possibilità di ottenere dallo stesso un
reale vantaggio in termini di rapporto costi/benefici. Fino ad un recente passato i principali trial clinici, infatti, o avevano escluso i pazienti ultraottantenni o ne avevano reclutato un numero troppo esiguo per poter trarre chiare indicazioni da trasferire nella pratica clinica quotidiana. Un ulteriore motivo di incertezza su questa importante tematica derivava dai risultati della meta-analisi dell’Individual
Data Analysis of Antihypertensive intervention trials (INDANA) Project
che suggerivano l’inquietante possibilità che il trattamento antiipertensivo, pur efficace nel ridurre gli eventi cerebrali e lo scompenso
cardiaco negli ipertesi ottuagenari, potesse determinare addirittura
un aumento della mortalità globale e degli eventi cardiovascolari
fatali 4. I risultati dell’Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET)
hanno gettato nuova luce sull’argomento fornendo la prima evidente
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dimostrazione dell’efficacia e della sicurezza del trattamento antiipertensivo anche nei soggetti ultraottantenni dimostrando una riduzione del 30% dell’ictus fatale e non fatale, del 23% della mortalità
cardiovascolare e del 21% di quella globale, ed una riduzione del 64%
di casi di scompenso cardiaco 5. I risultati dello studio HYVET sono
indubbiamente di grande interesse ma va considerato che lo studio ha
reclutato pazienti in buone condizioni fisiche e mentali escludendo
malattie e individui fragili, che sono di frequente riscontro tra gli
ottuagenari. Il trial, inoltre, ha escluso soggetti con rilevante ipotensione ortostatica. Oltre a ciò, tre pazienti su quattro avevano un’età
compresa tra gli 80 e gli 84 anni mentre meno del 5% aveva un’età
> 90 anni. Resta, quindi, da definire se analoghi risultati possono
essere attesi in pazienti con un profilo di rischio meno favorevole e/o
di età più avanzata. Anche se è ipotizzabile che, in analogia a quanto
dimostrato in soggetti meno anziani, il trattamento antiipertensivo
possa produrre vantaggi ancor più evidenti negli anziani a rischio più
elevato, il trasferimento sic et simpliciter dei risultati dello studio
HYVET nella pratica clinica impone, quindi, cautela. Ciò non giustifica, ovviamente, alcuna condotta immotivatamente rinunciataria che
finirebbe per privare l’iperteso anziano di trattamenti efficaci in termini di protezione cardio- e cerebrovascolare. Del tutto recentemente
sono stati, infatti, pubblicati i risultati di una sottoanalisi dello studio
HYVET che dimostrano come i maggiori benefici in termini di riduzione degli eventi cardio e cerebrovascolari sia stati osservati nei pazienti ipertesi già in trattamento che venivano assegnati alla nuova
terapia antipertensiva prevista dalla studio – senza quindi interrompere il trattamento - rispetto a quei pazienti già trattati ma che, da
disegno dello studio, erano stati randomizzati a placebo ed avevano,
quindi, interrrotto un trattamento antipertensivo precedentemente
impostati 6. Questi dati suggeriscono, quindi, come la sospensione
immotivata di un trattamento antipertensivo in atto possa privare
l’iperteso anziano di una efficace protezione e ulteriormente giustificano la raccomandazione delle linee guida di considerare sempre la
prosecuzione di un trattamento antipertensivo ben tollerato quando
un individuo diviene ottuagenario 7. Ovviamente nel trattare l’anziano iperteso è fondamentale una attenta riflessione da parte del clinico
sul target pressorio che di volta in volta potrebbe essere più opportuno
e sull’approccio terapeutico più adeguato. La possibilità, infatti, che
una ridotta riserva funzionale, soprattutto cardiovascolare e renale,
esponga l’anziano ad un maggior rischio di effetti indesiderati quali
ad, esempio, una riduzione della perfusione cerebrale, cardiaca o renale va sempre considerata. Per questo motivo le linee guida europee
per l’ipertensione arteriosa raccomandano target pressori non particolarmente ambiziosi suggerendo una riduzione della pressione sistolica a valori compresi tra 150 e 140 mmHg per gli ipertesi anziani con
pressione sistolica ≥ 160 mmHg e rimandano alla valutazione del
clinico l’opportunità di considerare come target terapeutici valori di
pressione sistolica < 140 mmHg nei pazienti anziani in buone condizioni con meno di 80 anni. Negli ultraottantenni con valori di pressione sistolica ≥ 160 mmHg è raccomandato di ridurre la pressione
sistolica a valori compresi tra 150 e 140 mmHg dopo aver verificato
che siano in buone condizioni fisiche e mentali. Particolare enfasi
viene anche posta all’opportunità di valutare la tollerabilità individuale al trattamento ipotensivante negli anziani fragili perché un
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approccio terapeutico “disinvolto” che porti ad una riduzione indiscriminata della pressione arteriosa finisca per determinare più
danni che benefici favorendo, ad esempio, l’ipotensione ortostatica ed
aumentando, quindi, il rischio di cadute o di ipoperfusione cerebrale.
Per lo stesso ordine di motivi potrebbe essere opportuno orientare le
scelte terapeutiche verso quei trattamenti antipertensivi che a parità
di riduzione pressoria sembrano garantire una migliore protezione
d’organo. Infatti, anche se le evidenze scientifiche dimostrano una
simile efficacia terapeutica delle diverse classi di farmaci negli anziani come nei giovani, la particolare efficacia di alcuni trattamenti nel
prevenire lo sviluppo e/o nel favorire la regressione del danno d’organo può rappresentare un valore aggiunto in quei contesti clinici,
quali appunto l’iperteso anziano, in cui è importante massimizzare la
resa di ogni determinata riduzione della pressione arteriosa 7. A questo riguardo le evidenze della letteratura scientifica suggeriscono una
particolare efficacia dei farmaci che interferiscono con il sistema renina angiotensina nel favorire la protezione degli organi bersaglio
dell’ipertensione al punto da rappresentare i farmaci di scelta in diverse condizioni specifiche quali la presenza di danno d’organo
asintomatico o di pregressi eventi cardiovascolari o in presenza di
dismetabolismo glicidico 7. Il trattamento con bloccante del recettore
AT1 dell’angiotensina II, ad esempio, si è dimostrato più efficace nel
ridurre l’ictus sia in prevenzione primaria che secondaria rispetto al
trattamento con beta bloccante o, rispettivamente, con un calcio-antagonista 7. Le recenti evidenze dello studio Efficacy and Safety in elderly Patients with Olmesartan vs Ramipril Treatment (ESPORT),
peraltro, dimostrano come nell’anziano il trattamento con un bloccante del recettore AT1, nel caso specifico olmesartan, sia ben tollerato e più efficace rispetto a quello con un ACE-inibitore di riferimento
in protezione cardiovascolare quale il ramipril 8. Questo bloccante del
recettore AT1 dell’angiotensina, caratterizzato da una durata di azione
prolungata e da una spiccata azione antipertensiva, ha dimostrato di
poter migliorare il flusso ematico cerebrale nel paziente iperteso 9 e di
ridurre la progressione della placca ateromasica a livello carotideo 10
e coronarico 11, effetti “ancillari” che potrebbe contribuire al recupero
di un certo grado di riserva funzionale vascolare nell’anziano iperteso certamente utile ai fini di una efficace protezione cardio- e cerebrovascolare. Le evidenze della letteratura scientifica dimostrano,
quindi, come anche nel paziente anziano il trattamento antipertensivo sia di grande efficacia protettiva e che il prezzo da pagare in termini di effetti indesiderati, a cui il soggetto anziano è inevitabilmente
maggiormente esposto, sia largamente bilanciato dalla protezione
cardio- e cerebrovascolare che deriva da tale trattamento a patto che
la “sensibilità” del clinico orienti le scelte verso l’approccio terapeutico più opportuno.
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LE NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO
DELL’ANZIANO
MODERATORI: LAURA CALZÀ (BOLOGNA), FABRIZIA LATTANZIO (ANCONA)

Ambient assisted living a misura di anziano
R. Andrich
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano

Non esiste una definizione precisa di Ambient Assisted Living. Nel
mondo anglosassone il termine assisted living è normalmente contrapposto a independent living, per differenziare la situazione nelle
quale una persona con disabilità vive in una residenza assistenziale
(assisted) piuttosto che a casa propria (independent).
La prima traccia del termine Ambient Assisted Living (AAL) si incontra nei Programmi Quadro di Ricerca e Sviluppo dell’Unione Europea
per definire quelle ricerche volte a migliorare la qualità di vita delle
persone anziane attraverso l’uso delle tecnologie informatiche 1. È
dunque una nozione applicabile sia all’assisted che all’independent
living, laddove l’ambient non è solo un luogo fisico ma un sistema
dotato di capacità di azione - in un certo senso anche di intelligenza
- per collaborare ad una migliore autonomia della persona.
L’associazione italiana di AAL lo definisce infatti come “un insieme
di soluzioni tecnologiche destinate a rendere attivo, intelligente e
cooperativo l’ambiente nel quale viviamo, efficace nel sostenere la
vita indipendente, capace di fornire maggiore sicurezza, semplicità,
benessere e soddisfazione nello svolgimento delle attività della vita
quotidiana..” 2. Questa definizione in realtà estende il concetto ben
oltre il mondo della disabilità: dipinge il futuro verso cui tutti ci stiamo
incamminando grazie all’inarrestabile progresso della tecnologia e
alla crescente interconnessione planetaria, che riguarda non solo le
persone (Internet of people), ma anche le cose (Internet of things).
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Vivere in una casa capace di gestire autonomamente la climatizzazione,
l’illuminazione e i consumi, di riconoscere i suoi abitanti e di fornire
a ciascuno servizi personalizzati, di garantire la sicurezza e la sorveglianza, di ricevere comandi con modalità diverse da quelle tradizionali
(voce, sensori, gesti ecc..), i cui elettrodomestici hanno un software si
auto-aggiorna costantemente, dotata di robot (aspirapolvere ecc..) che
si occupano di pulizie e manutenzione, è già oggi per qualcuno esperienza quotidiana, e per gran parte di noi lo sarà tra non molto.
Cosa vuol dire dunque oggi, in un contesto in cui tutti ne saremo
fruitori, parlare di AAL “a misura di anziano?”.
Innanzitutto ricordiamo l’insegnamento del modello ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 3: non è la sola presenza di un fattore contestuale (ad es. un dispositivo tecnologico) che ci migliora
l’esistenza, ma il modo in cui esso è progettato, configurato e messo
in opera. Il motto dell’Istituto Europeo per il Design e la Disabilità
“good design enables; bad design disables” 4 – ossia “un buon design produce abilità; un cattivo design produce disabilità” – ben
sintetizza quella realtà che è sotto gli occhi di tutti: la disabilità è
spesso creata da difetti di design (“non riesco a parlare con mia
figlia perchè questo telefonino ha i tasti troppo piccoli”) o da errori
logistici (“non posso leggere i libri perchè la libreria è troppo in
alto”). Ogni fattore contestuale può agire come facilitatore o barriera, a seconda di come è fatto e di come si rapporta con le caratteristiche fisiche, umane e organizzative dell’ambiente. Una soluzione
assistiva – termine che indica tutto l’insieme di interventi tecnici
e organizzativi (dispositivi di uso comune, ausili specifici per la
disabilità, personalizzazioni dell’ambiente, assistenza umana) appositamente combinati ed integrati per compensare la disabilità – può
essere giudicata efficace se si può dimostrare che abbia migliorato
l’autonomia, o almeno abbia reso possibile mantenerla 5.
Ciò premesso, fare una panoramica esaustiva delle applicazioni AAL
di interesse per le persone anziane e per le persone con disabilità è
un’operazione ardua.
Da un lato, l’AAL è una filosofia progettuale, per la quale valgono
gli stessi criteri di design-for-all di ogni altro oggetto, ambiente o
servizio di uso comune: un’applicazione AAL può essere di interesse o
meno a seconda di come è realizzata.
Dall’altro, oggi molte applicazioni AAL tendono ad essere considerate
tra le tecnologie assistive, nel momento in cui entrano a fare parte di
soluzione assistive individualizzata. Le principali risorse informative
oggi disponibili sulla rete in tema di ausili (il Portale Italiano SIVA
www.portale.siva.it e il Portale europeo EASTIN www.eastin.eu) già
recensiscono molti dispositivi che nel mondo industriale vengono
considerati applicazioni AAL, e molti Centri Ausili specializzati se ne
interessano da tempo per poter consigliare all’utente, ove possibile,
soluzioni realizzabili con tecnologie industriali di comune mercato e
basso costo, piuttosto che con ausili specializzati ad alto costo.
Alcune applicazioni AAL stanno attraendo ingenti risorse di ricerca
e sviluppo: sistemi di allarme finalizzati a segnalare emergenze
(oggi utilizzabili non solo in zone limitate ma anche su vaste aree,
grazie all’onnipresenza di segnali di telefonia mobile e di geo-localizzazione); sistemi di monitoraggio attivi (i cui sensori rilevano
autonomamente eventuali situazioni critiche); dispositivi robotici
in grado di agire direttamente in seguito alla chiamata, in maniera

autonoma o controllati dall’assistente come propria telepresenza.
Rispetto a questi ultimi, si dovrà attendere ancora qualche anno
prima di vedere sul mercato prodotti realmente utili, efficienti, e alla
portata economica dell’utente. Senza che quasi ce ne accorgiamo, però, la robotica è già entrata pesantemente negli elettrodomestici: oltre
agli ormai familiari robot aspirapolvere, pulisci-specchi e assistenti di
cucina, la nostra casa è destinata a popolarsi sempre più di “robottini” faccendieri in grado di svolgere varie incombenze. È entrata anche nel mondo degli ausili: carrozzine in grado di bilanciarsi su due
ruote, bracci manipolatori tuttofare applicati alla carrozzina, motori
per deambulatori che percependo la spinta dell’utente accelerano o
frenano assecondandone il desiderio. Ciò non toglierà certo spazio a
quella schiera di semplici ausili (posate adattate, infila-calze, sistemi
manuali di sollevamento ecc.) che risolvono una miriade di piccoli
problemi concreti della vita quotidiana.
È nell’integrazione di tutte queste tecnologie, sofisticate e semplici,
nell’ambiente di vita che rientrano le applicazioni AAL destinate a
sostenere l’autonomia personale e familiare della persona anziana.
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I NAO nel paziente anziano con fibrillazione
atriale: analogie e differenze
S. Fumagalli, S. Boni, D. Gabbai, M. Casalone Rinaldi, N. Marchionni
SOD Cardiologia e Medicina Geriatrica e Unità di Ricerca di Medicina
dell’Invecchiamento, AOU Careggi e Università di Firenze, Firenze

Fibrillazione atriale, età e cardioembolismo
La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia di più frequente riscontro in età
avanzata. La sua prevalenza aumenta rapidamente dopo i 60 anni, superando il 20% oltre gli 85 anni di età 1. La FA non rappresenta soltanto
un problema epidemiologico. La sua correlazione con lo sviluppo di
cardioembolismo è ben nota. Dati recenti evidenziano, ad esempio, nella
popolazione generale, una incidenza di ictus associato alla presenza di
aritmia pari a 6 eventi per 1000 per anno in uomini con età > 80 anni 2.
La FA rappresenta una delle principali cause di disabilità, tanto che i
DALYs, la misura degli anni di vita perduti o condotti in condizioni di disabilità, aumentano progressivamente, in presenza di aritmia, con l’età 3.
Efficacia della terapia anticoagulante in età avanzata
La terapia anticoagulante con antagonisti della vitamina K rappresenta il più importante strumento per diminuire l’incidenza di ictus
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cardioembolico in pazienti con FA 4. Il “Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the Aged Study” ha dimostrato, anche in pazienti
anziani, con età media di 81 anni, che il warfarin, rispetto all’aspirina, era in grado di diminuire lo sviluppo di eventi cardioembolici e di
ictus ischemici od emorragici 5. Anche il rischio emorragico correlato
alla terapia, se gestita in modo ottimale, è estremamente contenuto
in soggetti anziani, pari all’1.87 per 100 anni paziente 6. Nonostante
queste evidenze incoraggianti, l’uso di anticoagulanti orali è ancora
fortemente ridotto in tarda età, raggiungendo il solo 56% della popolazione >80 anni nei centri ad elevata specializzazione che hanno
partecipato all’”Euro Heart Survey on Atrial Fibrillation” 7. I
principali fattori inversamente correlati all’utilizzo della anticoagulazione orale in soggetti anziani sono rappresentati da un elevato
punteggio HAS-BLED e dalla presenza di sintomatologia depressiva
e decadimento cognitivo 8. Inoltre, in pazienti di età >80 anni, il
rischio di abbandono della terapia anticoagulante, anche una volta
intrapresa, è estremamente elevato nei primi 6 mesi dal suo inizio 9.
I nuovi anticoagulanti orali in età avanzata
I nuovi anticoagulanti orali (NAO), dabigatran, rivaroxaban ed
apixaban, sono entrati recentemente nel normale uso clinico. Dabigatran è un inibitore diretto della trombina, mentre apixaban e
rivaroxaban sono inibitori diretti del Fattore X attivato 10. Dabigatran
deriva da dabigatran etexilato, ed è quindi l’unica molecola profarmaco 10. Inoltre, a differenza di rivaroxaban ed apixaban, la sua
clearance è prevalentemente renale 10. Come noto, dabigatran, nello
studio RE-LY, alla dose di 110 mg due volte al giorno, ha dimostrato
una efficacia sovrapponibile a quella del warfarin nella prevenzione
di ictus e cardioembolismo, con una incidenza ridotta di emorragie
maggiori. Il dosaggio superiore, pari a 150 mg due volte al giorno, era
associato invece ad una diminuzione significativa di eventi cardioembolici, determinando una incidenza di emorragie simile a quella
del warfarin 11. Analogamente, lo studio ROCKET AF ha dimostrato la
non inferiorità di rivaroxaban, rispetto a warfarin, nella prevenzione
del cardioembolismo correlato alla FA, senza aumentare il rischio di
emorragie dovute al trattamento 12. Infine, nello studio ARISTOTLE,
l’utilizzo di apixaban, rispetto a quello del warfarin, non solo si associava ad una minore incidenza dell’outcome primario – sviluppo
di ictus ischemico ed emorragico o di qualsiasi evento cardioembolico – ma comportava anche una minore incidenza di emorragie
maggiori ed una minore mortalità 13.
Da quanto finora illustrato, è chiara l’importanza della anticoagulazione in pazienti anziani con FA. A conferma di questo, nello studio
ROCKET AF, in presenza di anticoagulazione ottimale con warfarin
o rivaroxaban, l’incidenza di ictus o di eventi cardioembolici, pur
aumentando progressivamente con l’età, era pari soltanto a 2.6 eventi
per 100 anni.paziente in soggetti con più di 84 anni 14. A fronte del
significativo sotto-trattamento con anticoagulanti in età avanzata,
l’uso dei NAO potrebbe dimostrarsi una vera strategia “vincente”. Le
ampie casistiche dei grandi trial hanno già permesso sotto-analisi di
rilievo indirizzate alla valutazione della efficacia delle nuove molecole in soggetti anziani. Per quanto riguarda RE-LY, il 40% della casistica (N=7258/18113) aveva un’età ≥ 75 anni. Nei più anziani, dabigatran mostrava una efficacia simile a quella osservata nei più giovani
in termini di prevenzione di ictus e cardioembolismo, con, rispetto al
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warfarin, la non inferiorità della dose di 110 mg e la superiorità di
quella di 150 mg 15. L’incidenza di emorragie maggiori extracraniche,
in parte di origine gastro-intestinale, era tuttavia simile (dabigatran 110 mg) o superiore (dabigatran 150 mg), rispetto a quanto
osservato con warfarin, mostrando una correlazione con l’età 15, in
parte attribuibile alla interazione tra farmaco e funzione renale 16.
In ROCKET AF, il 44% (N=6229/14264) dei pazienti arruolati aveva
una età ≥ 75 anni. L›analisi di efficacia e sicurezza di rivaroxaban,
rispetto a warfarin, non ha dimostrato differenze significative per età;
in particolare, anche l›incidenza di emorragie maggiori era simile
in pazienti giovani ed anziani 14. Nello studio ARISTOTLE, il 31%
(N=5678/18201) della casistica aveva una età ≥ 75 anni. Il confronto
dei risultati ottenuti in questo gruppo di pazienti, con quelli osservati
nei soggetti con età <65 anni e con età compresa tra i 65 e i 74 anni,
ha dimostrato che apixaban, rispetto a warfarin, mantiene la sua
superiorità nella prevenzione di ictus e cardioembolismo indipendentemente dall›età 17 (Fig. 1). L’analisi per sottogruppi evidenzia anzi
una maggiore efficacia proprio nei più anziani. Apixaban produce
questi importanti effetti terapeutici mantenendo costantemente più
bassa, rispetto a warfarin, l’incidenza di emorragie maggiori (Fig. 1).
In questo caso, il beneficio del farmaco sarebbe addirittura più importante proprio in quei soggetti di età avanzata a maggior rischio di
seguire la terapia anticoagulante in modo non soddisfacente 17.

Fig. 1. Incidenza di ictus e cardioembolismo sistemico, e di emorragie, per tipo
di trattamento e gruppi di età nello studio ARISTOTLE (modificata da: Halvorsen S et al. Efficacy and safety of apixaban compared with warfarin according
to age for stroke prevention in atrial fibrillation: observations from the ARISTOTLE trial. Eur Heart J 2014).

I risultati dei principali trial clinici dimostrano quindi che l’utilità
clinica dei NAO è mantenuta anche in tarda età. Deve essere ricordato
che l’uso delle tre molecole ha comportato una minore incidenza
di ictus emorragico, con un rischio relativo cumulativo, rispetto al
warfarin, pari a 0,45 18. Più recentemente una nuova meta-analisi che
ha incluso tutti i pazienti con età ≥ 75 anni arruolati nei principali
studi sui NAO ha evidenziato che il trattamento attivo, rispetto al
warfarin, determina una diminuzione significativa dell›incidenza di
ictus e cardioembolismo (3,3 vs. 4,7%, OR = 0,65), con un NNT pari
a 71 19. Questi risultati estremamente positivi non erano associati
all’aumento di emorragie rilevanti (6,4 vs. 6,3%, OR = 1,02) 19. In-
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fine, un’esperienza condotta in una piccolo campione di anziani ha
permesso di dimostrare che il trattamento con dabigatran, rispetto al
warfarin, si accompagna ad un miglior profilo psicologico e ad un
minore stress 20.
In conclusione, l’introduzione dei NAO nella pratica clinica quotidiana dovrebbe permettere di estendere l’anticoagulazione in pazienti
di età avanzata. Una maggiore efficacia ed un profilo di sicurezza
sovrapponibile a quello del warfarin, costituiscono il “background”
grazie a cui le linee guida AHA/ACC/HRS per il trattamento della FA
raccomandano l’utilizzo dei NAO (grado I B) in pazienti con aritmia
non valvolare e punteggio CHA2DS2-VASc ≥2 21. Agli importanti risultati, appena illustrati, devono essere aggiunti i vantaggi che derivano
dalla mancata necessità di eseguire dosaggi ripetuti dei valori di INR,
dal poter fornire più semplici schemi terapeutici, influenzati in minor
grado da interazioni con i farmaci e la dieta 10. L’utilizzo dei NAO in
età avanzata, grazie alla riduzione di ictus e disabilità, potrebbe così
portare ad una minore mortalità e al miglioramento della qualità
della vita.
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Il trattamento dell’Insufficienza Respiratoria Acuta
(IRA) nell’anziano
R. Scala
UOC Pneumologia e UTIP Arezzo

In seguito al miglioramento delle cure sanitarie con un progressivo
allungamento della storia naturale di molte malattie croniche polmonari ed extra-polmonari, il tasso di incidenza dei pazienti anziani
ricoverati in ospedale per un episodio di IRA è in continuo aumento.
Parallelamente il rischio di sviluppare IRA aumenta con l’età e ciò
si verifica soprattutto negli anziani con malattie croniche cardiopolmonari 1.
Mentre il ricovero e l’applicazione dei presidi terapeutici di tipo nonventilatorio nel contesto di setting non-intensivi non risulta dissimile
nel paziente anziano rispetto all’adulto, l’impiego della ventilazione
meccanica nelle Unità di Terapia Intensiva Generali e Respiratorie
nell’ultra-settantacinquenne è controverso. Infatti, nonostante la
prognosi dei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica non sia
diversa negli anziani rispetto ai giovani, i primi ricevono cure meno intensive e meno costose rispetto ai secondi a parità di severità
clinico-fisiologica. Questo è particolarmente evidente negli anziani
con malattie croniche cardio-polmonari che vanno incontro ad IRA
per i quali il rifiuto delle cure intensive è spesso determinato da una
visione prognostica troppo pessimistica 2. A rendere più complesso lo
scenario clinico contribuisce spesso la mancanza di definizione del
confine tra trattamento curativo, palliativo e di fine-vita nei pazienti
con malattia “end-stage”. L’etichetta di “do-not-intubate” (DNI) per
un ultraottantenne con patologia respiratoria cronica viene frequentemente applicata semplicemente sulla base del dato anagrafico 3.
In questo contesto, la disponibilità da più di due decenni della
ventilazione meccanica non-invasiva (NIV) ha modificato il tipo
di approccio terapeutico nell’anziano con IRA. La NIV costituisce
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la tecnica ventilatoria di prima scelta in alcune patologie (BPCO;
edema polmonare acuto, immunodepressione di diversa origine)
con alta prevalenza nell’anziano 4. Il vantaggio della NIV è quello di
offrire gli stessi effetti fisiologici della ventilazione tramite intubazione endotracheale evitandone i rischi, come la polmonite associata
al ventilatore, particolarmente alti nell’anziano 5. Pur con i limiti
legati al tipo di interfaccia non-invasiva (mancanza di protezione
delle vie aeree, necessità di collaborazione), l’impiego precoce della
NIV in aggiunta all’O2 e alla terapia medica nell’IRA riduce il ricorso
all’intubazione, la degenza e la mortalità ospedaliera specie nell’IRA
ipercapnica 4. Inoltre, è documentata l’efficacia della NIV come trattamento ventilatorio “tetto” nei pazienti DNI, anziani e portatori di
patologie croniche cardio-respiratorio 6. Un recente studio ha anche
dimostrato l’utilità della NIV come palliazione in pazienti con tumori
solidi end-stage, molti dei quali ultra-settantacinquenni 7.
Se la NIV risulta quindi un presidio terapeutico particolarmente
adatto alla popolazione anziana con IRA, vanno considerate alcune
criticità 8 9.
In primo luogo, il setting della NIV risulta cruciale in quanto l’esperienza del team medico-infermieristico costituisce l’ingrediente più
importante per il successo della tecnica ventilatoria che deve tener
conto della corretta selezione del paziente, dell’appropriata scelta di
ventilatore, interfaccia e accessori (es umidificazione), dell’attento
monitoraggio, della tempestiva identificazione del fallimento per
evitare ritardi nell’intubazione 4. Ad esempio, lo stato di agitazione e
il delirio, frequenti nell’anziano con IRA, possono precludere l’applicazione e il successo della NIV. Le Unità di Terapia Intensiva Respiratoria rappresentano un setting dove sono presenti expertise nella NIV,
conoscenza della storia del paziente respiratorio cronico, gestione del
fine vita 10 11. Inoltre, l’integrazione della NIV con altri supporti poco
invasivi (high-flow O2-terapia, sistemi meccanici di assistenza alla
tosse, broncoscopia, Decapneizzazione) può incrementarne il successo specie nell’anziano in cui non è desiderabile l’intubazione 12 13.
In secondo luogo, il timing di uso della NIV è di fondamentale importanza, in quanto un impiego troppo precoce o troppo tardivo risulta
rispettivamente inutile o pericoloso 14.
In terzo luogo, l’uso della NIV nel paziente anziano DNI con patologie
scarsamente responsive (es. “ipossiemia de novo” o pneumopatie diffuse fibrosanti) deve prevedere la valutazione del rapporto tra effetti
clinici favorevoli e rischio di inutile prolungamento di un trattamento discomfortante. In questo scenario clinico, l’uso dell’high-flow
O2-terapia può essere una valida alternativa alla NIV 15.
In conclusione, per il trattamento avanzato dell’IRA nell’anziano devono essere presi in considerazione oltre agli aspetti tecnico-scientifici anche quelli etici e economici contestualizzati su tipo di patologia,
grado di informazione del paziente e risorse sanitarie disponibili. La
NIV è il supporto ventilatorio di prima scelta nell’anziano tenendo
conto della corretta selezione del caso e della appropriata scelta del
setting e del timing di applicazione.
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Marcatori osteometabolici e malattia
cardiovascolare
D. Leosco, V. Parisi, A. Bevilacqua, G. Ferro
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Cattedra di Geriatria,
Università degli Studi di Napoli Federico II

Nell’ultimo decennio l’attenzione della ricerca scientifica nel campo delle malattie cardiovascolari si è particolarmente focalizzata
sull’individuazione di biomarcatori in grado non solo di migliorare
le capacità diagnostiche ma anche di consentire una più accurata
stratificazione prognostica. Ruolo preminente è stato attibuito, nella
patogenesi dell’insufficienza cardiaca, all’attivazione del sistema
adrenergico ed al suo monitoraggio nelle varie fasi della sindrome 1-8.
Recentemente, è emersa l’importanza, soprattutto nel paziente geriatrico, dell’identificazione di marcatori osteometabolici in grado di
predire la degenerazione calcifica a livello vascolare e delle strutture
valvolari cardiache.
È ben noto che il meccanismo eziopatogenetico alla base della gran
parte delle patologie cardiovascolari sia un processo di calcificazione
vascolare. A livello della tonaca media dei vasi coinvolti, infatti, si
verifica una deposizione ectopica di componenti tipicamente presenti
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nella matrice ossea, configurando così il fenomeno che notoriamente
va sotto il nome di aterosclerosi 9. Il materiale calcifico ritrovato
nei vasi è spesso indistinguibile dalla matrice ossea stessa, infatti la
sua formazione coinvolge cellule e meccanismi implicati normalmente nell’osteogenesi, come cellule simil-osteoblastiche e similosteoclastiche 10. Studi immunoistochimici ed istologici hanno di
fatto dimostrato che la valvola aortica stenotica così come le placche
calcifiche vasali esprimono osteopontina, sialoproteine, osteocalcina,
fosfatasi alcalina e il fattore specifico di trascrizione osteoblastica
(Cbfa-1) similmente al tessuto osseo 11. È interessante notare come
anche a livello sistemico esista una relazione tra metabolismo osseo
e patologia cardiovascolare. Uno studio ha infatti dimostrato che elevati livelli urinari del telopeptide-C-terminale del Collagene tipo I ed
elevati livelli sierici di desossipiridinolina Free e Totale, marcatori di
turnover osseo, siano predittivi di infarto del miocardio e di stroke 12.
Esiste dunque una correlazione tra metabolismo osseo e malattia
cardiovascolare? Studi epidemiologici hanno dimostrato che esiste
una correlazione inversa tra il livello di mineralizzazione del tessuto osseo e la presenza di calcificazioni vasali e di valvole aortiche
calcifiche 9. Questo fenomeno è stato osservato nell’osteoporosi ed
in pazienti con insufficienza renale cronica e, con minor frequenza,
in altre patologie con alterato turnover osseo come la malattia di
Paget 13. Questa relazione inversa tra calcificazioni ectopiche e ridotta
densità minerale ossea è comunemente definita “bone paradox” 14. Il
possibile link tra osso e patologia cardiovascolare potrebbe essere rappresentato dall’osteoprotegerina (OPG), una citochina appartenente
alla famiglia del TNF- e prodotta dagli osteoblasti, che rappresenta
il recettore-esca del RANK-L, inibendo pertanto l’osteoclastogenesi 15
e quindi il riassorbimento osseo. Se da un lato bassi livelli di osteoprotegerina sono alla base dell’osteoporosi, dall’altra inducono
calcificazioni vasali e valvolari 16. Questa azione opposta dell’OPG
su osso e cuore potrebbe essere alla base del “bone paradox” anche
se i precisi meccanismi coinvolti in questo fenomeno non sono stati
del tutto chiariti. Un’ipotesi verosimile è che il RANK-L libero dal suo
recettore esca attivi gli osteoclasti nell’osso e induca la differenziazione nei vasi e nella valvola aortica di osteoblasti capaci di deporre
matrice ossea 17. In questa complessa relazione tra metabolismo osseo
e malattia cardiovascolare anche la presenza di insufficienza renale
cronica sembrerebbe giocare un ruolo chiave. Il deficit della forma
attiva della vitamina D legato a tale condizione, stimolando la secrezione di paratormone, induce riassorbimento osseo (fino a quadri di
franca osteomalacia renale) e sarebbe associato, soprattutto in età geriatrica, ad un più alto rischio di insorgenza di infarto miocardico 18.
A supporto di questo fenomeno ci sono anche le osservazioni di LaRoche 19 sui pazienti con malattia ossea di Paget che accanto al rimodellamento osseo tipico della malattia presentavano calcificazioni della
tonaca media dell’aorta, dell’arteria femorale ed iliaca confermando
una possibile connessione tra riassorbimento osseo e calcificazioni
vascolari nonostante anche in questo caso i meccanismi di questa
relazione rimangano sconosciuti.

Emerge quindi chiaramente da tali osservazioni che questa interrelazione ormai dimostrata ma ancora ricca di punti oscuri può aprire
delle prospettive future sul ruolo dei marcatori osteometabolici nella
prevenzione, diagnosi e follow up delle patologie cardiovascolari
soprattutto in età geriatrica in cui tali condizioni cliniche coesistono
molto frequentemente.
Ulteriori studi si rendono necessari per chiarire i meccanismi coinvolti in questi fenomeni che potranno dare un significato univoco all’interpretazione dei marcatori osteometabolici nel paziente cardiopatico
aprendo cosi nuovi ed affascinanti orizzonti terapeutici.
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Simposio
PROBLEMATICHE CARDIOVASCOLARI NEL PAZIENTE
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IL RUOLO DEGLI EQUIVALENTI
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Farmaci equivalenti: il parere del farmacologo
A. Corsini
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari. Università degli
Studi di Milano

Introduzione
Un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa di principio attivo e la stessa forma farmaceutica del medicinale di
riferimento nonché una bioequivalenza dimostrata da studi appropriati di biodisponibilità, viene definito equivalente 1. Per bioequivalenza si intende l’assenza di differenze significative nella disponibilità
del principio attivo al sito d’azione 2. La bioequivalenza si verifica in
pratica quando due forme farmaceutiche non differiscono in maniera
significativa quanto a velocità e grado di assorbimento (biodisponibilità), quando sono somministrate alla stessa dose molare in condizioni sperimentali simili. I tre parametri farmacocinetici essenziali per
la dimostrare la bioequivalenza di due forme farmaceutiche sono la
concentrazione massima dell’organismo (Cmax), l’area sotto la curva (AUC), ed il tempo in cui viene raggiunta la concentrazione massima (Tmax) che devono rientrare in intervalli ben definiti 1. Se le
forme farmaceutiche sono bioequivalenti ne consegue che l’efficacia
e la sicurezza clinica di queste forme farmaceutiche sono simili e possono essere usate indistintamente da un punto di vista terapeutico 1.
Questa definizione implica da un punto di vista farmacologico che il
possedere lo stesso profilo farmacocinetico è sufficiente per evidenziare
un’equivalenza farmacologica e quindi terapeutica. Il razionale alla
base della valutazione farmacocinetica per il confronto di due forme
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farmaceutiche dello stesso principio attivo deriva dalla considerazione
che la concentrazione plasmatica di un principio attivo va vista come
la risultante istantanea di eventi che riforniscono i tessuti, compresa la
biofase, di principio attivo (assorbimento-distribuzione) e di eventi che
lo sottraggono all’organismo (metabolismo-escrezione) 3.
È importante ricordare che gli studi di bioequivalenza nascono più
di 50 anni fa da un’esigenza della FDA per dimostrare che il farmaco
originale nella sua forma farmaceutica dispensata al pubblico avesse
la stessa capacità di rilasciare il principio attivo che era presente nella
forma farmaceutica con la quale si sono condotti gli studi clinici di
fase I, II e III 4. Ne consegue che il primo equivalente è, a tutti
gli effetti, l’originale.
Gli studi di bioequivalenza rappresentano un approccio fondamentale per la caratterizzazione di un farmaco equivalente. Con la consapevolezza dei potenziali limiti del metodo sia per le caratteristiche
fisiopatologiche del paziente (e.g. polimorfismi genetici, variabilità
farmacocinetica e farmacologica intra ed interindividuale) sia del
principio attivo (e.g. metaboliti attivi, forme racemiche con un solo
enantiomero attivo) ma soprattutto della relazione non sempre ben
definita tra profilo farmacocinetico/farmacodinamico, le concentrazioni plasmatiche di un principio attivo hanno permesso di studiare
in modo importante gli effetti farmacologici di un principio attivo e
costituiscono a tutt’oggi il mezzo sperimentale meglio caratterizzato
a disposizione per la valutazione di farmaci equivalenti 5.
A conferma del valore predittivo degli studi di bioequivalenza, è importante ricordare una meta-analisi 6 che ha riportato come i farmaci
cardiovascolari equivalenti appartenenti a diverse classi terapeutiche
(antiipertensivi, anti-trombotici, anti-aritmici e ipolipidemizzanti)
manifestano un’efficacia clinica sovrapponibile ai farmaci di riferimento (Fig. 1).
La meta-analisi che ha analizzato 47 studi, principalmente randomizzati e controllati con obiettivi di efficacia, quali effetti ipotensivi
e ipolipemizzanti, dimostra un’efficacia equipollente tra farmaci
equivalenti ed originali che si osserva per qualunque classe di farma-

Fig. 1. Meta-analisi di confronto degli effetti clinici dei farmaci cardiovascolari equivalenti rispetto agli originatori.
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ci cardiovascolari compresi i composti caratterizzati da una finestra
terapeutica ristretta come warfarina ed antiaritmici 15. Sebbene la
meta-analisi abbia dei limiti in quanto la maggior parte degli studi
erano stati condotti con tre classi di farmaci (beta-bloccanti, calcio
antagonisti e diuretici) e molti studi sono di breve durata impedendo quindi di avere dei dati di morbilità e mortalità, i risultati della
ricerca supportano l’approccio basato su studi di bioequivalenza per
l’approvazione dei farmaci cardiovascolari equivalenti.
Recentemente, due indagini, una prospettica 7 condotta in Regione
Lombardia su 100000 pazienti ipertesi naive che hanno iniziato
la monoterapia con farmaci anti-ipertensivi (38% dei pazienti ha
ricevuto farmaci equivalenti) ha evidenziato la stessa adesione al
tarttamentio a distanza di 12 mesi (Fig. 2) ed una seconda indagine
retrospettica 8 condotta sempre in Lombardia su 347000 pazienti affetti da diverse patologie (diabete, depressione, dislipidemie, aritmie,
osteoporosi ed ipertensione) e con una quota altamente significativa
di pazienti anziani, che hanno ricevuto originale verso equivalente ha
ribadito la non differenza valutata clinicamente con diverse valuatazioni tra le due tipologia di farmaci.

Riassuendo, la documentazione sia farmacologica sia clinica raccolta in numerosi studi condotti con una rigorosità metodologica,
evidenzia l’importanza degli studi di bioequivalenza come approccio
sperimentale meglio caratterizzato a disposizione per la valutazione
di farmaci equivalenti e del loro valore clinico.
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Etnogeriatria
A. Castagna, P. Gareri
Centro Regionale di Neurogenetica, Azienda Sanitaria Provinciale di
Catanzaro

Fig. 2. Persistenza alla terapia anti-ipertensiva: confronto tra farmaci originali
ed equivalenti.

Tab. I.

Il principio secondo cui l’immigrazione potrebbe costituire un “antidoto” all’invecchiamento della popolazione europea non sembra
sostenibile se ci si spinge con le analisi oltre l’orizzonte del
breve periodo. L’utilizzo del termine Etnogeriatria risponde all’esigenza di indicare una Scienza che prenda in considerazione il progressivo invecchiamento della popolazione e le dinamiche migratorie,
con il coesistere di anziani con caratteristiche socio-culturali, religiose, politiche ed economiche sempre più multietniche. La Geriatria, già
abituata a dialogare con la complessità socio-sanitaria, ha la necessità di rispondere ai bisogni sanitari di questa nuova realtà multietnica,
nel rispetto di pazienti con diversa cultura della vita così come della
morte, con diversa percezione della comunicazione verbale e di quella
non verbale. Qualche domanda va posta prima di approcciarsi ai
nuovi anziani multietnici, specie nel confronto con il paziente non
migrante; che distanza fisica tenere? Il contatto visivo e la gestualità
devono essere diverse? Cambia la percezione dell’invecchiamento?
Non prendere in considerazione questi aspetti influenzerebbe non
solo l’accesso ai servizi, ma anche l’eventuale compliance terapeutica, tutti elementi influenzati dalla comunicazione Anziano-Geriatra.
Nella Società di oggi, sempre più multietnica, convivono tradizioni
socio-sanitarie, filosofiche, religiose diverse, ciò significherà atteggiamenti diversi, comportamenti diversi, abitudini diverse; insomma
culture diverse. I diritti che vanno ogni giorno di più moltiplicando
il loro numero ed ampliando il loro significato e la loro portata,
dovranno essere riconosciuti non solo ai cittadini, ma, come anche
ai pazienti. La Geriatria per rispondere alla conseguente modifica
dei bisogni sanitari, deve erogare un’assistenza congrua alle aspettative dei pazienti nel rispetto della loro identità etnico-culturale, ciò
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necessità di una conoscenza dei fenomeni socio-culturali. I Geriatri
che già ricorrevano alla visione multidimensionale per inquadrare
il paziente multipatologico devono ricorrere alla stesso metodo per
dimostrare, che certe insofferenze verso altri gruppi etnici, derivano
da pregiudizi inveterati, da forme irrazionali di giudicare gli uomini,
dobbiamo spostare la nostra sensibilità e la nostra consapevolezza da
una dimensione individualistica ed egocentrica ad una dimensione
universalmente umana, per conseguire una più ampia e profonda
maturità emotiva che ci permetta di percepire i percorsi necessari
per i nostri anziani multietnici e consentire quindi alla Geriatria di
assumere un ruolo propulsivo di integrazione, perchè è necessario
non solo che ciascuno possa vivere nel rispetto dei propri valori e delle
proprie tradizioni, ma che operi fattivamente per la realizzazione di
interessi comuni.

LETTURA
PRESIEDE: FRANCESCO LANDI (ROMA)

Physical activity to prevent major mobility
disability: The LIFE Study
M. Pahor, for the LIFE Investigators
Department of Aging and Geriatric Research, Institute on Aging, University of Florida, Gainesville, FL, USA

Reduced mobility is an independent risk factor for morbidity, hospitalization, cognitive decline, and mortality. Physical activity is
a promising approach for preserving mobility and reducing many
other adverse age-related outcomes. However, there is no conclusive
evidence that physical activity prevents the long-term risk of mobility
disability or associated outcomes. The aim of the Lifestyle Interventions and Independence for Elders (LIFE) Study 1, an 8 center single
masked randomized controlled trial, was to assess whether participation in a physical activity intervention diminishes the risk of major
mobility disability. In 2010 and 2011 LIFE enrolled 1,635 sedentary
men and women aged 70-89 years at high risk for mobility disability
and followed them for an average of 2.6 years.
The methods and recruitment of the participants have been described
in detail elsewhere 2 3. The eligibility criteria targeted of men and
women aged 70–89 years who (a) were sedentary (reporting < 20
min/week in the past month performing regular physical activity and
<125 min/week of moderate physical activity); (b) were at high risk
for mobility disability as assessed by lower extremity physical limitations measured by the Short Physical Performance Battery (SPPB) 4
score ≤ 9 out of a of 12 (45% of participants had to have a score < 8);
(c) could walk 400 m in < 15 minutes without sitting, leaning, or
the help of another person or walker. Use of a cane was permitted;
(d) had no relevant cognitive impairment as assessed by a Modified
Mini-Mental State Examination 5 1.5 standard deviations below education- and race-specific norms; and (e) could safely participate in
the physical activity intervention as determined by medical history,
physical exam and resting ECG.
Eligible participants were randomized to a structured moderate
intensity aerobic, resistance and flexibility physical activity program
which was done in a facility and at home, or to a successful aging
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health education program involving workshops on topics relevant to
older adults and upper extremity stretching exercises. The physical
activity intervention included attendance at center-based sessions
twice per week and home-based activity 3-4 times per week. The intervention was restarted for the participants who interrupted the physical activity for medical conditions. The physical activity sessions were
individualized and progressively increased in duration to reach a goal
of 30 min of walking daily at moderate intensity, 10 min of primarily
lower extremity strength training by means of ankle weights (2 sets of
10 repetitions), 10 min of balance training, and large muscle group
flexibility exercises. The primary outcome was major mobility disability objectively defined by loss of ability to walk 400 m. Persistent
major mobility disability was a secondary outcome.
Baseline characteristics were similar in the two groups and have described
in detail elsewhere 2. Incident major mobility disability was experienced
by 30.1% (n = 246/818) of participants in the physical activity program,
and 35.5% (n = 290/817) of participants in the health education program
(HR = 0.82, 95%CI = 0.69-0.98, p = 0.03). Persistent mobility disability,
defined as two consecutive major mobility disability events over 6 months,
was experienced by 120/818 (14.7%) physical activity and 162/817
(19.8%) health education participants (HR =0.72; 95%CI = 0.57-0.91;
p = 0.006) (Fig. 1). Serious adverse events were experienced by 404/818
(49.4%) of the physical activity and 373/817 (45.7%) of the health education participants (Risk Ratio = 1.08; 95%CI = 0.98-1.20).

Fig. 1. Effect of physical activity on persistent major mobility disability.ed equivalenti.

In conclusion, the LIFE study provides definitive evidence that a
structured physical activity intervention prevents major mobility
disability in older adults with compromised physical function. This
has profound clinical and public health implications, supporting the
need to maintain physical activity in spite of functional decline in
late life. Accordingly, regular structured physical activity interventions
should be recommended in vulnerable older adults to prevent the
development of major mobility disability.
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NUOVE TECNOLOGIE IN TEMA DI CARDIOPATIE
DELL’ANZIANO PER IL TRATTAMENTO DELLE
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Valvola aortica senza suture
N. Buzzatti, O. Alfieri
Istituto Scientifico San Raffaele, Milano

La sostituzione valvolare aortica per stenosi aortica sintomatica è
l’intervento cardiochirurgico più comune nelle persone anziane.
L’indicazione operatoria è netta, a causa della prognosi rapidamente
infausta di tale valvulopatia. In assenza di gravi patologie associate
e di spiccata “fragilità”, il rischio operatorio è contenuto anche
nelle fasce di popolazione con età più avanzata. Quando invece sono
presenti copatologie significative e/o segni evidenti di “fragilità”, il rischio dell’intervento convenzionale può essere proibitivo e le opzioni
terapeuriche devono necessariamente differenziarsi.
Oggi, ai pazienti considerati inoperabili o ad alto rischio chirurgico
viene offerta l’alternativa dell’impianto valvolare aortico transcatetere (TAVI), indubbiamente meno invasivo e traumatico. Le linee
guida più recenti raccomandano la procedura TAVI nelle situazioni
sopradescritte, sottolineando il ruolo fondamentale dell’”Heart Team” nel processo decisionale 1. I dati scientifici di supporto all’uso
della TAVI nei pazienti inoperabili o ad alto rischio vengono forniti
dagli studi randomizzati PARTNER A 2 e PARTNER B 3. La procedura
TAVI può essere eseguita per via transfemorale o per via transapicale.
Occasionalmente, può anche essere conveniente impiegare la via
transaortica o transascellare o transcarotidea. Vi sono alcune controindicazioni assolute alla TAVI: l’aspettativa di vita inferiore ai 12
mesi e l’endocardite in fase attiva. Le controindicazioni relative invece
includono la valvola bicuspide, l’insufficienza aortica pura, la dilatazione dell’aorta ascendente e il basso rischio operatorio del paziente.
Nei pazienti ad alto rischio del PARTNER A la mortalità a 30 giorni e
a 2 anni si attesta rispettivamente attorno al 3% e al 34%. Nei pazienti
inoperabili del PARTNER B la mortalità osservata a 2 anni è minore
di quella dei pazienti lasciati in terapia medica (rispettivamente 43%
vs 68%) e il beneficio in termini di sintomi è maggiore. Le complicanze tipiche della TAVI sono l’ictus, le complicanze vascolari, il
blocco atrio-ventricolare e soprattutto l’insufficienza aortica residua
da leak paravalvolari, che si associa ad una ridotta sopravvivenza. I
dispositivi di nuova generazioni sembrano aver ridotto l’insufficienza
aortica residua, tuttavia dati più consistenti sono necessari. Sulla base

dell’esperienza acquisita e dei risultati migliorati, la TAVI potrebbe in
futuro estendersi anche ai pazienti anziani con rischio intermedio.
Un’alternativa alla TAVI nei pazienti anziani può essere la valvola
senza suture: una tecnica “a metà strada strada” tra la sostituzione
valvolare aortica tradizionale e la TAVI. Con questa tecnica, dopo
l’arresto cardioplegico e l’apertura dell’aorta ascendente la valvola
nativa viene rimossa come di consueto ma all’interno dell’anello
aortico viene espanso sotto visione diretta uno stent metallico che si
ancora all’aorta e al cui interno è alloggiata una protesi biologica
tradizionale; la valvola può essere inoltre riposizionata fino ad ottenere il risultato desiderato.
Per il momento sono considerate contro-indicazioni relative all’uso
delle protesi senza suture: la bicuspidia vera, l’insufficienza aortica
prevalente, una eccessiva dilatazione dell’aorta ascendente, la copresenza di una protesi mitralica.
A parità di caratteristiche pre-operatorie la valvole senza suture
hanno mostrato simile mortalità (2-3%) e incidenza di ictus e di PM
nei confronti delle protesi chirurgiche tradizionali. I vantaggi principali sono il minor traumatismo sull’anello nativo, la maggiore area
effettiva valvolare e la maggior velocità di impianto che consente di
ridurre i tempi di clampaggio e di circolazione extracorporea. Questa
riduzione a sua volta può significativamente ridurre sia le complicanze post-operatorie e sia la permanenza in terapia intensiva e in
ospedale 4. Esse inoltre facilitano intrinsecamente l’uso di approcci
mini-invasivi come la ministernotomia e la minitoracotomia 5.
I vantaggi rispetto alla TAVI sono la possibilità di decalcificare l’anello nativo e posizionare in modo più accurato la protesi aortica,
praticamente annullando i leak paravalvolari 6. Inoltre l’uso di una
protesi chirurgica ben nota assicura dei risultati affidabili in termini
di degenerazione nel tempo.
Dati i vantaggi delle protesi senza suture, i pazienti anziani a rischio
basso-intermedio (tradizionalmente chirurgici) potrebbero trarre i
maggiori benefici dall’uso di queste nuove bioprotesi, soprattutto nel
caso di interventi combinati (ad esempio sostituzione valvolare aortica e bypass aorto-coronarico) e di anelli valvolali piccoli. Dall’altra
parte, i pazienti anziani fragili ad alto rischio potranno essere trattati
con maggiore sicurezza e con risultati accettabili con la TAVI, che
evita completamente la necessità di arrestare il cuore e la circolazione
extracorporea.
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Il trattamento delle aritmie in età geriatrica
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1
SOD Cardiologia e Medicina Geriatrica e Unità di Ricerca di Medicina
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Da un’esperienza clinica all’insuccesso della terapia anti-aritmica nel
paziente anziano
G.F. è una erborista in pensione di 83 anni. Completamente autonoma, non ha disturbi di tipo cognitivo. Da 15 anni è soggetta ad
episodi di palpitazione di durata variabile. Accertamenti cardiologici hanno dimostrato che si tratta di episodi di fibrillazione atriale
(FA). Ha sempre rifiutato per motivi culturali di assumere terapia
anticoagulante, nonostante un punteggio CHA2DS2-VASc di 4 (età,
ipertensione arteriosa, genere femminile), e terapia anti-aritmica in
modo sistematico. Nonostante i suggerimenti del medico, ha preferito
trattare gli episodi aritmici con terapia “pill-in-the-pocket”. Giunge
in DEA nel primo pomeriggio, astenica, confusa, bradicardica, ipotesa. Ha vomito e sudorazione algida. L’ECG evidenzia bradicardia
sinusale marcata ed alterazione della conduzione persistente a tipo
blocco di branca sinistra completo, prima assente. Dall’anamnesi
farmacologica recente si comprende che la paziente ha assunto per
errore una dose doppia di propafenone (600 invece di 300 mg) dopo
aver avvertito la presenza di FA. Viene deciso per il trasferimento in
un reparto sub-intensivo, dove, dopo terapia di supporto opportuna,
si assiste alla completa scomparsa della sintomatologia e del ritardo
di conduzione. Viene intrapresa terapia con anticoagulanti orali ed
anti-aritmica profilattica con amiodarone.
Questo caso clinico evidenzia in modo chiaro i limiti importanti
della terapia anti-aritmica, presenti, soprattutto, in soggetti di età
avanzata. A parte l’uso del trattamento “pill-in-the-pocket”, sempre
sconsigliato dopo i 75 anni di età 1, situazioni esterne – in questo
caso l’emozione per l’arrivo di familiari – hanno provocato l’assunzione errata di una doppia dose di farmaco, rivelando il basso
indice-terapeutico di uno degli anti-aritmici di più largo impiego.
Il problema degli eventi avversi del trattamento anti-aritmico è
estremamente importante. Infatti, nel caso della FA, l’amiodarone,
il farmaco più efficace nella prevenzione delle recidive, è gravato
da una maggiore incidenza di effetti collaterali rispetto a sotalolo
e propafenone (18 vs. 11%, p = 0,06) 2. Dati recenti dello studio
ARISTOTLE dimostrano, poi, che, in soggetti con FA trattati con warfarin, rispetto a coloro che ricevono apixaban, l’amiodarone si associa ad un più basso TTR e ad un aumento della incidenza di ictus e
cardioembolismo 3. Più generalmente, per ogni anti-aritmico è possibile calcolare un “number needed to harm”, compreso tra 9 per la
chinidina e 27 per amiodarone, propafenone e sotalolo 4. Su questa
base, si comprende come, in una popolazione di pazienti anziani
con coronaropatia e FA, una terapia anti-aritmica mirata si correli,
ad un anno, ad un significativo aumento di tutte le ospedalizzazioni
e delle ospedalizzazioni cardiovascolari 5. In effetti, nel sottogruppo
dei pazienti dello Studio AFFIRM con FA di età compresa tra i 70 e
gli 80 anni, la terapia per il controllo della frequenza cardiaca si
era dimostrata associata sia ad una significativa riduzione della
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mortalità che delle ospedalizzazioni, rispetto a quella per il controllo del ritmo cardiaco 6. Effettivamente, la terapia antiaritmica che
utilizziamo quotidianamente si basa su molecole che interferiscono con i canali cellulari, sperimentate molto spesso solo in modo
empirico, con percentuali di efficacia conseguentemente basse (5065%) 7. Su questi presupposti si comprende come la terapia per il
controllo della frequenza cardiaca sia più frequentemente adottata
in pazienti anziani con FA 8. Tuttavia anche i farmaci comunemente
usati per questo tipo di approccio hanno recentemente dimostrato
una scarsa efficacia. Infatti, una meta-analisi di 10 studi che valutavano l’influenza della terapia beta-bloccante in pazienti con
scompenso cardiaco, ha dimostrato che, in presenza di aritmia, il
trattamento attivo non riduce né la mortalità né le ospedalizzazioni
per motivi cardiovascolari 9. Inoltre, in un ampio studio di popolazione, è stato osservato che l’impiego di digitale in pazienti anziani
(età media > 79 anni) con FA si correla ad un aumentata mortalità
sia in presenza che in assenza di scompenso cardiaco 10.
Terapia anti-aritmica. Quali prospettive?
Ablazione della fibrillazione atriale. In uno studio recente, il 55%
(N = 324/587) dei pazienti con FA ed età > 75 anni è risultato eleggibile per procedura di ablazione dell’aritmia. Dopo un follow-up
medio di 3 anni, i pazienti trattati, rispetto al gruppo di controllo,
mostravano più spesso ritmo sinusale (83 vs. 22%, p < 0,001), che
si correlava significativamente ad una aumentata sopravvivenza ad
1 e 5 anni. I soggetti trattati efficacemente avevano poi una minore
incidenza di emorragie ed ictus 11. L’ablazione della FA ha dimostrato
inoltre di essere associata all’aumento dello stato funzionale, valutato
con VO2 di picco, e al miglioramento della qualità della vita, valutata
con EQ-5D ed EQ-VAS 12Heart Centre, Hospital Podlesi a.s., Trinec 739
61, Czech Republic</Address><Web_URL>PM:23851514</Web_
URL><ZZ_JournalStdAbbrev><f name=”System”>Europace.</
f></ZZ_JournalStdAbbrev><ZZ_WorkformID>1</ZZ_WorkformID></MDL></Cite></Refman>.
Scompenso cardiaco, terapia di resincronizzazione cardiaca e
defibrillatore impiantabile. Per quanto riguarda lo scompenso
cardiaco, la terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) si è rivelata
una terapia efficace nel determinare “reverse remodeling” e nel migliorare la performance del ventricolo sinistro (VS) anche in pazienti
con età ≥ 75 anni 13. Una recente analisi dei 29777 pazienti - con
età media di 75 anni - inclusi nel “National Cardiovascular Data
Registry” ha dimostrato che l’uso della CRT associato a quello del
defibrillatore impiantabile (ICD), riduce nel follow-up ad 1 e 3 anni,
rispetto all’uso del solo ICD, sia la mortalità complessiva (25,7 vs.
29,8%, p < 0,001) che i ricoveri (68,6 vs. 72,8%, p < 0,001) 14. Questi
effetti potrebbero essere spiegati, oltre che dal miglioramento della
funzione sistolica del VS, dalla conseguente ridotta attivazione della
infiammazione cronica 15 e dalla diminuzione del carico aritmico
complessivo osservata nei “responder” 16. I risultati preliminari di
uno studio policentrico italiano, condotto in una popolazione di 52
pazienti con età media di 68 anni (67° percentile: 72 anni), dimostrano poi, che già dopo 6 mesi dall’inizio della CRT, oltre ad una più
alta frazione di eiezione del VS, è possibile osservare il miglioramento
della performance cognitiva, valutata con MMSE, e funzionale, valutata con “Short Physical Performance Battery”.
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Infine per quanto riguarda più specificamente il trattamento delle
aritmie ventricolari è entrato recentemente in uso il defibrillatore
impiantabile sottocutaneo (S-ICD), che permette una efficace interruzione di tachicardia e fibrillazione ventricolare, evitando il posizionamento di cateteri intracardiaci e quindi diminuendo il rischio
di endocardite e di altre complicanze. Lo svantaggio del dispositivo è
rappresentato dalla impossibilità di eseguire una elettrostimolazione
per correggere la presenza di una eventuale bradicardia 17. A questo
proposito, i risultati dello studio non randomizzato EFFORTLESS SICD, in cui sono stati arruolati 472 pazienti, seguiti in un follow-up
medio di 558 giorni, evidenziano, ad un anno, l’assenza di complicanze legate al posizionamento del device nel 94% della casistica
e una incidenza di shock inappropriati del solo 7%. L’interruzione
dei 93 episodi di fibrillazione e tachicardia ventricolare avveniva
nell’88% dei casi con il primo shock e nel 100% dei casi dopo cinque
shock 18.
In conclusione, la terapia delle aritmie nei pazienti di età avanzata
è estremamente complessa e, molto spesso, inefficace, se attuata con
farmaci e trattamenti tradizionali. L’impiego di tecnologie innovative,
indirizzate ad una più profonda interazione con il substrato che ha
portato alla malattia e al superamento di possibili complicanze, può
effettivamente migliorare, oltre alla prognosi del paziente, capacità
funzionale e qualità della vita.
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Simposio
LE PERDITE DI COSCIENZA NELL’ANZIANO
CON DEMENZA: UN TERRITORIO DA ESPLORARE
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Farmaci per la demenza e rischio di cadute
e sincope
P. Abete
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università di Napoli
Federico II, Napoli

Circa due terzi dei pazienti anziani con deterioramento cognitivo cadono ogni anno con una frequenza che è da 2 a 8 volte più alta della
popolazione generale1 2. Le conseguenze delle cadute nell’anziano sono notevoli, tra cui la morbosità, la mortalità e l’istituzionalizzazione
con sostanziale aumento dei costi per la sanità pubblica. I pazienti
anziani affetti da demenza sono particolarmente inclini alle complicanze delle cadute per i noti disturbi della deambulazione e dell’equilibrio, per l’attenzione limitata, per la presenza di ipotensione
ortostatica e soprattutto per il largo utilizzo di farmaci psicotropi 1 2.
Sebbene gli interventi multifattoriali sono dimostrati efficaci nel ridurre le cadute, le prove che tali interventi, soprattutto farmacologici,
possano essere efficaci nei pazienti con demenza è limitato. Gli inibitori
delle colinesterasi e la memantina, antagonista non competitivo del
recettore per il N-metil-D-aspartato (NMDA), recettore che viene attivato dal glutammato, sono i farmaci largamente utilizzati per trattare i
sintomi della malattia di Alzheimer e di altre forme di demenza.
Nonostante il loro uso comune, poco si sa circa l’effetto di questi farmaci sulla deambulazione, sulle cadute e sugli eventi avversi ad essi
correlati. I dati di sicurezza provenienti da studi randomizzati controllati sono stati limitati a singoli agenti o tipi di demenza specifici,
o non incentrata sugli eventi negativi correlati alle cadute. Mentre
alcuni studi suggeriscono che gli inibitori delle colinesterasi possano
ridurre le cadute perché migliorano l’andatura e il controllo dell’equilibrio, possibilmente attraverso il loro positivo effetti sulla attenzione e sulla funzione esecutive, altri studi, invece, hanno evidenziato
casi di cadute, sincope e lesioni traumatiche legate all’assunzione di
inibitori delle colinesterasi e della memantina.
Recentemente, un ampio studio di coorte basato ha mostrato elevata
incidenza di sincope, di impianto di pacemaker e di frattura dell’anca
in pazienti con demenza che assumono inibitori delle colinesterasi
rispetto a pazienti con demenza in assenza di terapia.
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Una recente metanalisi 3 di studi randomizzati controllati (n = 54)
ha evidenziato che l’utilizzo di inibitori delle colinesterasi è stato
associato con un maggior rischio di sincope (Odds Ratio [OR] = 1.53,
95% CI [Intervallo di confidenza] = 1.02-2.30), rispetto al placebo,
ma non con altri eventi quali cadute (OR = 0.88, 95% CI = 0.741.04), frattura (OR = 1.39, 95% CI = 0.75-2.56) e lesioni traumatiche
(OR = 1.13, 95% CI = 0.87-1.45). L’uso di Memantina è stato associato ad un minor numero di fratture (OR 0.21, 95% CI = 0.05-0.85), ma
non con altri eventi (cadute: OR = 0.92, 95% CI = 0.72-1.18; sincope:
OR = 1.04, 95% CI = 0.35-3.04; lesioni traumatiche: OR = 0.80, 95%
CI = 0.56-1.12). Tali risultati erano indipendenti dal tipo e gravità del
deficit cognitivo, stato residenziale o lunghezza del follow-up.
Un altro aspetto importante riguarda l’utilizzo di farmaci anti-parkinsoniani in pazienti anziani dove il deterioramento cognitivo e/o
la demenza di associa alla presenza di sintomatologia caratterizzata
da tremore, rigidità, bradicinesia ed instabilità posturale. Nello studio
SYD (SYNCOPE–DEMENTIA), studio osservazionale multicentrico,
coordinato dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, condotto in centri di Unità di Valutazione Alzheimer (UVA), Syncope
Unit, Residenze sanitarie assistenziali (RSA) o reparto per acuti sono
stati valutati pazienti anziani con diagnosi di demenza ed episodi di
perdita di coscienza transitoria e/o caduta non spiegata. L’utilizzo di
psicofarmaci quali benzodiazepine, antiepilettici, antipsicotici, antidepressivi ed inibitori delle colinesterasi era simile nei pazienti con
e senza caduta. Al contrario, l’utilizzo di farmaci anti-parkinsoniani
sembrava ridurre il numero delle cadute avvalorandone l’effetto
favorevole in pazienti anziani con presenza contemporanea di deficit
cognitivo e morbo di Parkinson.
Considerando l’effetto negativo della sincope e delle cadute sull’impiego di risorse nel sistema sanitario, si rendono necessari studi
prospettici e/o osservazionali al fine di valutare il potenziale ruolo
negativo dei farmaci psico-attivi su tali eventi in pazienti anziani con
deterioramento cognitivo.
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L’ipotensione ortostatica nei pazienti con demenza
M. Rafanelli, A. Ceccofiglio, F. Tesi, G. Toffanello, V.M. Chisciotti, F.C.
Sacco, N. Marchionni, A. Ungar
Centro per lo Studio della Sincope, Cardiologia e Medicina Geriatrica,
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi
di Firenze e Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

L’ipotensione ortostatica (IO) è una riduzione di pressione arteriosa
sistolica (PAS) ≥ 20 mmHg che può o meno associarsi a riduzione
di pressione arteriosa diastolica (PAD) ≥ 10 mmHg, in ortostatismo.
Nella forma classica le modificazioni pressorie si verificano nei primi
3 minuti; in quella iniziale si osserva un brusco calo pressorio > 40
mmHg, con recupero rapido; nella forma ritardata, si ha una lenta
riduzione di PAS 1. La prevalenza di IO aumenta con l’età 2. Esistono
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cause acute-reversibili (ipovolemia) e croniche-irreversibili (scompenso cardiaco, diabete mellito, Malattia di Parkinson, Demenza a
Corpi di Lewy, Atrofia Multi-Sistemica, Pure Autonomic Failure). Il
rischio è incrementato da farmaci antipsicotici, levodopa, diuretici,
sedativi e vasodilatatori, d’uso nelle suddette condizioni croniche, con
grave limitazione gestionale.
La stazione eretta provoca lo spostamento da 500 a 1000 cc di sangue
a livello splancnico e di arti inferiori, con riduzione di ritorno venoso,
portata cardiaca, pressione arteriosa e conseguente attivazione simpatica ed inibizione vagale, per limitare il calo pressorio. IO ed ipoperfusione cerebrale occorrono in caso di fallimento di questa risposta 3.
Esiste una correlazione tra ipotensione ortostatica e declino cognitivo.
L’ipotensione cronica comporta un’inadeguata perfusione encefalica,
indipendentemente dall’autoregolazione del flusso cerebrale 4, che risulta inoltre alterata da regimi pressori troppo elevati o troppo ridotti,
tipici dei pazienti con disfunzione barocettiva 5 in cui si osserva deficit
motorio, attentivo e delle funzioni esecutive 6-8, come confermato
in un’ampia casistica 9. L’ipoperfusione cerebrale e l’ipotensione
sistemica sono associate alla presenza di leucoaraiosi, che potrebbe
rappresentare l’anello di congiunzione tra ipotensione ortostatica e
declino cognitivo 10 11.
La disautonomia è caratteristica di Malattia di Parkinson e Demenza
a Corpi di Lewy, in cui la deposizione di aggregati di alfa-sinucleina
in centri di controllo autonomico (ipotalamo, nucleo parabrachiale,
nucleo del rafe mediano) ed in neuroni simpatici pre- e post-gangliari,
comporta un inappropriato rilascio di noradrenalina in ortostatismo
con conseguente ipotensione ortostatica, presente nel 56% dei pazienti
con Malattia di Parkinson 12. In passato si riteneva che la disfunzione
autonomica fosse propria degli stadi avanzati della patologia a Corpi
di Lewy; recenti evidenze suggeriscono invece un interessamento premotorio, indipendente dall’effetto di farmaci ipotensivanti 13. Se pur
in misura minore, l’ipotensione ortostatica è presente anche nella
Malattia di Alzheimer 14, come da dimostrata disfunzione barocettiva,
alla cui base potrebbe risiedere il precoce interessamento della corteccia
insulare, centro di controllo autonomico 15.
Il trattamento dell’IO prevede un’attenta rivalutazione farmacologica, strategie comportamentali e farmaci specifici, come midodrina 16,
fludrocortisone 17. La piridostigmina è un inibitore delle colinesterasi,
in grado di migliorare l’IO lieve-moderata, senza aggravare l’ipertensione clinostatica 18. Infine, un recente studio clinico multicentrico
ha dimostrato l’utilità e la tollerabilità di droxidopa, aminoacido artificiale convertito in noradrenalina, nel miglioramento sia oggettivo,
sia soggettivo dell’ipotensione ortostatica.
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Simposio
I PROBLEMI DELLA FORMAZIONE IN GERIATRIA
MODERATORI: GIANFRANCO SALVIOLI (MODENA), UMBERTO SENIN (PERUGIA)

Le nuove modalità formative
P. Falaschi, L. Maccari
U.O. Geriatria. Dipartimento di Scienze Mediche e Medicina Traslazionale, Sapienza Università di Roma, Italia

Nel complesso quadro socio-assistenziale attuale, il geriatra si
trova a gestire nuovi e complessi bisogni socio-sanitari del paziente anziano che investono non solo bisogni di tipo assistenziale,
ma anche di tipo psicologico e familiare. Per far fronte a queste
impellenti necessità, la formazione può rappresentare una buona
risposta, prevedendo un vigoroso intervento di aggiornamento
educazionale, basato su contenuti aggiornati e destinato alle
molteplici figure professionali che si occupano della cura del
paziente anziano.
Le modalità e gli strumenti che attualmente sono a nostra disposizione sono molteplici e variegati e coinvolgono diverse modalità di
formazione post-laurea (come master o corsi di alta formazione),
sono destinati a molteplici figure professionali (medici, infermieri,
psicologi, etc.), utilizzano diverse modalità di formazione (lezioni
frontali, teledidattica, seminari, laboratori, etc.) e formano nuove
figure professionali con specifiche competenze (come il Case Manager
geriatrico, il Bone Specialist, lo psicogeriatra, etc…).
Molti sono gli ambiti di intervento che necessitano di una particolare
attenzione e in quest’intervento si affronteranno quattro ambiti che,
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a nostro avviso, rappresentano importanti necessità di formazione
geriatrica:
– l’assistenza al paziente anziano;
– la fragilità ossea e l’osteoporosi;
– la formazione e l’informazione dedicata ai caregiver;
– l’utilizzo di nuove e variegate modalità formative.
La cura e l’assistenza al paziente anziano rappresenta un importante
ambito di formazione del personale sanitario. Infatti l’anziano è bisognoso di cure e di attenzioni importanti, presentando spesso problemi
multipli, talora con un quadro clinico instabile, con polipatologia ed
elevata complessità, spesso con disabilità più o meno evidenti. Per
questi motivi, la conoscenza di tematiche quali la fragilità dell’anziano, le grandi sindromi geriatriche o la conoscenza della struttura
organizzativa della rete dei servizi all’anziano sono aspetti importanti
da affrontare, soprattutto con figure professionali che non prevedono
scuole di specializzazione, come gli infermieri. In quest’ottica la
cattedra di geriatria di “Sapienza” Università di Roma organizza da 4
edizioni un Master di I livello dedicato alla formazione del Case Manager geriatrico e un Corso di Alta Formazione dedicato all’assistenza
del paziente geriatrico. Per quanto riguarda invece medici e psicologi,
la cattedra organizza un Master di II livello in Psicogeriatria, con l’obiettivo di formare queste figure professionali nella cura all’anziano,
con particolare attenzione agli aspetti psicogeriatrici.
Un altro ambito che, a nostro avviso, necessita di attenzione è l’approfondimento di tematiche quali l’osteoporosi e la fragilità ossea. Dati
recenti mostrano chel’85% delle donne nella fascia di età compresa
dai 70-79 anni presenta osteopenia o osteoporosi e che il numero delle donne osteoporotiche in Italia nel 2000 è risultato pari a 3.928.000
ed è stato stimato che nel 2025 salirà a 4.690.000. Inoltre si stima che
circa 1/3 delle donne e 1/8 degli uomini sopra i 50 anni presenterà
una frattura osteoporotica durante la loro vita. In Europa nelle donne
si passerà dalle oltre 300.000 fratture del 2000 a quasi 800.000 nel
2050 e nel 2002 le 80.800 fratture di femore hanno comportato una
spesa di 1.097.000.000 milioni di euro, paragonabile a quello per
l’infarto del miocardio. Prendendo in considerazione questi dati, si
comprende quanto sia importante una formazione specifica in questi
ambiti e quindi abbiamo istituito un Corso di Alta Formazione riservato a medici in “Gestione Clinica del Paziente Anziano Fratturato di
Femore” e in “Osteoporosi e Malattie Metaboliche dello Scheletro”.
Un’altra necessità presente in ambito geriatrico riguarda anche la
cura e l’assistenza dei caregiver, cioè di chi si prende cura quotidianamente dei pazienti anziani. In questo caso, formare significa
soprattutto informare e mettere in condizione i caregivers di potersi
prendere cura al meglio dell’anziano, avendo conoscenze assistenziali, psicologiche e amministrative relative all’assistenza del paziente
anziano. La “Sapienza” di Roma organizza corsi brevi, con sessioni
teoriche e pratiche, dedicati all’approfondimento di tutte le tematiche
assistenziali e organizzative rilevanti nella cura dell’anziano.
I molteplici ambiti da affrontare in ambito geriatrico possono oggi essere approfonditi non solo tramite le tradizionali lezioni frontali, ma
anche in teledidattica. La “Sapienza” di Roma mette a disposizione di
tutti i suoi corsisti una piattaforma e-learning che permette di formare in modalità interattiva e asincrona, in un’ottica costruttivista della
formazione; lo studente non è più solo “serbatoio” da riempire di
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conoscenze, ma è agente attivo della sua formazione che può scegliere
in autonomia dove, quando come apprendere nuove conoscenze.
La presente relazione ha individuato alcuni “esempi modello” di necessità formative e relative possibilità di intervento, ma naturalmente
lo spazio di possibilità formativo è praticamente illimitato. Molto
ancora si può fare nel campo della formazione in ambito geriatrico,
individuando nuove necessità, nuovi percorsi formativi e nuovi profili
professionali.

Simposio SIGG-AGE
LA FRAGILITÀ DELLA GERIATRIA
MODERATORI: GIUSEPPE PAOLISSO (NAPOLI), SALVATORE PUTIGNANO
(NAPOLI)

Italia divisa: le disomogeneità territoriali nella
gestione dell’anziano fragile sul territorio
G. Isaia
SCDU Geriatria, AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)

L’assistenza agli anziani in generale rappresenta una delle sfere
nelle quali l’intervento pubblico si caratterizza maggiormente per
disomogeneità a livello territoriale; in ogni realtà locale si articolano
diverse combinazioni di interventi statali, regionali e comunali che
solitamente vengono gestite e amministrate sempre a livello locale. In
sostanza, ogni Regione organizza l’assistenza all’anziano nel modo
che ritiene più opportuno e utile alle proprie esigenze, anche tenendo
conto delle caratteristiche della popolazione e del territorio stesso.
Una tale regionalizzazione dell’assistenza, congiuntamente alle
differenze storiche, sociali, culturali ed economiche che esistono nel
nostro paese, ha determinato nel tempo molteplici disuguaglianze di
accesso ai servizi per gli anziani non autosufficienti. Tali differenze
vanno ascritte principalmente a ragioni di carattere storico. Infatti,
rispetto alle disponibilità variabili del Fondo Sanitario Regionale,
le risorse erogate ai differenti servizi territoriali per gli anziani dipendono anche in larga parte dalla tradizione locale: i servizi che
maggiormente si sono sviluppati in ogni contesto sono anche i servizi
che ricevono tendenzialmente i fondi più rilevanti.
In Italia non si può parlare di un modello unico e condiviso nella
gestione dell’anziano fragile sul territorio, ma di modelli differenti
contestualizzati a livello locale. Regioni come Trentino Alto Adige e
Valle d’Aosta, ad esempio, hanno investito molto sulla residenzialità
sacrificando il ruolo dell’ADI, mentre in altre regioni italiane, quali l’Emilia Romagna, il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con alta
intensità di cure appare senza dubbio maggiormente diffuso. Le Regioni
meridionali, in generale, presentano una bassa offerta di residenzialità
e/o servizi di assistenza domiciliare, offrendo però una più ampia
possibilità di accesso all’indennità di accompagnamento. Proprio tale
differenza di fondo, è in grado di influenzare le offerte loco-regionali.
Infatti è ragionevole pensare che laddove l’indennità di accompagnamento è più diffusa, vi sia la tendenza a mantenere l’anziano al proprio
domicilio, anche perché tale aiuto economico rappresenta, talvolta, una
fonte di sostentamento anche per altri membri della famiglia.
Se tale estrema disomogeneità può apparire caotica e a tratti discri-
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minante, è doveroso sottolineare come il contesto sociale nel quale si
sono sviluppati i vari servizi rappresenti una realtà da tenere in seria
considerazione e che in molti casi è da sola sufficiente a giustificare le
differenze tra Regioni. Tuttavia, appare meno giustificabile il riscontro di disomogeneità nell’offerta dei servizi territoriali all’anziano che
si verificano all’interno di una stessa Regione. L’impressione è che in
Italia tale tipo di assistenza non derivi da target regionali programmati e stabiliti a priori magari secondo una logica epidemiologica,
ma venga affidata alla volontà e alle disponibilità di ogni singola ASL.
Tale evenienza, come si può immaginare, genera spesso discriminazioni sociali oltre che malcontento generale.
Inoltre, la mancanza di programmazione a lungo termine e l’incoerenza amministrativa pongono spesso le singole amministrazioni
territoriali in una posizione di debolezza che tende ad acuirsi in caso
di crisi socioeconomica. Il periodo storico che il nostro paese sta
attraversando è infatti caratterizzato da una crescente richiesta di
assistenza all’anziano, che si scontra duramente con la realtà della
situazione economica. La crisi ha indotto una riduzione dei finanziamenti erogati al welfare e più in particolare alla gestione territoriale
dell’anziano affetto da patologia cronica, ma tale risparmio di risorse
potrebbe presto tradursi in un incremento della spesa sanitaria necessaria alla gestione della riacutizzazione delle patologie croniche.
In conclusione, è lecito ipotizzare e accettare differenze loco-regionali
in un paese costituito da identità culturali diverse, tuttavia, la forza
e l’efficacia di un sistema si basano anche sulla predisposizione di
modelli organizzativi per larghi tratti comuni a livello nazionale,
in modo tale che l’accesso ai differenti servizi sia consentito a tutti,
prevedendo eventualmente una rimodulazione delle risorse sulla base
della richiesta attesa per gli anni successivi.

Simposio
INFEZIONI DA CANDIDA NEL PAZIENTE ANZIANO:
CHI, COME E QUANDO TRATTARE?
MODERATORI: GIUSEPPE SERGI (PADOVA), GIANLUIGI VENDEMIALE (FOGGIA)

La candidiasi invasiva in geriatria:
un problema emergente
G. Vendemiale
Cattedra di Medicina Interna e geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Foggia

Le Candida spp. sono lieviti fisiologicamente presenti negli individui
sani, il cui serbatoio principale è sito nel tratto digerente e non sono
causa di infezione finché l’equilibrio della flora saprofita, i meccanismi di difesa antifungini o le normali difese naturali non vengono
perturbati 3. Sono possibili diverse condizioni cliniche: lo sviluppo di
una Candidosi, la forma più semplice di infezione fungina causata
da qualsiasi specie di Candida, una Candidemia, quando l’infezione
si presenta nel torrente ematico, una Candidosi Invasiva (CI) se dal
sangue le Candida spp. infettano tessuti o organi 1 4. Candidemia e
CI mostrano una crescente incidenza in ambito ospedaliero tanto da
rappresentarne la quarta causa più comune di infezioni nosocomiali
ematiche negli USA 2. Studi di sorveglianza che hanno coinvolto

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - RELAZIONI

234

ospedali italiani hanno messo in evidenzia che le micosi sarebbero
responsabili del 15% dei casi delle infezioni ospedaliere, di cui il
70-90% dovute a Candida spp. Tradizionalmente la CI si è sempre
posta come una forma di infezione più frequentemente osservata nei
reparti di terapia intensiva ma nell’ultima decade si è invece assistito
ad un progressivo cambiamento di tendenza. I reparti di Medicina
Interna e Geriatria hanno visto crescere il numero dei casi dei pazienti con diagnosi di CI. La sempre maggior complessità dei ricoveri
nei reparti medici, l’aumento della popolazione di pazienti anziani,
le comorbidità, gli alti tassi di colonizzazione orofaringea, contribuiscono certo alla spiegazione del fenomeno. I fattori più importanti in
grado di ledere l’integrità delle normali barriere cutanee e mucose e
che predispongono all’infezione invasiva da Candida sono di sempre
maggior riscontro in pazienti ospedalizzati ed ancor più di età geriatrica: terapia antibiotica ad ampio spettro (in grado di sopprimere la
normale flora batterica commensale e di permettere la crescita micotica specie nel tratto gastrointestinale), cateteri venosi centrali ed
in genere cateteri vascolari e nutrizione parenterale (fattori favorenti
l’accesso al torrente circolatorio delle candide ed il loro attecchimento sulla porzione intravascolare del catetere), stati di immunosoppressione generale (per malattie autoimmuni, neoplastiche, uso di
steroidi ecc) (Tab. I). In tale contesto il paziente geriatrico appare
particolarmente esposto al rischio di micosi a causa dei diversi fattori
di rischio ai quali è esposto 3. Purtroppo ancora molto poco si conosce
circa l’epidemiologia delle infezioni fungine nei luoghi di cura dei
pazienti anziani con malattie croniche, le lungodegenze e le strutture
socio-sanitarie. L’attuale scenario epidemiologico va arricchito di una
forte contestualizzazione clinica per quanto riguarda la rapidità diagnostica e terapeutica, unici aspetti con un’immediata ricaduta sulla
riduzione della mortalità, con un tasso ancora variabile tra il 36% e
63% 4. Attualmente, nonostante l’impiego di farmaci antifungini, la
CI resta ancora la più frequente micosi mortale associata a degenze
prolungate ed a un conseguente aumento dei costi 7.
Tab. I. Fattori di rischio noti per lo sviluppo di Candidemia e CI.
Colonizzazione da Candida

Nutrizione parenterale totale

Antibiotici ad ampio spettro
Terapia immunosoppressiva
Pregressa terapia antibiotica
Neutropenia
Ustioni estese (>50%)
Alterazione delle barriere fisiologiche GI
Chirurgia addominale maggiore
Chirurgia del tratto urinario con candiduria
Traumatologia maggiore (ISS > 20)
Trasfusioni multiple
Tossicodipendenza per via venosa

Emodialisi
Apache II score > 20
Catetere venoso centrale
Candiduria > 10 5cfu/ml
Età estreme
Diabete mellito
Insufficienza renale
Intervento chirurgico recente
Catetere urinario
Cateteri vascolari
Prolungata degenza in ICU (>7 gg)

Tra le specie patogene la C. albicans rappresenta la specie più frequentemente isolata nelle candidemie e nelle CI 5. Tuttavia il numero
delle positività delle forme non albicans (C. parapsilosis, C. glabrata,
C. tropicalis, C. krusei, C. incospicua, C. norvegensis) è in aumento in
relazione allo sviluppo di resistenze e al variare delle caratteristiche
del paziente, rendendo complessa la scelta terapeutica 6. Molte specie

di Candida hanno capacità di produzione di biofilm. Questa matrice
glicoproteica favorisce l’adesione alle superfici di dispositivi bioprotesici quali cateteri vascolari o vescicali e protesi valvolari cardiache
rendendone difficile l’eradicazione specie se si utilizzano antimicotici
tradizionali e scarsamente attivi su biofilm.
L’attenta osservazione, le scelte diagnostiche ed il pronto riconoscimento clinico sono fattori determinanti di fronte ad una infezione
fungina essendo dimostrato che l’alta mortalità da candidemie e CI
è attribuibile sia al ritardo del sospetto diagnostico che al ritardo,
anche modesto (24-48 ore), della somministrazione di una terapia
empirica appropriata (Fig. 1).

Fig. 1. Correlazione tra mortalità intraospedaliera e ritardo nell’inizio della
terapia antifungina.

Da un punto di vista internistico, la candidemia va dunque inquadrata come una malattia che si sviluppa nell’ambito delle comorbidità
e della vulnerabilità generica del paziente, delle procedure invasive e
cateterizzazioni, spesso necessarie durante l’ospedalizzazione, e della
selezione ecologica di Candida spp. da parte di terapie antibiotiche
precedenti o concomitanti.
I farmaci antifungini disponibili in clinica e più efficaci per il trattamento di candidosi, candidemie e CI appartengono a differenti
categorie: polieni (Amb-d, L-AmB, Amblipidcomplex [ABLC] e Ambcolloidaldispersion [ABCD]), triazoli (fluconazolo e voriconazolo) ed
echinocandine (caspofungina, anidulafungina, micafungina). Sebbene tutti attivi contro la maggior parte delle infezioni, presentano
notevoli e sostanziali differenze in termini di via di somministrazione,
biodisponibilità, tossicità ed efficacia nei confronti dei diversi agenti
etiologici e nelle diverse condizioni cliniche: l’AmB per anni considerata il farmaco di riferimento per le infezioni sistemiche gravi è caratterizzata, ad esempio, da importanti effetti collaterali oltre che da un
indice terapeutico non ottimale (condizioni parzialmente migliorate
con l’introduzione di nuove formulazioni lipidiche); i triazoli sono
più efficaci nei confronti di alcune specie di candida e molto meno
contro altre specie; le echinocandine sono considerate oggi di riferimento immediato nei pazienti critici e con instabilità emodinamica.
La scelta di un particolare agente per il trattamento della candidemia
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dovrebbe essere effettuata sulla base di una attenta valutazione
clinica, eventuale recente esposizione ad azoli, di un’intolleranza
ad antifungini, della specie di Candida isolata, della severità della
condizione sottostante, ed in genere della gravità del quadro clinico,
della presenza di comorbidità e della complessità e fragilità del paziente, caratteristiche peculiari del paziente geriatrico. Considerando
l’alto tasso di mortalità in questa particolare popolazione, dovrebbero
essere implementate misure in grado di migliorare l’outcome di
questi pazienti, in termini di stratificazione del rischio di sviluppo di
infezioni fungine e di precocità di un trattamento efficace e sicuro.
Per contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, presso gli Ospedali Riuniti di Foggia è stata realizzata una survey epidemiologica
retrospettiva per meglio definire la tipologia del paziente affetto da CI,
il suo profilo socio-sanitario, i fattori di rischio più frequentemente
associati alla malattia ed i tassi di mortalità ad essa associati.
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Gli antimicotici nella politerapia dell’anziano
fragile
G. Serviddio
Istituto di Medicina Interna, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Foggia

Negli ultimi decenni le infezioni fungine hanno acquisito sempre
maggior interesse in ambito internistico e geriatrico in quanto con
maggior frequenza i pazienti presentano condizioni patologiche o
iatrogene favorenti l’immunosoppressione.
I pazienti in trattamento chemioterapico o sottoposti a terapia con
farmaci biologici, i pazienti diabetici o affetti da disfunzioni d’organo
quali insufficienza renale o epatica o cardiaca, e, non ultimi per importanza, i pazienti affetti da comorbilità e i pazienti geriatrici sono
i gruppi nei quali la diagnosi di infezioni fungine è più frequente e
spesso a peggior prognosi. In modo particolare i pazienti geriatrici,
spesso affetti da pluripatologie o sottoposti a politerapia (in modo
particolare antibiotici ad ampio spettro e ad alto dosaggio per lunghi
periodi) o semplicemente perchè sottoposti ad ospedalizzazioni multiple o perchè aventi caratteristiche di fragilità risultano essere più
facilmente suscettibili di infezioni fungine localizzate e soprattutto
invasive. In tutte le categorie di pazienti su citate la Candida resta
l’agente più frequentemente chiamato in causa quale responsabile
di sepsi fungine. Tale dato epidemiologico è confermato anche nel
gruppo dei pazienti ospedalizzati, nei quali la Candida conferma il
suo primato quale agente eziologico di infezione micotica acquisita
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durante la degenza.
In quest’ultimo gruppo, essa è causa di forme invasive determinanti
un aumento della mortalità, il prolungamento della degenza e l’aumento dei costi di gestione. Le Candidosi rappresentano la terza causa
di sepsi nei paesi industrializzati. In Italia l’incidenza della candidiasi
invasiva è di ca 1 caso ogni 1000 ricoveri con incidenza massima nei
pazienti degenti presso le unità di terapia intensiva nei quali è pari a
16 casi ogni 1000 ricoveri 1.
In tutti i gruppi di pazienti analizzati la Candida albicans resta la
specie più frequentemente isolata anche se le forme non albicans (C.
glabrata, C. parapsilosis e C. tropicalis) hanno mostrato negli ultimi
anni un trend in aumento quali agenti eziologici di infezioni invasive
da miceti 2.
Per una migliore gestione delle infezioni da Candida in termini di
riduzione delle forme invasive è fondamentale innanzituto attuare
una corretta stratificazione del paziente per fattori di rischio al fine
di identificare i pazienti meritevoli di profilassi.
In tal senso i principali elementi indicativi di rischio sono: degenza
c/o unità di terapia intensiva, difunzioni d’organo richiedenti procedure invasive (ventilazione meccanica, tracheotomia, etc), patologie
oncoematologiche in modo particolare pazienti sottoposti a trapianto
di cellule staminali), trapianto di organi, chirurgia addominale, traumi, ustioni, terapia immunosoppressiva, neutropenia, diabete mellito,
durata della degenza ospedaliera, prolungata terapia antibiotica e
pregressa infezione da candida, la nutrizione parenterale totale, la
presenza di cateteri.
In tutti i pazienti aventi una o più dei fattori di rischio può essere
indicata l’effettuazione di profilassi antimicotica. Appare facilmente
intuibile dall’analisi dei fattori indicati dalla consensus italiana del
2013 che, nei pazienti geriatrici, il ricorso alla profilassi sembrerebbe
sempre indicato in quanto uno o più dei fattori citati sono presenti in
una elevata percentuale di casi; è altrettanto noto quanto invece poco
praticata sia questa scelta terapeutica rispetto alle indicazioni previste.
La scelta del farmaco risulta gravata dalla necessità di impiego di farmaci che non presentano una facile gestione soprattutto dal punto di
vista farmacocinetico e pertanto più problematica nel paziente anziano.
Nella grande famiglia dei farmaci antimicotici è opportuno tenere in
conto che gli azoli, ancora ampiamente utilizzati, sebbene presentino
ottima efficacia nei confronti della Candida albicans, hanno capacità
inibitoria sul sistema dei citocromi P450, per cui la loro somministrazione modifica inevitabilmente la concentrazioni di altri farmaci che
subiscono la metabolizzazione lungo le stesse vie. Ciò risulta essere
particolarmente evidente nella popolazione geriatrica nella quale
più farmaci sono co-somministrati con conseguente rischio di effetti
collaterali, tra i quali segnaliamo l’allungamento dell’intervallo QT.
Appare invece in aumento il ricorso alle echinocandine nella fase terapeutica anche del paziente geriatrico: sono farmaci che presentano
minimo metabolismo epatico e comunque non substrati di citocromo
P450 con conseguente miglior profilo di sicurezza. Ciononostante, il
ricorso esclusivo a questa tipologia di farmaci sta modificando la microbiologia delle infezioni da candida con sviluppo di ceppi resistenti
ed aumento di infezioni di ceppi non albicans.
La relazione vuole focalizzare gli aspetti salienti della sicurezza e del
metabolismo dei farmaci antifungini nel paziente geriatrico nell’am-
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bito della polifarmacologia provando a definire linee di condotta ragionate per minimizzare i rischi connessi alla loro somministrazione
ed ottimizzare dosi e durata di trattamento 1.
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Simposio
SOSTENIBILITÀ DELLE CURE DI FINE VITA TRA
CULTURA E ORGANIZZAZIONE (Gruppo di Studio
SIGG – Cure di fine vita)
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Complessità e decisioni nelle cure di fine vita:
un caso clinico
F. Caretta
Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze ed Ortopedia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, Roma

La criticità maggiormente evidenziata nei servizi sanitari si può identificare nella mancanza o carenza di continuità assistenziale, ovvero
nel “vuoto” assistenziale, talora percepito come abbandono, quando
si rendono necessari per la cura molteplici interlocutori o modalità
assistenziali 1. È evidente che tale criticità si presenta con maggior
frequenza in ambito geriatrico, nel quale quotidianamente si riscontra la complessità di fronte a pazienti con polipatologie, con disabilità
motorie e/o cognitive, con bisogni assistenziali variabili nel tempo.
Ma la complessità deriva anche dal numero delle diverse figure professionali coinvolte nell’assistenza e dalla difficoltà nell’ambito della
rete dei servizi geriatrici di poter passare velocemente da un servizio
all’altro sulla base del mutare delle condizioni di salute.
Il caso clinico prende in considerazione una paziente di 85 anni,
nubile, residente in una struttura privata per anziani, con cardiopatia
ipertensiva, insufficienza mitralica e tricuspidale di grado moderatosevero, insufficienza renale cronica, che presenta un improvviso
aggravamento di una sindrome mielodisplastica trilineare (MDS),
già diagnosticata 5 anni orsono, trattata con fattori di crescita eritrocitaria e corticosteroidi, con sostanziale stabilità del quadro clinico.
Nell’ipotesi di un’evoluzione leucemica della patologia si effettua
ricovero in nel reparto di ematologia di un Policlinico Universitario.
Oltre ad emotrasfusioni, viene iniziata terapia citoriduttiva da proseguire a domicilio. A distanza di una settimana la paziente presenta
peggioramento dell’anemia, scompenso cardiaco, ematomi multipli,
per cui si effettua nuovo ricovero che, per la mancanza di posti letto
in ematologia, viene effettuato in geriatria. Viene esclusa l’evoluzione
leucemica e confermata la diagnosi di SMD: si sospende la terapia
citoriduttiva e si eseguono varie emotrasfusioni. La paziente ha un
fratello e due nipoti che vivono lontano: alla richiesta dei parenti
di un eventuale trasferimento nell’hospice collegato al Policlinico,
il geriatra sostiene che “non trattandosi di patologia oncologica”,
la paziente non è eleggibile per un trasferimento in hospice e viene

dimessa. La paziente non è più autonoma nelle attività della vita
quotidiana, ma cognitivamente integra e pienamente partecipe alle
decisioni che riguardano la sua salute. Il geriatra che periodicamente
la segue da molti anni, consiglia di rivolgersi al medico di famiglia
per richiedere l’attivazione del servizio domiciliare collegato con
l’Hospice della ASL di appartenenza. Il medico di famiglia compila la
documentazione nel suo ambulatorio e demanda la visita domiciliare
al medico dell’hospice che prende in carico la paziente dopo 7 giorni.
Le condizioni rimangono stabili per circa 2 mesi con emotrasfusioni
ogni 2 settimane. In questo periodo si alternano 5 diversi medici
dell’hospice che proseguono le terapie sulla base degli esami ematochimici effettuati con notevole frequenza. L’ultimo di questi è un
giovane oncologo che, dopo consulenza telefonica con l’ematologo,
decide di riprendere la terapia antiblastica: dopo 5 giorni si presentano grave anemia, piastrinopenia e leucopenia importante con grave e
rapido scadimento delle condizioni generali. La terapia viene sospesa.
Da allora si rendono necessarie più trasfusioni settimanali, con peggioramento dell’insufficienza renale, aumento degli edemi, dell’astenia e della dispnea. L’accesso venoso periferico è ormai impraticabile:
il medico insiste sulla necessità di inserire il CVC e la paziente dà il
suo consenso. Il primo tentativo di posizionamento del CVC a livello
giugulare fallisce. Dopo 12 ore di attesa viene riportata in sala operatoria, dove si riesce a posizionare un catetere in vena femorale. La
paziente rientra poi a domicilio e dopo 7 giorni avviene il decesso.
A parte le varie criticità dal punto di vista clinico, si vogliono evidenziare soprattutto quelle dal punto di vista organizzativo: non solo uno
scollegamento tra presa in carico dell’Hospice e medico di famiglia
assente, ma anche la presenza di vari interlocutori con diversi criteri
di valutazione e impostazioni cliniche e mancanza di confronto.
Inoltre, dal punto di vista decisionale, i processi si sono basati sui
protocolli più che sulla situazione clinica della paziente.
Questo caso evidenzia quindi la necessità fondamentale di saper
declinare la continuità assistenziale a vari livelli: relazionale, informativo, gestionale.
Per i servizi di cura, l’obiettivo consiste nella possibilità di fornire servizi
“senza soluzione di continuità” attraverso l’integrazione, il coordinamento e la condivisione delle informazioni tra i diversi attori 2 3. Va
considerata ancora l’importanza di identificare il coordinatore principale dell’assistenza: dovrebbe essere la persona con la migliore conoscenza della situazione clinica della persona. Requisiti che convergono
idealmente nella figura del medico di famiglia 4, ma che non sempre
trovano possibilità di attuazione. Oltre alla continuità di cura va posta
attenzione all’aspetto del coordinamento: migliorare il coordinamento
assistenziale tra l’altro risulta essere la strategia chiave nell’ambito
dell’economia sanitaria per aumentare la qualità dei servizi e ridurre i
costi 5. La continuità infatti non è sinonimo di coordinamento 6 7.
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equità e di priorità la collocazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche ed economiche).
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L’etica, un pilastro delle organizzazioni al servizio
della persona
R. Pegoraro
Nel contesto attuale, l’etica dell’organizzazione non rappresenta
più soltanto una “scelta filosofica interessante”, ma piuttosto una
condizione necessaria di sopravvivenza: si tratta, in fondo, di recuperare la consapevolezza della mission della struttura sanitaria,
esplicitandone la dimensione intrinsecamente valoriale e i fini propri.
Alla luce di ciò, a ragione si è detto che “ciò che è necessario è un
etica del Sistema, piuttosto che un’etica nel Sistema” 1, ovvero un
guardare alle finalità proprie dell’organizzazione sanitaria, attraverso modalità adeguate a metterne in luce i valori propri. Tra le
sfide più grandi per le organizzazioni sanitarie, oggi, vi è quella di
integrare le esigenze più propriamente gestionali ed economiche con
la primaria finalità assistenziale, evitando che le prime “schiaccino”
la seconda. Il rischio, avvertito dagli operatori sanitari, è infatti quello
di essere condizionati da un modus agendi in cui una pur doverosa
razionalizzazione delle risorse diventi il fine stesso dell’agire medico,
condizionando pesantemente il modo di prendersi cura dei pazienti.
Già nel 2002 il British Medical Journal, a tal proposito rilevava come
“i medici sono sempre più costretti a lavorare in modi che interferiscono – o addirittura compromettono – con i loro valori più cari.
Già questo provoca grande “distress”, dal momento che i nostri valori
fondamentali sono i riferimenti con cui viviamo e lavoriamo” 2. Il rischio è quello che l’ospedale perda, in un certo qual modo, quella che
è la sua anima: l’ispirazione originaria, le finalità proprie e l’umanità
come base di ogni atto di cura.
Ecco, quindi, che emerge l’esigenza di superare la contrapposizione
fra Business Ethics e Medical Ethics, in una possibile combinazioneintegrazione per costruire insieme un sistema che funzioni, sia sostenibile e non rinunci ai suoi valori fondanti 3. In tal senso, interessante
appare la prospettiva della “Stakeholder Theory” 4 5, in cui scopo della
organizzazione è proprio quello di coordinare l’attività dei vari soggetti
coinvolti e portatori di bisogni e interessi, attuando processi decisionali
con una piena e attiva partecipazione di tutti i soggetti, e ponendo alla
base rapporti fiduciari e di effettiva cooperazione nel definire gli obiettivi dell’organizzazione e le modalità di attuazione. È proprio in questo
ambito decisionale che l’etica gioca il suo ruolo cardine di pilastro delle
organizzazioni sanitarie, ricollocando al centro la persona, sia essa un
paziente o un amministratore, un professionista sanitario (puntando
più alla persona che al sistema); ricomprendendo e potenziando la
relazione Ospedale-Medico/Infermiere-Pazienti; esplicitando i valori di
riferimento, i principi guida e le finalità dell’Istituzione (richiamando
tutti alla centralità di cura, tutela della vita, alleviare il dolore); recuperando l’elemento di fiduciarietà tra categorie professionali, manager e
operatori, e tra colleghi; richiamando al senso di appartenenza all’Istituzione e al senso di responsabilità per il suo buon funzionamento; definendo adeguati processi di valutazione e decisione (anche attraverso
la formulazione di linee-guida); improntando ai principi di giustizia, di
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Quale aiuto dalla tecnologia?
R. Andrich
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano

Nel contesto delle cure di fine vita, quando si parla di tecnologia la
mente va istintivamente agli strumenti destinati a sostenere certe
funzioni vitali quando la persona è in condizioni clinicamente critiche o di grave disabilità, quali i dispositivi medici per la nutrizione,
l’idratazione, la ventilazione, la somministrazione di farmaci, le
funzioni escretorie: ossia a quelle tecnologie “al letto del paziente”,
comuni in ospedale e necessarie anche a domicilio quando le condizioni di salute le richiedano. Se parliamo di strutture residenziali,
la mente va anche a quelle tecnologie organizzative per gestire con
migliore tempismo ed efficacia le esigenze dell’assistito.
Qui vogliamo però concentrarci non su queste tecnologie bensì su
quegli strumenti, forse non altrettanto noti, finalizzati a dare migliore autonomia alla persona e ai suoi familiari, a migliorare la sostenibilità assistenziale, ad assicurare sicurezza e privacy, a consentire
una comunicazione efficace tra assistito e caregiver: a creare ossia un
ambiente confortevole e abilitante, ove l’assistito possa godere di migliore indipendenza e libertà e i familiari possano sentirsi più a loro
agio, meno “schiacciati” dalle fatiche fisiche e cognitive dell’impegno
assistenziale. È il mondo degli ausili (o tecnologie assistive), dei
quali, in questo contesto, possiamo individuare a grandi linee quattro
tipologie: per l’indipendenza personale, per la comunicazione,
per le operazioni di assistenza, per la sicurezza.
Ausilio è qualunque dispositivo concepito per favorire l’indipendenza
delle persone con disabilità o delle persone anziane; alla luce del
modello ICF dell’OMS (il quale la disabilità non è un attributo intrinseco della persona, bensì una situazione vissuta dalla persona
quando la sua condizione di salute va in conflitto con le caratteristiche dell’ambiente), l’ausilio non va però visto come un oggetto
puramente finalizzato ad un compito indipendentemente dal contesto: occorre parlare di soluzione assistiva, ossia dell’insieme di
tre interventi complementari e reciprocamente coordinati secondo la
cosiddetta “equazione delle quattro ‘A’: ausili tecnici + assistenza
personale + adattamenti ambientali individuali = autonomia” 1.
A fronte delle potenzialità odierne, il ruolo della tecnologia è ancora
sottostimato. Un recente rapporto governativo inglese lo indica tra
le priorità strategiche del Servizio Sanitario Nazionale: “...nell’era
digitale, è cruciale che il SSN operi non solo sulle frontiere più
avanzate della scienza medica, ma anche su quelle della tecno-
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logia...” 2. In Italia, un ostacolo alla sua diffusione è costituito dalle
modalità organizzative dell’assistenza protesica, che cozzano con la
temporalità dell’intervento. Nel contesto delle cure di fine vita, gli
ausili dovrebbero essere disponibili appena se ne manifesti l’esigenza
e ritirati appena non siano più necessari, in una finestra temporale
molto breve; mentre la procedura del Servizio Sanitario Nazionale
prevede una procedura complessa (prescrizione, autorizzazione,
fornitura, collaudo) che comporta tempi lungi e lascia totale discrezionalità all’ASL sull’eventuale recupero e riciclo. Occorrono meccanismi diversi (ad es. il prestito temporaneo), che attualmente sono in
atto solo in qualche isolata realtà locale.
Un ostacolo di natura culturale è il diffuso pregiudizio che il loro
costo “non valga la pena” nel caso di situazioni terminali e velocemente evolutive. A parte le implicazioni etiche (qual è la soglia per
considerare “ragionevole” un investimento tecnologico, rispetto al
differenziale in qualità di vita che può dare?), la letteratura inizia a
mettere in luce quanto esso sia errato.
Ad esempio, uno studio del 2007 3 su una casistica di 31 persone
con grave disabilità evidenzia come interventi protesici e ambientali
complessi possano ridurre significativamente il costo sociale (somma
di tutti i costi materiali e umani sostenuti dai vari attori coinvolti).
Nel caso “Matteo” (persona di 55 anni con sclerosi laterale amiotrofica che è stata progressivamente dotata, nell’arco di 5 anni fino al
decesso, di ausili che gli hanno permesso di rimanere a casa in una
situazione sostenibile), a fronte di un investimento tecnologico di
8.778 € (iniziato con semplici ortesi per il cammino, fino ad arrivare
nell’ultimo anno a una dotazione complessa con letto elettrico, sollevatore, materasso antidecubito e carrozzina posturale basculante)
e a un costo sociale complessivo stimato in 64.000 €, il confronto
con i costi assistenziali che si sarebbero dovuti sostenere in assenza di
tecnologia (costo del non intervento, stimato in 102.720 €) rivela
un consistente risparmio (38.646 €).
Un altro aspetto critico è quello della conoscenza degli ausili da parte
degli operatori che si occupano delle cure di fine vita. Esistono valide
risorse informative (es. il Portale Italiano degli ausili www.portale.siva.it), ma occorrono anche competenze specifiche per valutare quale
ausilio sia necessario, quando sia necessario, come utilizzarlo e quando siano più opportune invece altre strategie. Si pensi ad esempio agli
importantissimi ausili comunicatori: per essere efficienti richiedono
un consistente impegno di apprendimento sia da parte dell’assistito
che degli interlocutori, e qualche studio riconosce proprio in questi
ultimi il vero ostacolo all’utilizzo 4.
L’introduzione della tecnologia nel contesto delle cure di fine vita pone dunque varie sfide: di tipo culturale, conoscitivo, formativo e organizzativo. Soprattutto richiede caso per caso un’accurata valutazione
che tenga conto delle esigenze dell’assistito, dei familiari, del contesto
fisico e organizzativo dell’ambiente, senza la quale si rischiano scelte
inefficaci e dispendiose, fonte di problemi più che di vantaggi 5. Sono
sfide da affrontare, se vogliamo mettere a frutto l’enorme potenziale
con cui può concorrere oggi la tecnologia nel sostenere la persona e i
familiari in questo delicato ed importante momento della vita.
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Il delirium nei diversi setting clinici: le RSA
A. Guaita
Fondazione Golgi Cenci, Abbiategrasso (MI)

Introduzione
Le residenze per anziani, le Residenze Sanitarie Assitenziali (RSA) comunque definite, rappresentano nel panorama dei servizi per anziani
in Italia una realtà ampia e diffusa con circa 170.000 posti letto fra
residenze sanitarie e altre modalità di accoglienza e ricovero (ISTAT).
La tipologia delle persone residenti si è negli anni scorsi modificata e
le strutture si sono trasformate accogliendo sempre più e ormai quasi
solamente anziani non autosufficienti, di età sempre più avanzata,
con pluripatologie e con associazione fra problemi fisici e psichici 1.
In una condizioni simile il rischio che si sviluppino eventi clinici
avversi è molto alta 2 3. Il delirium è una sindrome che trova nella
fragilità degli anziani la sua causa predisponente e nelle condizioni
di stress, fisiche o ambientali, la principale causa scatenante, quindi è
una condizione che va sempre cercata e sospettata nei degenti in RSA.
La sua insorgenza e decorso possono però essere diversi e fluttuanti,
per cui può non venire diagnosticato da staff che non prevedono una
osservazione strutturata sulla presenza o meno di delirium 4.
Prevalenza e incidenza
La prevalenza e la incidenza del delirium nelle residenze non è ben
conosciuta e la maggior parte degli studi sono stati svolti in ospedale
per acuti. Uno studio specificamente dedicato al delirium nelle RSA
ha riportato una prevalenza di 3,4% e incidenza a 6 mesi di 1,6 per
100 persone/settimana, per i residenti senza deterioramento cognitivo. Questi numeri divenivano però 33,2% e 6,9% rispettivamente,
in presenza di disturbo cognitivo cui si associava spesso un disturbo
depressivo 5. In uno studio di comparazione fra “nursing homes” e
“residential homes” la prevalenza del delirium era rispettivamente
8,9% e 8,2% e l’incidenza 20,7 verso 14,6 per 100 persone/anno 6. Nei
residenti provenienti dall’ospedale la prevalenza riportata variava fra
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16% e 23%, confrontando il “Nursing Home – Confusion Assesment
Metod” con altri metodi di valutazione7. Una revisione di letteratura
generale sul delirium negli anziani riporta per le strutture di cura a
lungo termine e post acuta una prevalenza di 14% e una incidenza di
20-22 eventi per 100 persone/anno2.
Fattori predisponenti e precipitanti
Il delirium è riconosciuto avere un insieme di fattori predisponenti.
Anche se le analisi sono state condotte principalmente in anziani in
ospedale le conclusioni sono valide anche per gli altri luoghi di cura.
Infatti se si esaminano i fattori predisponenti individuati: demenza,
deterioramento cognitivo, storia di delirium, compromissione funzionale, disturbi sensoriali, comorbosità, depressione, precedenti cerebrovascolari, età avanzata, abuso di alcool 2, si tratta di condizioni
molto presenti nei residenti delle RSA rispetto ad altre popolazioni, ad
eccezione dell’abuso di alcool. Non solo la presenza di disturbi fisici
ma anche eventi come le cadute e l’uso della contenzione risultano
fattori associati al delirium nelle residenze 6. Il numero delle “deficienze” della struttura è un fattore predisponente alla comparsa di
sindromi confusionali nelle Nursing Homes8. Sono stati individuati
nelle strutture di ricovero anche dei fattori precipitanti legati ad eventi acuti, soprattutto infezioni: urinarie (20%), celluliti (15%), polmonari (9%), provocando delirium nel 17,7% degli eventi patologici 9.
Uno studio su soggetti sia residenti in Nursing Homes che degenti in
reparti geriatrici, ha individuato una media di 2,6 fattori precipitanti
nelle persone con demenza e di 2,0 in quelle senza demenza. Le prime
due cause erano le infezioni e le patologie acute cardiovascolari; per
le persone senza demenza al terzo posto gli scompensi metabolici e
al quarto i farmaci, mentre per le persone con demenza al terzo i
farmaci e al quarto i traumi 10.
Esito
Le conseguenze negative del delirium sia a breve a che a lungo
termine sono ben conosciute, e valide anche per le residenze dove
è riportato un rischio relativo di maggior mortalità di 4,9 2. Uno
studio longitudinale ha confermato l’impatto negativo del delirium,
nelle residenze, specie se associato con depressione e con un maggior deterioramento cognitivo. Lo studio ha dimostrato che tutta la
permanenza nella struttura assistenziale, fino alla morte, restava
negativamente influenzata dalla presenza di delirium nel primo anno
di ricovero 11.
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Abuso nei confronti della persona anziana
S. Pelotti
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) Medicina Legale,
Università di Bologna

Il problema del maltrattamento sulla persona anziana non è nuovo,
ma solo recentemente è stato riconosciuto, specie nei paesi anglosassoni, come fenomeno sociale diffuso ed in progressivo aumento. Fu
descritto per la prima volta nel 1975 1 e tuttora non vi è accordo sulla
sua esatta definizione. L’American Medical Association lo definisce
come “ una azione od omissione che determina o tende a determinare un danno alla salute o al benessere della persona anziana”.
La definizione data da ”Action on Elder Abuse” in UK è: “atto singolo
o ripetuto o mancanza di una appropriata azione che interviene
all’interno di una qualsiasi relazione in cui vi sia attesa di fiducia, che causa danno o pericolo ad una persona anziana 2. Gli
studi e le statistiche sul fenomeno del maltrattamento sono ancora
scarsi e non coordinati e l’attuale conoscenza del fenomeno è pari
a quella che si aveva 30-40 anni fa in tema di abuso sui minori 3.
Certo è che, in una società in cui la percentuale delle persone anziane
aumenta, ci si può solo attendere che questo gruppo vulnerabile sia
vittima privilegiata di maltrattamento e violenza. Alcune statistiche
statunitensi stimano la frequenza dell’abuso in 1 su 14 anziani e solo
1 caso su 6 viene denunciato 4. L’Organizzazione Mondiale della Sanità riporta sul sito ufficiale che il 4% - 6% della popolazione anziana
mondiale ha subito una qualsiasi forma di abuso in ambiente domestico e da un’indagine recente condotta in 53 paesi sugli individui di
età superiore ai 60 anni risulta che il 2,7% (pari a circa 4 milioni di
persone) ha subito maltrattamenti di tipo fisico; una percentuale pari
a 0,7% (pari a circa 1 milione di persone) ha subito molestie e maltrattamenti sessuali; il 19,4% (pari a circa 29 milioni di persone) ha
subito abuso psicologico/emozionale; il 3,8% (pari a circa 6 milioni
di persone ha subito abuso finanziario 5. La stragrande maggioranza
dei casi di maltrattamento avviene in famiglia 6, la restante parte
avviene nei luoghi di ricovero da parte o dello staff assistenziale, o
degli altri ricoverati o da parte dei visitatori. Schematicamente si possono distinguere diverse forme di abuso tra cui l’abuso fisico, l’abuso
sessuale, l’abuso psicologico, l’abuso finanziario. Una forma importante di maltrattamento è il neglect (abbandono) nei confronti degli
anziani, caratterizzato da comportamenti di negazione del cibo, di
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cure e di assistenza a una persona anziana da parte del suo caregiver.
Occorre comunque considerare che spesso l’anziano subisce più forme di abuso 7. I fattori di rischio associati all’abuso sono molteplici:
i contrasti familiari generati dalla presenza dell’anziano, la storia di
relazioni familiari violente in cui uno dei due membri della coppia
(solitamente l’uomo) ha assunto una posizione di potere sull’altro
attraverso un abuso emotivo o violenza fisica, l’isolamento sociale,
lo stress di uno o più membri familiari che si prendono cura dell’anziano. All’interno delle strutture il rischio è rappresentato dalla mancanza di formazione, dal sovraccarico di lavoro, dalla prostrazione
psicologica o dalla mancanza di motivazione del personale a cui si
aggiunge la dipendenza fisica e psicologica dell’anziano nei confronti
del suo assistente 8 9. Se i casi estremi di abuso e neglect non pongono
particolari problemi di riconoscimento, esiste un’area grigia in cui,
anche a causa della mancanza di marcatori specifici, risulta difficile
riconoscere l’abuso per la difficoltà insita nella diagnosi differenziale
con la patologia spontanea dell’anziano. Ciò si riflette sulla effettiva
stima del fenomeno ed anche sulla sua denuncia all’Autorità Giudiziaria. In Italia, sia la consapevolezza del problema da parte degli
operatori sanitari che il riconoscimento dell’abuso sono ancora poco
conosciuti. In un recente studio è emersa la necessità di una formazione strutturata per un approccio diagnostico corretto anche a fini
forensi 10. Dal punto di vista giuridico, gli articoli del codice penale
che possono applicarsi al fenomeno della violenza contro le persone
anziane sono soprattutto l’art 572 “Maltrattamenti contro familiari o
conviventi” per il carattere di abitualità, e l’art. 643 “Circonvenzione
di persone incapaci” per l’abuso finanziario.
Nell’ambito della ricerca sono state identificate dieci aree prioritarie indirizzate a: definire il maltrattamento della persona anziana, rivolgere
la ricerca alla persona anziana e all’aggressore, stabilire l’approccio
migliore di intervento sull’aggressore, utilizzare i dati statistici a disposizione, identificare i fattori di rischio, comprendere l’impatto dei
fattori culturali, migliorare i programmi di valutazione, stabilire come
i disturbi cognitivi influenzano l’iter giudiziario e l’investigazione,
promuovere studi in ambito sanitario ed economico e migliorare la
formazione dei professionisti coinvolti 11. I programmi di trattamento
e di prevenzione possono schematizzarsi in: adozione di strumenti di
screening, realizzazione di servizi integrati sull’esempio degli Adult
Protective Services statunitensi, creazione di team multidisciplinari.
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La genetica della longevità tra DNA nucleare
e mitocondriale
G. Passarino
Dipartimento di Biologia Ecologia e Scienze della terra, Università della
Calabria, Rende

Lo studio delle basi genetiche della longevità ha permesso negli ultimi
anni di identificare diversi pathways molecolari correlati con tale fenomeno; la maggior parte dei geni che sono stati osservati modulare
la durata della vita sono correlati al mantenimento della cellula e del
suo metabolismo di base. Infatti, mutazioni nei geni che codificano per
proteine coinvolte nella riparazione del DNA, nella conservazione dei
telomeri, nella risposta allo shock termico, nella gestione di ROS sono
risultati essere correlati con la longevità o, nel caso di funzionalità
ridotta, con senescenza accelerata (invecchiamento cellulare) e con il
conseguente invecchiamento dell’organismo. Contemporaneamente si
è constatato che i geni correlati con lipoproteine (soprattutto APOE),
immunità e infiammazione, sono correlati con la longevità organismo.
Questi risultati hanno portato l’idea che la longevità può derivare da
una manutenzione particolarmente efficiente della attività cellulare e
dei vari organi e sistemi, che potrebbe contrastare nel tempo l’inevitabile declino della funzionalità dell’organismo, che a sua volta conduce
alla morte 1. D’altra parte, una serie di studi e risultati in organismi
modello, suggerisce che la longevità potrebbe anche essere “attivamente” promossa da alcuni percorsi specifici. Questi studi, sono prevalentemente derivati dalla constatazione che la restrizione calorica (cioè una
riduzione dell’apporto di nutrienti in assenza di malnutrizione) porta
ad un aumento significativo di vita molti organismi. Ciò è correlato ad
un antichissimo meccanismo degli esseri viventi che in condizioni di
privazione di alcuni nutrienti promuove una diminuzione delle attività
ed un prolungamento della vita. Difatti la variabilità genetica dei geni
coinvolti nella gestione dei nutrienti è associata alla longevità 2.
Il DNA mitocondriale codifica per alcune subunità delle proteine
coinvolte nella fosforilazione ossidativa. L’importanza di questo
processo, che è cruciale per la vita della cellula in quanto modula
numerosi processi cellulari quali la disponibilità di energia, la
produzione di ROS e l’apoptosi, ha attratto l’attenzione di molti
scienziati sulla variabilità del DNA mitocondriale, per capire se tale
variabilità può modulare l’efficienza della fosforilazione ossidativa
e, di conseguenza, i processi ad essa correlati ed una serie di fenotipi
a loro volta influenzati da tali processi. Tra i fenotipi che sono stati
studiati in correlazione con il DNA mitocondriale vi è la longevità, che
è fortemente influenzata dalla presenza di ROS, dalla disponibilità
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di energia e dalla suscettibilità all’apoptosi. Studi precedenti hanno
mostrato in effetti una correlazione tra gruppi di aplotipi mitocondriali (o aplogruppi) e la longevità. In particolare l’aplogruppo J è
stato osservato più frequentemente nei centenari che nei controlli
più giovani. Poiché tale aplogruppo è caratterizzato da mutazioni su
geni codificanti per il complesso I della fosforilazione ossidativa, si è
ipotizzato che una minore funzionalità del complesso I possa portare
ad una funzionalità più bassa del processo e quindi ad una minore
produzione di ROS. Tuttavia, lo stesso aplogruppo J è stato visto
associato con la sindrome di Leber (LHON) ed inoltre in alcune popolazioni l’associazione con la longevità non è stata confermata. Per
rivalutare la correlazione tra la variabilità del mtDNA e la longevità,
abbiamo esaminato mtDNA da campioni ottenuti da oltre 2.200 ultranonagenari (e un numero uguale di controlli) raccolti nell’ambito
del progetto Europeo GEHA. I campioni sono stati classificati in base
ad alta risoluzione di classificazione, mentre circa 1300 molecole di
mtDNA (650 ultranonagenarians e un ugual numero di controlli)
sono stati completamente sequenziati. Le sequenze, a differenza delle
analisi di aplogruppo, hanno permesso di valutare per la prima volta
gli effetti cumulativi di specifiche mutazioni concomitanti del mtDNA,
comprese quelle che di per sé hanno un impatto lieve o molto lieve.
In particolare, l’analisi ha suggerito che le mutazioni in subunità
del complesso I hanno un effetto benefico sulla longevità, mentre
la contemporanea presenza di mutazioni nel complesso I e III (che
si verifica anche nei sottoaplogruppi J coinvolti nella LHON) e nel
complesso I e V sembra essere dannoso, probabilmente spiegando
precedenti risultati contraddittori. È quindi possibile che una minore
efficienza del complesso I porti ad iniziare un numero minore di reazioni di fosforilazione ossidativa, con una minore produzione di energia ma anche con una minore produzione di ROS; per contro, una
contemporanea minore efficienza del complesso I e del complesso III
può portare ad iniziare un numero minore di reazioni ma anche ad
interromperne una parte con effetti negativi sulla iperpolarizazione
del mitocondrio 3. Nel complesso, questi studi, suggeriscono che la
variazione del DNA mitocondriale influisce longevità umana, ma il
suo effetto è fortemente influenzato dall’interazione tra le mutazioni
che si verificano contemporaneamente su diversi geni del mtDNA.
Allo stesso modo, la variabilità genetica del DNA mitocondriale è fortemente influenzata dalla variabilità genetica nucleare, poiché i due
genomi interagiscono tra di loro. In futuro sarà quindi importante
studiare la variabilità genetica nel suo complesso (evidenziando le
interazioni) piuttosto che focalizzarsi su specifici geni.

è focalizzata sullo studio di geni che sono in grado di modulare
l’invecchiamento in modelli animali quali vermi, nematodi o il
moscerino della frutta 2. In alcuni modelli una singola mutazione
genica è stata in grado di allungare la vita al massimo del 40% 3.
Altri studi si sono focalizzati all’identificazione di geni associati alla
longevità nell’uomo, quelli in particolare che avevano la più alta
frequenza allelica nei centenari 4-6. Tuttavia questo geni associati
alla longevità sono molto rari, solo pochi sono stati confermati in
studi indipendenti 2 3, per cui la loro esistenza è controversa. Molto
recentemente sono stati ben documentate per la prima volta nei
centenari modificazioni dell’epigenetica 7. L’espressione dei geni
durante l’invecchiamento varia secondo la regolazione epigenetica
che comprende alterazioni della metilazione delle sequenze regolatorie del DNA, modificazioni covalenti degli istoni e l’espressione del
RNA regolatorio non-codificante. Abbiamo utilizzato come modello
i figli dei centenari che sono un buon approccio per identificare
parametri biologici che contribuiscono alla longevità umana e
all’invecchiamento in buona salute. Essi infatti sembrano invecchiare “meglio” dei soggetti della stessa età, con minor morbilità
e una sopravvivenza maggiore, sono più numerosi dei centenari
ed è possibile confrontarli con controlli demografici matched (per
sesso, età, etnia, anno di nascita dei genitori, ma nati da genitori
morti in età inferiore all’aspettativa di vita all’epoca), evitando così
l’effetto coorte 8 9. Abbiamo osservato una diminuzione globale della
metilazione del DNA correlata all’età e un ritardo di questo dannoso
processo nei figli dei centenari. L’analisi Genome-wide ha dimostrato un maggior grado di metilazione delle CP islands sia nelle centenarie sia nelle loro figlie confrontate con figlie di genitori entrambi
non longevi. L’analisi locus-by-locus dei siti CpG era differentemente metilata nei diversi gruppi, evidenziando un profilo epigenetico
specifico per invecchiamento e longevità: 1) ipermetilazione del
DNA associata all’invecchiamento prevale in geni coinvolti nello
sviluppo di strutture anatomiche, organi o organismi multicellulari
e nei geni di regolazione della trascrizione 2) una specifica modulazione dei geni coinvolti nella biosintesi dei nucleotidi, metabolismo
e controllo di trasmissione del segnale può contribuire a spiegare la
maggiore lunghezza di vita in miglior stato di salute delle figlie di
centenarie. Conclusioni: i nostri risultati suggeriscono per la prima
volta che nel processo di longevità umana sono coinvolti, mediante
l’epigenetica, una miglior preservazione dello stato di metilazione
del DNA, una più lenta crescita e un minor metabolismo cellulare e
un miglior controllo nella trasmissione di segnale.
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Il microbioma intestinale e la longevità
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Cambiamenti fisiologici del tratto gastrointestinale associati all’età,
così come modificazioni del lifestyle e della funzionalità del sistema immune dell’ospite, impattano inevitabilmente sull’ecosistema
microbico intestinale 1-3. Studi sulle modificazioni filogenetiche del
microbiota intestinale, hanno dimostrato, infatti, una compromessa
stabilità e una ridotta biodiversità negli anziani rispetto al profilo
evidenziato in soggetti giovani. Queste deviazioni, correlate alla immunosenescenza e alla infiammazione, inducono l’instaurarsi di un
circolo vizioso auto-sostenuto che porta ad un microbiota intestinale
sbilanciato, con composizione e funzionalità molto diverse da quelle
associate ad uno stato di salute dell’ospite. Nel nostro studio abbiamo caratterizzato le traiettorie del microbiota intestinale correlate
all’età, caratterizzando la composizione dell’ecosistema microbico
in tre sottogruppi con età diverse, giovani (30 anni), anziani (70
anni) e centenari 4, utilizzando diversi approcci molecolari, incluso
Next Generation Sequencing. I centenari rappresentano un gruppo di
persone che hanno raggiunto i limiti estremi della durata della vita,
per cui costituiscono il miglior modello per lo studio dell’invecchiamento in salute. Infatti, vivono circa 20-30 anni in più rispetto alla
loro coorte demografica, e la maggior parte di loro non ha o pospone
le maggiori patologie correlate all’età. Il microbiota dei centenari è
risultato caratterizzato da un profondo riarrangiamento tassonomico, contraddistinto da una ridotta biodiversità e da una proliferazione
di gruppi patobionti, opportunisti minori dell’ecosistema intestinale
umano che, in alcune circostanze, quali l’infiammazione, possono
prendere il sopravvento e indurre patologie 5 6. In particolare, nei
centenari è stato dimostrato un calo nell’abbondanza relativa di
Faecalibacterium, Eubacterium, Roseburia, Bifidobacterium e
Lactobacillus, e un incremento di anaerobi facoltativi, quali Bacilli
e Proteobatteri. Inoltre, l’analisi della ridondanza ha dimostrato che
l’8,9% della variabilità totale del microbiota intestinale dei centenari
può essere correlato al pattern di citochine pro-infiammatorie rilevate in questi soggetti. Infatti, la disbiosi dei centenari, caratterizzata
da una proliferazione di patobionti riferibili al phylum Proteobacterium, sembra correlare positivamente con l’incremento dei signali
pro-infiammatori IL-6 and IL-8 4. Questi risultati suggeriscono che
un microbiota compromesso possa contribuire a e/o essere sostenuto
dal processo dell’inflamm-aging.
Dal punto di vista funzionale, l’analisi metagenomica del microbioma dei centenari ha consentito di identificare clusters di specifici geni
caratteristici dei diversi gruppi di età, e in particolare 116 geni sono
stati selezionati come possibili markers dell’invecchiamento estremo.

I centenari, infatti, sono caratterizzati da un forte aumento di geni
delle vie metaboliche di amminoacidi aromatici quali triptofano
(Trp), fenilalanina (Phe) e tirosina (Tyr) 7. Questi dati metagenomici
sono in accordo con i risultati ottenuti dall’analisi metabolomica
delle urine dei centenari che ha permesso di identificare 2 specifici
biomarker metabolici: fenil-acetil-glutamina (PAG) e p-cresol-solfato
(PCS) 8. Entrambi questi metaboliti, che derivano dal catabolismo di
proteine e di Phe e Tyr, correlano con l’incremento di Proteobatteri
nel microbioma dei centenari. L’analisi metagenomica dei centenari
ha evidenziato anche un significativo calo dei geni coinvolti nella
fermentazione microbica dei carboidrati e nella biosintesi degli acidi
grassi a corta catena (SCFAs), in accordo con la ridotta abbondanza
di Eubacterium, Bifidobacterium and Faecalibacterium. Gli SCFAs
hanno un ruolo importante per la salute dell’ospite poiché sono un
substrato per lo sviluppo dell’epitelio intestinale, stimolano la liberazione di mucine e di fattori immuno-modulanti e promuovono l’integrità della barriera epiteliale. Pertanto, dal punto di vista metabolico,
l’invecchiamento impatta sul microbioma inducendo un importante
shift funzionale, passando da un profilo saccarolitico, caratteristico
dei giovani, a un profilo putrefattivo, caratteristico dei centenari.
In conclusione, i nostri risultati dimostrano che il microbiota intestinale dei centenari, strutturalmente e funzionalmente compromesso,
contribuisce al complesso fenomeno dell’invecchiamento.
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Il profilo metabolico contribuisce alla definizione
di un invecchiamento sano
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La popolazione mondiale è in costante invecchiamento. Si stima che
entro il 2020, 1 individuo su 5 avrà più di 65 anni, e nel 70% dei paesi
sviluppati più del 50% della popolazione avrà un’età superiore ai 50
anni. In questo contesto è essenziale promuovere l’acquisizione ed il
mantenimento di un invecchiamento attivo e indipendente, obbiettivo
raggiungibile mediante una corretta previsione e trattamento dei disturbi metabolici nelle persone anziane. L’identificazione di fattori di
rischio per le malattie croniche, insieme ad una migliore comprensio-
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ne delle esigenze negli stili di vita risulteranno fattori indispensabili
per gestire un invecchiamento sano. Tutto ciò richiede nuovi approcci
scientifici personalizzati in grado di definire con precisione ed individualmente il graduale sviluppo di patologie croniche legate all’età.
In questo scenario, la biologia dei sistemi è uno strumento prezioso
per indagare variazioni indicative nei processi metabolici. La caratterizzazione metabolomica dei meccanismi biologici chiave coinvolti
nell’invecchiamento, potrebbe quindi fornire spunti cruciali sia nella
comprensione dei fattori che determinano la longevità, sia nella
definizione delle condizioni infiammatorie croniche quali la fragilità.
Se la fragilità rappresenta una fase di transizione tra l’invecchiamento fisiologico e quello legato a qualche patologia, i risultati dell’approccio metabolomico potrebbero consentire in futuro la corretta
individuazione dei “soggetti a rischio” monitorando l’evoluzione delle
loro condizioni in seguito ad interventi nutrizionali.
Le sfide nella comprensione dei processi dell’invecchiamento si
focalizzano nella traslazione di modelli molecolari verso le applicazioni cliniche sull’uomo, nel quale le interazioni con i fattori esterni
interagiscono con le cause multifattoriali dell’evoluzione dei disturbi
negli anziani.
Le indagini biologiche mirate, non sono ancora inserite in un’impronta molecolare generale che comprenda l’invecchiamento come
un evento multi-fattoriale. Ciò significherebbe un risultato tangibile
per la prevenzione e la gestione delle condizioni di invecchiamento.
Quindi, la sfida è nella comprensione dei processi dell’invecchiamento, ovvero nella traslazione di modelli molecolari che spiegano come
le interazioni con i fattori esterni interagiscono con le cause multifattoriali dell’evoluzione dei disturbi negli anziani.
La metabonomica in questo campo è uno strumento prezioso per
indagare in un unico approccio cambiamenti nei processi metabolici.
In seguito a correlazione con il fenotipo, la metodica è quindi in grado di cogliere la complessità del processo di invecchiamento.
Inoltre, la metabonomica è uno strumento efficace per studiare come
il metabolismo, definito come l’insieme dei metaboliti in un sistema,
riveli i cambiamenti in associazione con la fisiopatologia delle malattie e in risposta a stimoli specifici 1.
In termini pratici, la metabonomica permette la contemporanea
identificazione e quantificazione di migliaia di piccole molecole
(peso molecolare inferiore a 1,5 kDa) in un sistema biologico. Questi
metaboliti comprendono intermedi del metabolismo, molecole di
segnalazione come gli ormoni, e altri metaboliti secondari.
La metabonomica offre il vantaggio di basarsi su metodi di raccolta
del campione non invasivi o minimamente invasivi (tipicamente
plasma, siero e urine), di essere veloce e affidabile, e, in particolare,
di essere in grado di fornire specifiche indicazioni sul metabolismo,
e di servire da `tramite` tra il genotipo e il fenotipo di un individuo.
L ‘invecchiamento è stato riconosciuto come il principale fattore di
rischio per malattie croniche quali malattie cardiovascolari (CVD),
diabete mellito, malattia di Alzheimer (AD), e cancro. Inoltre, i ricercatori hanno iniziato a definire i fattori biologici nelle persone che
sono protette in qualche modo da queste condizioni croniche legate
all’età.
In questo contesto, i dati relativi alla coorte di centenari sono di particolare interesse, in quanto sono considerati il miglior esempio del
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invecchiamento di successo avendo raggiunto gli estremi della vita
umana. Approcci di metabonomica sono stati applicati recentemente
per misurare i metaboliti nelle urine e nel sangue di un gruppo di
centenari, anziani, e soggetti giovani 2 3. Questi tre gruppi costituiscono al giorno d`oggi uno dei più grandi studi italiani condotti
sull`invecchiamento. Tale ricerca ha rivelato una diminuzione nella
concentrazione di amino acidi e un cambiamento specifico nella
concentrazione di lipidi plasmatici nei centenari. Le analisi metabolomiche delle urine hanno inoltre evidenziato concentrazioni più
elevate di prodotti del metabolismo batterico, risultato che è fortemente correlato con la presenza di specifici composti batterici della
flora intestinale.
Questi dati suggeriscono che il processo di invecchiamento influenza
in modo significativo la composizione del microbioma intestinale, e
confermano che i centenari sono caratterizzati da un fenotipo unico.
Nel complesso, questi risultati rivelano che i cambiamenti nel metabolismo microbico intestinale possono essere correlati al processo di
invecchiamento, alla funzione digestiva e alla fisiologia umana in
generale, e che i cambiamenti nello stile di vita, compresa la dieta
alimentare, possono influenzare questi processi.
In conclusione, lo sviluppo di approcci di biologia dei sistemi e
la generazione di pannelli di biomarcatori per studiare i processi biologici, contribuiranno nella comprensione dei meccanismi
dell`invecchiamento. Questa nuova base lancierà lo sviluppo di nuovi
modelli meccanicistici modulabili allo scopo di intervenire intelligentemente con nuove strategie nutrizionali personalizzate e finalizzate
ad un invecchiamento sano.
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Simposio
IL DOLORE NELL’ANZIANO AFFETTO DA PATOLOGIA
CRONICA
MODERATORI: FRANCESCO CACCIATORE (TELESE TERME), MARCO TRABUCCHI
(BRESCIA)

La cura del dolore dell’anziano nei diversi setting:
casa, ospedale, residenze, hospice
M. Azzini
Dipartimento Riabilitativo, Azienda ULSS 20 Verona

La prevalenza di dolore nell’anziano è elevata, nonostante non sia
possibile determinarla precisione a tutt’oggi. Esistono infatti nella
letteratura scientifica sia numerose differenze qualitative tra le popolazioni prese in esame dai trial clinici, sia una discordanza circa
le metodiche stesse per la misurazione del dolore, che ne rendono
complessa una determinazione precisa 1 2.

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - RELAZIONI

244

Tale prevalenza sembra comunque essere significativamente maggiore negli anziani ospiti di strutture residenziali rispetto agli anziani
che vivono in famiglia, indipendentemente dagli strumenti adoperati
nei vari studi per la definizione e la misurazione del dolore 3. Il dolore
cronico spesso viene considerato come parte integrante dei processi
di invecchiamento, quindi poco valutato e studiato come condizione
clinica a sé stante. Come conseguenza di tale approccio vi è una
costante tendenza ad un trattamento insufficiente per il controllo
del sintomo, soprattutto del dolore persistente, come dimostrato da
importanti studi osservazionali 3 4. Nell’anziano il dolore persistente
è prevalentemente di tipo nocicettivo, associato a patologie croniche
dell’apparato locomotore, ma può associarsi a dolore di tipo neuropatico, in particolare nell’anziano diabetico e con patologie vascolari
periferiche.
L’approccio al dolore cronico nel paziente anziano deve differire da
quello del giovane adulto, tenendo in conto che nell’anziano spesso le
manifestazioni del dolore sono complesse e multifattoriali. Lo stesso
riferire dolore da parte dell’anziano può essere difficoltoso per incapacità comunicativa o attitudine culturale.
Indipendentemente dal setting assistenziale di residenza dell’anziano
è indispensabile una uniforme e specifica competenza da parte degli
operatori sanitari nella rilevazione e misurazione del sintomo. Questa
deve attuarsi mediante l’utilizzo di strumenti idonei al paziente anziano, sia esso comunicante o meno, all’interno di una valutazione
dimensionale geriatrica, con particolare attenzione non solo all’intensità del dolore, ma anche alla sua sede e alle sue caratteristiche
qualitative (dolore nocicettivo, neuropatico, misto, psicogeno) 5 6.
È altresì indispensabile una corretta gestione farmacologica del
dolore, che in particolare valuti la problematica degli effetti collaterali degli analgesici nel soggetto anziano, secondari ad aspetti di
farmacocinetica e farmacodinamica peculiari dell’età avanzata, che
tenga conto delle fisiologiche modificazioni omeostatiche che intrinsecamente si associano all’invecchiamento, e della concomitante
polifarmacoterapia assunta dal singolo paziente.
Il mancato controllo del dolore persistente nel paziente anziano,
indipendentemente dal setting di cura, riduce drasticamente il
mantenimento della capacità funzionali del singolo, con perdita di
autonomia funzionale, aumento del rischio di cadute, scarso successo
in ambito riabilitativo; un inadeguato controllo analgesico è anche
responsabile di insorgenza o aggravamento di depressione ed ansia,
dei disturbi alimentari, della qualità e quantità del sonno.
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Simposio
NAO E PAZIENTE ANZIANO
MODERATORI: PIER UGO CARBONIN (ROMA), VINCENZO CANONICO (NAPOLI)

“Single drug approach” come nuovo standard per
il trattamento di TVP/EP: focus sul paziente fragile
I. Iori
1a Medicina Interna, Centro Emostasi e Trombosi A.O. I.R.C.C.S. Reggio
Emilia

L’incidenza annuale di tromboembolismo venoso (VTE, comprende
trombosi venosa profonda – DVT ed embolia polmonare - PE) è di
1-2 casi per 1.000/persone nella popolazione generale. Il VTE va
considerato come “malattia cronica” con tendenza alla recidiva (310% dei casi/anno dopo il primo episodio, recidive nel 40% dei casi
a 10 anni dopo la sospensione della anticoagulazione). La terapia
anticoagulante del VTE è distinta in tre fasi: - fase acuta (tempo 0,
fino a 7 giorni), - a lungo termine (da 7 giorni ad almeno 3 mesi),
- fase estesa (oltre i 3 mesi). La terapia della fase acuta inizia con
il sospetto clinico di VTE, in attesa della conferma diagnostica e in
questi anni è stata eseguita con anticoagulanti parenterali come la
eparina (LMWH – eparina a basso peso molecolare, UFH – eparina
non frazionata) o il fondaparinux. Le linee guida ACCP (American
College of Chest Physicians) raccomandano l’impiego di LMWH, UFH
o fondaparinux per almeno 5 giorni, con inizio in prima giornata di
un antagonista della vitamina K (VKAs) per l’anticoagulazione orale
(OAT) a lungo termine e l’eparina è continuata fino a che l’INR è
in range terapeutico (2,0-3,0) per 2 giorni consecutivi 1. Numerosi
studi clinici sulla durata della OAT dopo il primo episodio di VTE,
confermano l’efficacia degli VKAs, ma anche che la durata di soli 3
mesi si associa ad un alta frequenza di recidive dopo la sospensione
della terapia. Il beneficio clinico della OAT prolungata oltre i 3 mesi
è rilevante nei pazienti ad alto rischio di recidive, come nel VTE non
provocato o idiopatico. Secondo le evidenze la OAT può essere sospesa
dopo 3 mesi nei casi di VTE associati a fattori di rischio transitori
o reversibili (basso rischio di recidiva), mentre i pazienti ad alto
rischio devono eseguire OAT di lunga durata, estesa fino a quando
il rapporto rischio/beneficio (rischio emorragico/rischio di recidive)
risulta favorevole.
Due nuove classi di anticoagulanti orali sono state valutate in diversi
trial clinici nella terapia del VTE: - inibitori diretti del fattore Xa
(rivaroxaban, apixaban, edoxaban), - inibitori diretti della trombina
(dabigatran). Soltanto Rivaroxaban ed Apixaban sono stati studiati
con impiego come unico farmaco già dalla fase acuta del VTE e fino
alla terapia di lunga durata-estesa. Solo Rivaroxaban è disponibile in
Italia per questa indicazione.
Nello studio EINSTEIN-DVT 3449 pazienti con DVT acuta sintomatica
sono stati randomizzati a terapia convenzionale (enoxaparina o fondaparinux, poi VKAs con monitoraggio INR per 3, 6, 12 mesi in funzione
del rischio di recidive) o a rivaroxaban (prime tre settimane 15 mg 2
volte/die, poi 20 mg/die a lungo termine, come da indicazioni degli
studi di fase II). L’end-point primario di efficacia ha confermato il
risultato di non-inferiorità atteso (p < 0,001) con un rischio di recidive
del 2.1% con rivaroxaban e del 3.0% con enoxaparina-VKAs. L’end-point
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primario di sicurezza su emorragie maggiori e non-maggiori ma clinicamente rilevanti è risultato uguale 8.1% nei due gruppi. Il beneficio
clinico netto (end point primario di efficacia + sanguinamento maggiore) è stato del 2.9% con rivaroxaban e 4.2% con terapia standard 2.
Nello studio EINSTEN PE 4832 pazienti con PE acuta sono stati valutati
con lo stesso schema di trattamento dell’EINSTEIN DVT, le recidive sono
state 2,1% con rivaroxaban e 1,8% con terapia standard (non-inferiorità, p = 0.003), ma le emorragie maggiori sono risultate minori con
rivaroxaban (1,1%) rispetto a enoxaparina/VKAs (2,2%, p = 0.003) 3. La
casistica dei due studi EINSTEIN-DVT e PE (8282 pazienti, 4151 rivaroxaban, 4131 enoxaparina/VKAs), con lo stesso schema di intervento, è
stata valutata come unico gruppo: è stata confermata la non inferiorità
come efficacia, la superiorità come sicurezza (emorragie maggiori 1%
rivaroxaban, 1,7% enoxaparina/VKAs, p = 0,002) e beneficio clinico
netto di rivaroxaban rispetto a terapia standard del VTE. Nella casistica
complessiva è stato possibile valutare 1573 pazienti (19% casistica
EINSTEIN-DVT e PE) definiti “fragili” (con età > 75 anni, clearance
della creatinina < 50 ml/min, peso corporeo < 50 kg) ed in questi casi
rivaroxaban è risultato più efficace (2,7% recidive con rivaroxaban
rispetto a 3,8% enoxaparina/VKAs) e più sicuro (emorragie maggiori
1,3% con rivaroxaban rispetto a 4,5% enoxaparina/VKAs, p = 0,01).
Risultano ridotte soprattutto le emorragie intracraniche e retroperitoneali, con un rilevante vantaggio in sicurezza del rivaroxaban rispetto
agli VKAs nei pazienti “fragili” 4.
Rivaroxaban come singolo anticoagulante orale dalla fase acuta (15
mg 2 volte/die per 3 settimane, poi 20 mg/die a lungo termine) risulta
efficace come enoxaparina /VKAs con monitoraggio ottimale di INR
nella terapia di DVT/PE. La sicurezza é simile nei dure bracci di studio
nella DVT, ma significativamente più favorevole nella PE.
Lo studio in EINSTEN EXTENSION (studio di superiorità) ha valutato
efficacia e sicurezza di rivaroxaban nella terapia estesa del VTE, con
un periodo ulteriore di 6-12 mesi di rivaroxaban rispetto al placebo
(pazienti con precedente OAT di 6-12 mesi dopo un primo episodio di
VTE) su 1197 pazienti (602 con rivaroxaban, di cui il 73% con DVT-PE
non-provocato; 594 con placebo, 74% con DVT-PE non-provocato).
Rivaroxaban ha dimostrato un’efficacia superiore (1,3% di recidive)
rispetto al placebo (7,1%, p < 0,001, RRR = 82%, NNT - numero di
pazienti da trattare per evitare un evento - 15), 34 eventi recidivi
sono stati prevenuti da rivaroxaban a fronte di 4 casi di emorragia
maggiore rispetto al placebo (0,7% dei pazienti, NNH – numero di
pazienti da trattare per avere un evento avverso - 139). L’incidenza di
emorragie non-maggiori clinicamente rilevanti è stata del 5,4% con
rivaroxaban e 1,2% con placebo, queste emorragie erano soprattutto
mucose e l’81% dei casi ha continuato lo studio 2.
Le linee guida ACCP 2012 raccomandano il rivaroxaban nella terapia
della fase acuta ed a lungo termine del VTE perché ha uguale efficacia, un più favorevole profilo sicurezza ed una maggiore semplicità
dello schema di terapia.
BIBLIOGRAFIA
1

2
3
4

Kearon C, et al. American College of Chest Physicians. Antithrombotic therapy for
VTE disease: antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: ACCP
evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2012;141 (2 Suppl.):e419S-94S.
Bauersachs RN, et al. N Engl J Med 2010;363:2499-510.
Einstein Investigators. N Engl J Med 2012;366:1287-97
Prins M, et al. Thrombosis J 2013;11:21-30.

245

LETTURA
PRESIEDE: PATRIZIA MECOCCI (PERUGIA)

La presbiacusia:
problematiche, diagnosi ed opzioni riabilitative
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Roma

La presbiacusia viene definita come la perdita uditiva bilaterale ad
andamento progressivo, causata dall’avanzare dell’età. Essa coinvolge principalmente le frequenze acute e si associa spesso ad altri
disturbi (acufeni, instabilità). La presbiacusia rappresenta la forma
più frequente di ipoacusia dell’adulto e Riguarda più del 40% della
popolazione di età superiore ai 65 anni 1.
Si pensa che alla base della presbiacusia contribuisca la progressiva
riduzione del numero di cellule del Corti per l’accumulo di danni del
DNA indotti da numerosi fattori genetici e ambientali 1 2.
Tra le ipotesi eziopatogenetiche sono da ricordare quella “dell’orologio mitocondriale”, che vede responsabile il danno causato dai ROS
a carico delle membrane mitocondriali 3; del danno vascolare per
l’ischemia cronica provocata dall’aterosclerosi; e dell’esposizione
cronica al rumore ambientale, definito come “socioacusia”. I classici
studi di Schuknecht hanno permesso di identificare quattro forme
distinte, caratterizzate da un accoppiamento tra quadro audiologico
e reperto istopatologico cocleare: 1. sensoriale, 2. metabolica, 3. meccanica, e 4. neuronale.
Da un punto di vista clinico, la presbiacusia si manifesta con la difficoltà a seguire una conversazione, soprattutto in ambiente rumoroso.
Tale disturbo è inoltre aggravato dalla possibile coesistenza, nella
maggior parte degli anziani, di fenomeni di tipo centrale (Auditory
Processing Disorders), che consistono nel deterioramento della discriminazione di direzionalità del suono, Una ridotta prestazione uditiva
in presenza di rumore (cocktail party syndrome), ed un’alterata discriminazione dei pattern di risoluzione temporale e frequenziale. A
ciò, poi, si possono aggiungere una scarsa capacità di concentrazione
ed una ridotta memoria uditiva 3 4.
Nella popolazione anziana, i disturbi della comunicazione, interferendo negativamente nelle relazioni interpersonali, generano
fenomeni di isolamento, dipendenza e frustrazione, determinando
così un notevole scadimento della qualità della vita 4. A tale scopo,
per valutare in modo appropriato la percezione soggettiva da parte
del paziente del proprio disturbo comunicativo e l’impatto che esso
ha sulla qualità della vita, i tests di valutazione (Audiometria) non
sono sufficienti, rendendo invece necessario l’ausilio di specifici
questionari 3 4.
Uno studio personale osservazionale ci ha permesso di rilevare,
attraverso la somministrazione di questionari sulla comunicazione
verbo-acustica, sulla percezione di handicap ad essa correlata (Self
Assessment of Communication) e sulla richiesta di cura, una scarsa
percezione dell’handicap correlato all’ipoacusia da parte degli anziani, pur costituendo un valido motivo per la richiesta di cura 5.
La riabilitazione prevede nella gran parte dei casi l’ausilio di protesi
acustiche che, in considerazione del coinvolgimento di entrambe le
orecchio, spesso di entità simile, dovrebbe essere bilaterale. Tuttavia,
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anche in considerazione delle diverse forme patologiche (ed audiometriche) riscontrabili, la protesizzazione acustica non risulta
essere efficace, o comunque soddisfacente in tutti casi. Le protesi
acustiche utilizzabili per la presbiacusia trasmettono il suono per via
aerea e si distinguono in retroauricolari ed endoauricolari: le
protesi retroauricolari (Behind the ear o B.T.E) sono in genere
quelle più potenti e versatili, mentre quelle endoauricolari, che si
suddividono, a seconda delle dimensioni più ridotte delle prime, in
CIC (Completely In the Canal), ITC (In The Canal) e ITE (In The
Ear), sfruttano l’effetto parabolico del padiglione consentendo
un ulteriore guadagno di 10-12 dB rispetto alle protesi retroauricolari, permettendo una migliore discriminazione nel rumore ed
una più accurata localizzazione spaziale del messaggio sonoro.
Tra i limiti delle protesi endoauricolari vi sono un guadagno di
amplificazione limitato a max
40-60 dB, l’effetto occlusione, l’inapplicabilità in caso di CUE molto
stretto, le infezioni ricorrenti dell’orecchio esterno e le problematiche
estetiche.
Nelle ipoacusie con curva audiometrica in discesa sugli acuti, la
protesizzazione può come detto presentare problematiche di difficile
soluzione 6. Buona parte di queste difficoltà possono essere superate
con l’adozione di dispositivi acustici, parzialmente o totalmente impiantabili o impianti attivi dell’orecchio medio (ESTEEM, CARINA,
MET, VIBRANT SOUNDBRIDGE, MAXUM) che stimolano la coclea
meccanicamente procurando una vibrazione sugli elementi della
catena ossiculare.
L’esperienza maturata con il dispositivo totalmente impiantabile
Esteem, anche nell’anziano, ha fatto rilevare un alto grado di soddisfazione da parte dei pazienti, con performances spesso superiori a
quelle delle protesi acustiche tradizionali.
Si può quindi concludere che, a dispetto di una sottostima della
problematica da parte degli stessi soggetti anziani che la presentano,
la presbiacusia possa essere meritoria di una riabilitazione acustica
mediante la soluzione protesica, impiantabile e non, per agevolare
l’integrazione comunicazionale a livello sociale e familiare.
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La geriatria nelle catastrofi naturali: l’esperienza
di un modello ospedale-territorio
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Gli anziani “fragili” rappresentano una categoria particolarmente
esposta ai possibili rischi quotidiani e a quelli ambientali come
possono essere le catastrofi (alluvioni, terremoti ecc.) che colpiscono
periodicamente il nostro paese. I fattori che causano questa fragilità
sono molti: tra queste l’età stessa, le condizioni di salute e di rischio di
perdita della autosufficienza, lo status socio-economico, la possibile
mancanza di risorse per risolvere le situazioni di stress. La letteratura
internazionale ha identificato alcune caratteristiche specifiche di
rischio a carico degli anziani, in queste situazioni estreme: età
superiore ai 75 anni; vivere da soli o socialmente isolati; presenza
di problemi locomotori; lutti recenti (entro il tempo di due anni);
recenti ricoveri in ospedale; avere recentemente cambiato casa; essere incontinenti; essere mentalmente confusi; istituzionalizzazione.
Molte di queste indicazioni vanno seriamente considerate quando
ci si occupa del problema degli anziani di fronte ai disastri e vanno
elaborate indicazioni e/o suggerimenti pratici che possono efficacemente rivolti a questa fascia di popolazione oltre alla necessità di
predisposizione di piani di emergenza che possano influenzare
l’esito degli interventi nel corso di un evento catastrofico. Se
l’anziano vive solo o in un luogo isolato (come spesso accade nelle
zone montane o nei territori più lontani da grandi arterie stradali di
comunicazione), se è affetto da patologie croniche o da particolari
disabilità (motorie, sensitive e cognitive) potrebbe: a) non essere stato
informato del possibile pericolo; b) essere “incapace” di adottare le
misure richieste; c) essere riluttante a modificare alcune sue abitudini di vita e/o ad abbandonare la propria casa.
Per tali motivi l’Ente Pubblico (Servizi Sociali e ASL), come già avviato in alcuni territori (con l’esperienza legate all’emergenza delle
condizioni climatiche più estreme come le “ondate di calore”) deve
effettuare una costante rilevazione delle situazioni degli anziani
“più fragili” presenti nel territorio in modo che chi deve occuparsi dei soccorsi conosca preventivamente i luoghi nei quali l’intervento
risulta più efficace ed importante.
Ogni territorio distrettuale dovrebbe attivare la mappa degli anziani fragili che, oltre ad avviare un programma di sorveglianza,
monitoraggio e controllo dovrebbe garantire interventi rapidi ed
appropriati nelle situazioni già conosciute sia in emergenza che in
seguito a calamità naturali. Esistono linee di indirizzo (come ad es.
quelle prodotte dalla Regione Emilia- Romagna) per la realizzazione
di “mappe degli anziani fragili” attraverso indagine conoscitiva
(questionari, intervista telefonica ecc.) con il supporto delle associazioni di volontariato del settore, delle anagrafi comunali ed utilizzo
del sistema delle cure domiciliari (assistenza domiciliare sociale dei
Comuni, ADP e ADI dell’ASL) in cui il ruolo dell’assistente sociale
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e del medico di medicina generale è cruciale per costruire questo
importantissimo sistema informativo. La casa come “rifugio “ può
trasformarsi, nel corso di calamità e maxi-emergenze, in luogo insicuro considerando che in molti casi questo isolamento può portare a
mancanza di cibo, di farmaci essenziali, di aiuto sociale e sanitario
soprattutto se i servizi pubblici e le autorità non conoscono l’esistenza
delle situazioni più a rischio quando si interrompe ogni canale di comunicazione (ad es. nelle “zone rosse”, cioè le aree più direttamente
interessate dall’evento disastroso).
La fase dell’emergenza vera e propria appare particolarmente significativa sul piano sia emotivo sia pratico per la persona anziana.
L’impatto con un evento disastroso può facilmente richiamare alla
memoria altri traumi, magari non del tutto metabolizzati. Vi sono
fattori personali e sociali che devono in ogni caso essere adeguatamente valutati in qualsiasi piano di lavoro che preveda
l’intervento a favore di anziani in situazioni di emergenza: la
perdita dell’udito, la lentezza nella reazione motoria e la presenza di disturbi cognitivi possono rendere impossibile per alcuni
anziani ricordare e seguire le disposizioni dei soccorritori; la diffusa
presenza di polipatologie e disabilità può rendere particolarmente difficile la gestione delle problematiche sanitarie degli anziani, anche di fronte a quegli interventi di soccorso improntati alla salvezza
immediata. Pensiamo a solo titolo di esempio all’evacuazione di una
struttura per anziani non autosufficienti. L’intervento immediato
è quello di portare le persone in un luogo sicuro, ma ciò può non
essere sufficiente se non è accompagnato dalla presenza di tutte le
informazioni necessarie come l’elenco delle principali problematiche
presenti, il foglio della terapia, i riferimenti importanti per quella
stessa persona.
Sulla base della nostra esperienza nella gestione degli eventi sismici
che hanno colpito il territorio del Distretto di Mirandola nel maggio
2012 e delle linee guida esistenti in letteratura si possono elaborare le
seguenti raccomandazioni:
1) i medici con formazione geriatrica (dovrebbero essere coinvolti
nella gestione delle emergenze analogamente a quanto avviene per il
personale dell’emergenza – urgenza in considerazione della elevata
vulnerabilità di questa popolazione; 2) i geriatri che svolgono un lavoro di équipe insieme ai MMG, agli infermieri, agli assistenti sociali e
agli psicologi sono in grado di realizzare progetti assistenziali, basati
sulla valutazione multidimensionale, che supportano efficacemente
la gestione dell’emergenza legata ad aventi catastrofici (terremoti,
alluvioni ecc.); 3) i servizi socio-sanitari distrettuali dovrebbe lavorare alla creazione di una “mappa territoriale degli anziani fragili”
in modo da gestire in maniera rapida ed efficace eventuali situazioni
di emergenza (si pensi a quanto viene già fatto nella gestione dell’emergenza legata alle ondate di calore); nella letteratura sono presenti
importanti raccomandazioni riguardo alla necessità di individuare
sui territori gli anziani “fragili” e gli anziani con demenza in quanto
considerati “gruppi ad alto rischio” non solo di complicazioni che
portano rapidamente alla ospedalizzazione e alla istituzionalizzazione precoce ma soprattutto ad un rapido “consumo” delle risorse
sanitarie e sociali disponibili e quindi in sintesi ad un incremento
dei costi; 4) i servizi sanitari dovrebbero poter strutturare percorsi
organizzativi ad alta integrazione ospedale-territorio per venire
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incontro ai bisogni fisici e mentali degli anziani affetti da demenza,
depressione e delirium o comunque “a rischio”; è chiaro che tali
servizi possono assumere una rilevanza strategica durante situazioni
di emergenza come il terremoto o altri eventi catastrofici naturali;
dovrebbero inoltre essere strutturate “aree separate (ad es. l’OBI
geriatrica) per gli anziani più vulnerabili in cui siano presenti professionalità (medici, infermieri, psicologi) con competenze in ambito
geriatrico; 5) il servizio di consulenza psicologica d’emergenza (informazione, supporto e sostegno) rappresenta una delle priorità da
attivare tempestivamente all’evento traumatico; 6) la consulenza e
la competenza geriatrica potrebbe offrire, analogamente a
quanto viene svolto dagli psicologi, un valido supporto alla
Protezione Civile durante i disastri in considerazione che la
popolazione anziana, in particolar modo quella di età più avanzata,
oltre ad essere una “fetta” consistente della popolazione generale, è
altamente vulnerabile e questa popolazione dovrebbe essere protetta
da ogni “abuso” e frode di qualsiasi tipo; 6) una adeguata gestione
dell’anziano con disturbi cognitivi e comportamentali, in particolare
durante una maxi-emergenza, richiede che la risposta sia tempestiva,
continuativa e multidisciplinare (integrazioni di funzioni e di attività
sociali e sanitarie in un’unica squadra); 7) i servizi di valutazione
ed assistenza all’anziano ed in generale alla popolazione non autosufficiente durante le catastrofi dovrebbero essere coordinati a livello
“centralizzato” da una centrale operativa (“Punto Unico”) che integri le “funzioni sanità ed accoglienza” della Protezione Civile con i
Servizi Sociali dei Comuni ed i servizi territoriali dell’ASL; 8) è importante adottare scelte edilizie e logistiche adeguate nella realizzazione
di servizi per anziani; questi stessi, ad esempio, non dovrebbero essere
dislocati su più piani: è molto difficoltosa l›evacuzione dalle scale
antincendio di anziani allettati, con disturbi cognitivi, magari con
terapie complesse in atto (fleboclisi, nutrizione enterale ecc. e/o con
gravi disabilità; 9) è consigliabile elaborare, con i dipartimenti delle
Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco un protocollo d’emergenza per
l’evacuazione delle strutture per anziani che tenga conto delle particolare condizioni di questi ospiti che, oltre ad avere disabilità fisiche,
hanno disturbi cognitivi e comportamentali tipici di certe patologie
come la demenza che è frequente (circa il 60 % degli ospiti) in questi
contesti di cura.
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La Sanità Militare da circa un trentennio è impegnata ad alimentare,
per quanto di sua competenza specifica e specialistica, le missioni
umanitarie in tutti gli angoli del globo.
Le missioni umanitarie che interessano la sfera d’azione delle nostre
Forze Armate vengono definite con maggiore appropriatezza “Peace
Support Operations” e in relazione al task assegnato ai paesi che vi
partecipano si possono genericamente distinguere in:
1. Peacemaking: che consistono essenzialmente in operazioni di
pacificazione tramite azioni diplomatiche, di mediazione o anche
in imposizione di sanzioni.
2. Peacekeeping: che sono finalizzate al mantenimento della pace.
3. Peacebuilding: che vengono messe in atto alla fine di un conflitto
per sostenere la stabilità ed evitare la ripresa delle ostilità.
4. Peaceenforcement: operazioni di imposizione della pace che vengono promosse anche senza il consenso delle parti ostili.
La Sanità Militare fornisce dunque ai contingenti della coalizione e
talora alla popolazione autoctona, nei limiti del compito ricevuto,
forme di assistenza sanitaria che variano in relazione all’impegno
logistico-organizzativo concordato: la sfumatura assistenziale spazia
dalla presenza di semplici posti di medicazione fino allo schieramento di strutture sanitarie campali del tutto analoghe ai presidi sanitari
DEA di I e talora di II livello 2.
In tale ottica capacitiva vanno dunque caratterizzati gli ospedali
campali che la Sanità Militare può attualmente schierare nei contesti
umanitari; viene definito ospedale tipo Role 2, nelle sue tipologie Enhanced e Light Manouvre, un presidio sanitario in grado di svolgere:
– Interventi di chirurgia di urgenza salva vita, arti e stabilizzazione;
– Attività di rianimazione;
– Diagnostica radiologica tradizionale;
– Diagnostica di laboratorio;
– Attività di ricovero;
– Telemedicina;
– Decontaminazione chimica e biologica.
L’ospedale Role 3, che rappresenta il gradino logistico sanitario successivo, aggiunge al precedente anche:
– Interventi di chirurgia specialistica;
– Diagnostica avanzata (TC);
– Ulteriori specialità mediche ed infermieristiche.
Il Role 4 è il luogo di cura per trattamenti definitivi anche con finalità
di riabilitazione e reintroduzione nella vita sociale; nella organizzazione sanitaria militare italiana, dignità di Role 4 è posseduta solo dal
Policlinico Militare di Roma che eroga prestazioni nei confronti del
personale della Difesa e degli aventi diritto.
L’ospedale di tipo Role 2E è di consueto l’interprete principale delle
attività sanitarie campali, il core assistenziale per la popolazione
civile e per le forze armate facenti parte della coalizione umanitaria;
unica eccezione è stata la missione “Kfor Joint Enterprise” in Kosovo,
nei primi anni del 2000, dove fu schierata una unità sanitaria con
caratteristiche molto simili a un Role 3. Gli operatori sanitari della
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struttura campale vigilano dunque sulla salute dei militari presenti
sul campo, sia in termini preventivi che curativi, inoltre come accennato se l’accordo internazionale lo prevede, essi provvedono ad
erogare cure ed assistenza nei confronti della popolazione3.
Se nel primo caso trattasi di collettività selezionata in Patria secondo
schemi sanitari prefissati e mirati al raggiungimento di idoneità
fisica specifica per il servizio da adempiere, nella seconda circostanza
l’oggetto delle cure è rappresentato, nella maggior parte dei casi, da
un insieme di individui affetti da patologie d’organo e d’organismo
insolite, misconosciute o infrequenti in termini diagnostici, abnormi,
invasive o eccezionalmente diffuse in termini di stadiazione alle
nostre latitudini.
In tal senso l’accesso alle prestazioni sanitarie all’interno del Role è
regolato sia da norme di sicurezza e controllo che da procedure di
triage eseguite preventivamente, ovvero da un criterio di selezione
delle patologie la cui terapia e follow-up siano perseguibili nella
struttura campale; in termini di capacità operativa vale dunque,
anche in territorio disagiato, l’equivalenza tra livello specialistico
dell’ospedale e patologia complessa da trattare.
Il target assistenziale teorico, nelle missioni umanitarie, è solitamente rappresentato da individui appartenenti alle fasce deboli e/o oppresse della organizzazione sociale quali donne, bambini ed anziani.
L’analisi delle statistiche raccolte negli ultimi anni ha evidenziato
però che nella maggior parte dei casi l’utenza tipo è costituita da
individui di giovane età (compresa tra 20 e 35 anni), con una lieve
prevalenza di maschi perché più autonomi e liberi socialmente; ben
rappresentata è comunque la fascia femminile in età fertile. L’analisi
puramente numerica è però senza dubbio condizionata da alcuni
fattori ambientali e organizzativi determinanti quali:
L’area di dislocazione della struttura sanitaria: urbana o extraurbana.
La viabilità e i mezzi di trasporto disponibili.
La possibilità di essere visitati a domicilio (in ambito attività CivilMilitary-Cooperation-CIMIC).
Il soggetto anziano che raggiunge l’ospedale da campo è tendenzialmente accompagnato da individui più giovani appartenenti al suo
nucleo familiare o alla sua cerchia sociale che solitamente hanno già
fruito delle cure della struttura ed hanno svolto un ruolo determinante nel motivare la venuta del paziente.
Questa etica comportamentale si fonda sia su una certa rigidità degli
schemi gerarchici delle società tribali sia su radicati pregiudizi nei
confronti della efficacia della medicina occidentale ed infine sulla
inveterata convinzione della validità dei rimedi tradizionali di natura
stregonesca. L’anziano è il vertice della piramide familiare tribale, la
cui integrità fisica e psichica non deve essere messa in discussione
dalla base, né valutata da estranei al nucleo sociale neanche se asseverati dallo stesso.
La sintonia che eventualmente si realizzasse con il capo villaggio/
tribù o con una autorità religiosa locale, costituirebbe non solo una
spinta notevole per il libero e spontaneo afflusso di altri bisognosi
nel contesto della struttura campale ma soprattutto una garanzia di
sicurezza ed incolumità del personale sanitario che verrebbe escluso
dagli obiettivi potenziali delle frange terroristiche locali.
Alla luce delle problematiche socio-demografiche finora esposte,
risulta difficile dunque valutare la frazione di patologia geriatrica
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pura che gli specialisti dell’ospedale da campo devono affrontare;
d’altronde risulta arduo non solo definire una patologia come di
pertinenza geriatrica alle latitudini dove gli operatori umanitari sono
impegnati, ma anche attribuire alla età anagrafica di un individuo la
prevalenza biologica di alcune patologie, secondo i canoni valutativi
dei paesi industrializzati.
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Iperuricemia cronica con e senza deposito di urato
nell’anziano: peculiarità cliniche e terapeutiche
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Il ruolo biologico dell’acido urico è da alcuni anni oggetto di intenso
dibattito scientifico in quanto alle evidenze, prevalentemente in vitro,
di un possibile effetto protettivo di questo metabolita delle purine,
dovuto soprattutto alla sua potente azione antiossidante, fanno da
contraltare le molteplici evidenze epidemiologiche e sperimentali di
un suo coinvolgimento fisiopatologico in vari ambiti di patologia
umana che spaziano dalla gotta al danno articolare clinicamente
asintomatico, dall’ipertensione alle malattie cardiovascolari, dalla
cerebropatia vascolare cronica alla demenza, dalla nefrolitiasi all’insufficienza renale 1. Nel nostro Paese il 40% degli uomini ed il 25%
delle donne di età superiore ai 75 anni presentano livelli circolanti di
acido urico superiore a 6 mg/dL 2. Questa enorme diffusione dell’iperuricemia ha implicazioni cliniche non trascurabili per il geriatra in
quanto la lesività articolare ed extra-articolare da acido urico si sviluppa nel corso degli anni e finisce, quindi, per concretizzarsi dal
punto di vista clinico nell’età senile. Oggi la gotta e la forma di artrite acuta di più frequente riscontro nell’anziano arrivando ad interessare circa il 4% dei uomini e il 2% delle donne 2. Il quadro clinico
acuto è classicamente caratterizzato da attacchi acuti intermittenti
che, se non trattati, si risolvono spontaneamente in 7-10 giorni e a cui
segue un periodo di remissione. Gli elementi clinici caratteristici sono, quindi, lo sviluppo rapido (in genere nell’arco di 24 ore) di un
dolore intenso accompagnato da tumefazione articolare e arrossamento della cute. In genere esordisce come una monoartrite che nel
50% dei casi interessa la prima articolazione metatarso-falangea; ma
possono essere colpite anche altre articolazioni ma raramente interessa la spalle, le anche e la colonna vertebrale 3. Talora, soprattutto
nelle donne di età avanzata può essere presente un interessamento
poliarticolare che mima l’artrite reumatoide. La gotta ad esordio senile soltanto nel 50% dei casi si presenta con un episodio di attacco
acuto monoarticolare in un’articolazione degli arti inferiori, mentre
prima della sesta decade d’età questo si verifica nell’80-90% dei casi 4.
L’insorgenza è invece spesso insidiosa, subacuta o cronica, poliartico-
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lare, con ridotti segni infiammatori e con il frequente coinvolgimento
delle articolazioni della mano. Inoltre, gli anziani, soprattutto le
donne con insufficienza renale che hanno assunto farmaci anti-infiammatori o diuretici, presentano un rischio elevato di sviluppare
precocemente depositi tofacei, anche in assenza di una storia di artrite acuta 3 4. Se l’iperuricemia non viene adeguatamente trattata nel
corso del tempo le manifestazioni acute tendono a farsi ricorrenti, in
genere con intervalli di remissione sempre più brevi, e l’artrite può
diventare polidistrettuale ed indurre un danno articolare progressivamente ingravescente. Nel tempo la deposizione di cristalli di urato
monosodico a livello dei tessuti molli e delle articolazioni porta alla
formazione di depositi, i tofi, che si riscontrano in circa i tre quarti
dei pazienti con una storia decennale di gotta 3 4. I tofi si localizzano
frequentemente a livello dell’elice dell’orecchio, del processo olecranico, del tendine achilleo, all’interno o intorno le articolazioni delle
dita dei piedi e delle mani. A volte la cute sovrastante il tofo va incontro ad ulcerazione e si verifica la fuoriuscita di materiale biancastro,
di consistenza simile al gesso, composto da cristalli di urato monosodico 3 4. I tofi non sono dolorosi e raramente vanno incontro a sovrainfezioni. I tofi solitamente si identificano nel tessuto sottocutaneo, ma possono anche presentarsi come raccolte intradermiche 3 4.
In età avanzata l’artrosi e i depositi di cristalli di monourato spesso
coesistono e lo sviluppo di tofi sottocutanei coinvolge le sedi dove sono
già presenti i noduli di Heberden e Bouchard e per questo motivo può
essere misconosciuta e scambiata per artrosi 3 4. Altre frequenti sedi
interessate dall’insorgenza di tofi sottocutanei sono le dita dei piedi ed
il gomito mentre il coinvolgimento del rachide può condurre ad una
compressione spinale e delle radici nervose. Il goal standard diagnostico rimane la identificazione della tipica birafrangenza al microscopio a luce polarizzata dei cristalli di acido urico nel liquido sinoviale
o nel materiale aspirato dai tofi 5. I cristalli sono in genere identificabili durante l’attacco acuto ma spesso nei pazienti iperuricemici anche nelle fasi intercritiche, soprattutto a livello delle articolazioni
precedentemente interessate dal processo infiammatorio. Nella pratica clinica purtroppo questo accertamento diagnostico, peraltro limitatamente invasivo, spesso non viene effettuato. L’iperuricemia può
non essere presente durante l’attacco acuto di gotta e quindi non
rappresenta un criterio utile ai fini diagnostici. Nel corso degli ultimi
anni la diffusione dell’uso dell’ecografia articolare ha portato ad una
rivalutazione della lesività articolare da acido urico suggerendo la
possibilità che il danno possa concretizzarsi anche in assenza di evidenza clinica di artrite acuta. La deposizione articolare di cristalli di
urato monosodico, infatti, si riscontra nei pazienti gottosi in circa il
9% delle articolazioni esenti da segni clinici di flogosi 1. Ancora più
interessante è l’evidenza di segni ecografici di depositi articolari di
cristalli di urato monosodico nel 25% dei soggetti iperuricemici (uricemia media 8,1 ± 0,9 mg/dL) clinicamente asintomatici e senza
storia di artrite gottosa 1. Questi depositi articolati di urato monosodico si riducono fino a scomparire in corso di terapia ipouricemizzante 1. In linea con i dati ecografici, studi basati sull’uso della risonanza
magnetica nucleare dimostrano la presenza di alterazioni strutturali
a livello di articolazioni esenti da segni di flogosi ad indicare la precocità del danno articolare nel paziente iperuricemico cronico non
ancora gottoso secondo l’accezione tradizionale del termine 1. Queste
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evidenze suggeriscono l’opportunità di una rivisitazione del concetto
di iperuricemia asintomatica in quanto l’assenza di aspetti clinici di
artrite acuta gottosa non esclude certamente un danno articolare
sottostante. Quanto sopra esposto suggerisce che il limite superiore
dell’intervallo di riferimento dell’uricemia nell’uomo possa ragionevolmente coincidere con il limite di solubilità della molecola – 6.0
mg/dL – in quanto la sua lesività articolare dipende proprio dalla
precipitazione dell’urato monosodico e sembra almeno in parte prescindere dallo sviluppo di un quadro di artrite acuta 1. Questo tipo di
approccio appare quello che ha le maggiori possibilità di “intercettare” la totalità della lesività dell’acido urico, prerogativa questa che
dovrebbe guidare l’individuazione di ogni intervallo di normalità 1.
Anche la lesività extraarticolare di acido urico – dal danno cardiaco
a quello vascolare, dal disfunzione cognitiva alla demenza conclamata, dalla nefrolitiasi al danno renale non ostruttivo – sembra cominciare ad estrinsecarsi per concentrazioni di acido urico prossime a
5-5,5 mg/dL, inferiori quindi al limite di solubilità della molecola ad
indicare che la sudetta lesività extraarticolare è largamente indipendente dalla precipitazione di cristalli di urato monosodico 1. Il trattamento ottimale dell’iperuricemia cronica con deposito di cristalli di
urato deve, quindi, mirare a mantenere l’uricemia al target minimo
di 6 mg/dL al fine di favorire la dissoluzione dei depositi di acido
urico e prevenirne la formazione di nuovi. Il mantenimento dei livelli di uricemia al di sotto di questo target rappresenta il maggior determinante di successo nel risolvere le manifestazioni cliniche della
malattia da deposito di urato 3 6 7. Il trattamento ipouricemizzante
deve prevedere nella generalità dei casi una combinazione dell’approccio farmacologico con le modifiche dello stile di vita 3 6 7. L’approccio non farmacologico può contribuire a ridurre i livelli di acido
urico ma nella generalità dei casi da solo non è sufficiente a controllare adeguatamente l’uricemia 6. La riduzione farmacologica dei livelli circolanti di acido urico può essere ottenuta nella pratica clinica
interferendo con la sua sintesi, aumentandone l’eliminazione a livello renale o favorendone la conversione in allantoina, composto ben
più solubile dell’acido urico e, quindi, più agevolmente eliminabile 3 6 7. La xantina ossidasi, enzima flavinico che catalizza la conversione della xantina in acido urico, è il target enzimatico dei farmaci
che interferiscono con la sintesi di acido urico. Gli inibitori della
xantina ossidasi bloccano il metabolismo delle purine alla formazione di ipoxantina e di xantina, intermedi metabolici che vengono eliminati come tali. Proprio in ragione del loro meccanismo di azione e
in accordo con le relative indicazioni terapeutiche questi farmaci
possono essere utilizzati nell’iperuricemia indipendentemente dalle
cause di iperproduzione di acido urico e rappresentano il trattamento
abituale del’iperuricemia cronica con e senza depositi di urato. Gli
inibitori della xantina ossidasi attualmente disponibili, allopurinolo
e febuxostat, rappresentano entrambi il cardine della terapia ipouricemizzante anche se la maggior potenza ed efficacia di febuxostat
rispetto ad allopurinolo nel raggiungimento del target e la sua maggiore maneggevolezza certamente possono orientare la scelta terapeutica del clinico soprattutto quando il target terapeutico sia particolarmente ambizioso e/o la presenza di comorbidità – di frequente
riscontro nell’anziano -esponga il paziente ad un aumentato rischio
di reazioni indesiderate al trattamento 6 7.
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Crescita esponenziale della fragilità dell’anziano
in presenza di malattie rare
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È nella continua ricerca di definire il concetto di fragilità dell’anziano che il geriatra trova la sua specificità clinica. La fragilità ad
oggi è stata studiata in vari domini e nonostante siano stati descritti
e validati diversi strumenti diagnostici di fragilità, non vi è ancora
accordo su una metodica diagnostica univoca da utilizzare, in quanto
non esiste un’uniformità concettuale di riferimento. In questo vivace
dibattito scientifico ancora aperto, non è mai stato valutato l’impatto
di una problematica emergente che è quella delle malattie rare. Una
malattia viene definita rara quando la sua prevalenza non supera
una soglia stabilita. Per l’Unione Europea questo valore è fissato allo
0,05% della popolazione, ossia 5 casi su 10000. Sebbene la prevalenza
di queste patologie sia così bassa, il numero di malattie rare oscilla
tra 7000 e 8000, colpendo, così, decine di milioni di persone in Europa 1. Il malato raro è un malato fragile. La maggior parte delle
malattie rare presenta quadri sindromici che rendono il soggetto
vulnerabile in vari ambiti, da quello clinico e biologico a quello psichico e sociale. Circa l’80% delle malattie rare ha una causa genetica,
pertanto, convenzionalmente le malattie rare sono state di pertinenza
pediatrica piuttosto che geriatrica. Questo è sicuramente vero per una
parte di esse, considerando che a volte sono così gravi, da determinare
un’aspettativa di vita minima. Negli ultimi anni, però, grazie al fenomeno della transizione demografica ed ai miglioramenti ottenuti
nel campo medico e scientifico, molti pazienti affetti da malattie rare
raggiungono l’età geriatrica. Inoltre, alcune patologie rare hanno un
esordio in età avanzata, altre, invece, hanno una lunga aspettativa di
vita e cronicizzano nel corso degli anni, in maniera spesso progressivamente invalidante. Consideriamo l’impatto di una malattia rara
sulla fragilità. Prendiamo in esame l’anemia. L’anemia nell’anziano
è una patologia molto comune ed è considerata una causa di fragilità.
In corso di anemia in un soggetto anziano si pensa spesso a quelle
che sono le cause patologiche di più frequente riscontro. Valutiamo
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invece il caso in cui l’anemia sia causata da una malattia rara, come
ad esempio si verifica nella Teleangiectasia Emorragica Ereditaria
(HHT) 2. Poiché la patologia è poco conosciuta la diagnosi spesso
diventa difficoltosa. Da uno studio condotto su un campione di 233
pazienti HHT di età compresa tra i 10 e gli 84 anni, abbiamo stimato
che in questa malattia esiste un ritardo diagnostico, dalla comparsa
dei primi sintomi alla corretta diagnosi, di 25,7 anni 3. Le cause di
questo ritardo sono dovute, soprattutto, alla mancanza di conoscenza
e d’interesse tra gli operatori sanitari, all’insufficiente consapevolezza
della malattia tra le famiglie dei pazienti, e alla mancanza di strumenti diagnostici prontamente disponibili. Il ritardo diagnostico può
essere, così, di qualche anno per patologie con sintomatologie tipiche
e che presentano test che ne permettono una rapida identificazione.
Oppure, il ritardo diagnostico può raggiungere decine di anni, come
nell’HHT, per patologie che decorrono con sintomatologia meno
grave, ma con quadri clinici cronici spesso gravemente invalidanti.
Appare chiaro come una patologia che determina anemia, importante causa di fragilità, che non viene rapidamente diagnosticata e
di conseguenza adeguatamente trattata, generi un aumento esponenziale di fragilità nel soggetto che ne è affetto. Sono problematiche
come queste, intrinseche alle malattie rare, che rendono il paziente
raro fragile. Consideriamo poi come una malattia rara si rapporta al
problema dell’ageismo. Spesso per un paziente geriatrico c’è scarso
interesse nella comprensione di segni o sintomi non comunemente
spiegabili e, sovente, nel sospetto di una malattia rara, non vengono
utilizzati metodi diagnostico-terapeutici costosi. Per cui molte malattie rare restano non diagnosticate nella terza età. La presenza di una
malattia rara in geriatria è una condizione più frequente di quello
che pensiamo. Da una valutazione preliminare, su dati non ancora
pubblicati, di uno studio che stiamo conducendo in un grande ospedale Pugliese, il Policlinico di Bari, le malattie rare in età geriatrica
non sono poi così rare. Tra le SDO (schede di dimissione ospedaliera)
compilate nel 2013 presso il Policlinico di Bari abbiamo selezionato
i pazienti affetti da 101 patologie rare, delle 378 tabellate nell’elenco
delle malattie rare esentate per il SSN italiano. Da una valutazione di
base eseguita su un campione di 69902 SDO, 927 pazienti geriatrici
avevano una delle 101 patologie rare selezionate. Nello specifico in
726 casi la malattia rara era la diagnosi principale di dimissione e
quindi gravava sul DRG del ricovero; nei restanti 201 pazienti la malattia rara risultava tra le diagnosi secondarie. Sebbene il campione
in esame possa sembrare esiguo, non possiamo, però, non tener conto
della presenza di tali patologie e del peso che queste rivestono sulla
fragilità dell’anziano. In questo caso possiamo dire che questi 927 pazienti hanno una doppia fragilità, quella legata all’invecchiamento e
quella associata alla presenza della singola malattia rara. Consideriamo ad esempio la Sclerosi Laterale Amiotrofica o la Corea di Huntington, entrambe sono patologie rare, possono esordire in età geriatrica,
sono a prognosi infausta, altamente disabilitanti, con un elevato peso
socio-assistenziale. Nel nostro campione ben 147 pazienti geriatrici
sono affetti da una di queste due patologie. È per tutte queste ragioni
che il geriatra non può non appropriarsi di competenze che gli sono
dovute. Il malato raro è di per se un paziente fragile, ma lo è ancora
di più il malato raro anziano. Infatti, la presenza di malattia rara
deve essere codificata come una fragilità aggiunta. L’esistenza di una
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malattia rara non fa altro che aumentare in maniera esponenziale la
fragilità nel paziente geriatrico.
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Il mieloma multiplo nel paziente anziano
E. Zamagni, M. Cavo
Istituto di Ematologia “Seragnoli”, Università degli Studi di Bologna

Il mieloma multiplo (MM) è una malattia neoplastica dell’adultoanziano caratterizzata dalla proliferazione e accumulo di linfociti B
e di plasmacellule e dalla presenza di una componente monoclonale
rilevabile nel siero e/o nelle urine 1. I principali quadri clinici nel MM
sono rappresentati dalla patologia scheletrica, dal danno renale e
dall’insufficienza midollare. La patologia scheletrica, la più frequente
e severa manifestazione clinica del MM, è presente alla diagnosi in
circa il 70-80% dei pazienti ed è la principale causa della loro cattiva
qualità di vita e un’importante con-causa della morbilità e mortalità
correlate alla malattia. Sul piano patogenetico, la perdita di massa
ossea è la conseguenza dell’esaltata attività degli osteoclasti, del loro
aumentato reclutamento e della loro prolungata sopravvivenza, cui
non corrisponde un’adeguata formazione di nuovo osso per inibizione dell’attività degli osteoblasti. La patologia scheletrica è particolarmente severa nel paziente anziano, per la fisiologica maggior fragilità
ossea legata all’età, per la presenza di dolori cronici e per la minore
capacità di recupero dopo fratture/complicanze neurologiche. Grazie
all’ampliamento delle conoscenze sulla biologia del MM e quindi
alla più accurata comprensione dei meccanismi che ne regolano
lo sviluppo e all’introduzione nella pratica clinica di nuovi farmaci
non chemioterapici, negli ultimi quindici anni sono stati compiuti
significativi progressi nel trattamento di questa malattia. I cosiddetti
“nuovi farmaci” sono in grado di esercitare la propria attività, oltre
che sulle cellule di mieloma (plasmacellule), anche sulle cellule del
microambiente midollare in cui le plasmacellule sono immerse, riuscendo in questo modo ad interrompere i loop citochinici autocrini
e paracrini che spesso sono responsabili della perdita della risposta
ai farmaci chemioterapici convenzionali e della proliferazione della
malattia. Nel paziente anziano, la combinazione di melphalan (primo farmaco ad essersi mostrato realmente attivo nei confronti del
mieloma) e prednisone (MP) è stato per lungo tempo l’unica valida
opzione terapeutica, consentendo di ottenere una risposta parziale
(PR) nella metà circa dei casi, ma solo il 5% di questi raggiungeva

la remissione completa (CR); inoltre la sopravvivenza libera da progressione (PFS) era di 18 mesi e la sopravvivenza globale (OS) era
di 36 mesi 2. Numerosi studi hanno mostrato come l’aggiunta dei
“nuovi farmaci” alla terapia convenzionale o la somministrazione
di una terapia continuativa costituita da nuovi farmaci e steroidi
permetta di incrementare in modo significativo le risposte ottenute,
con il raggiungimento di elevate percentuali di risposta di buona qualità e complete, anche con negativizzazione della malattia minima
residua all’immunofenotipo, infine prolungando la PFS e OS. Una
recente analisi di oltre mille pazienti seguiti presso la Mayo Clinic a
Rochester (USA) ha dimostrato come la OS mediana dei pazienti con
età superiore a 65 anni sia cresciuta significativamente tra il 20052010 rispetto al quinquiennio precedente, con una proiezione a 6
anni del 56% e con una riduzione della mortalità precoce nel primo
anno al 10%; tutto ciò è attribuibile all’impiego dei nuovi farmaci fin
dall’inizio della terapia 3. Il primo nuovo farmaco associato al regime
MP è stato talidomide, capostipite della famiglia degli agenti immunomodulatori (IMiDs); una metanalisi di sei studi randomizzati ha
dimostrato la superiorità di MPT nei confronti di MP in termini di
risposte, PFS e OS 4. Un altro standard of care nel paziente anziano è
la combinazione di MP con bortezomib (V), il primo inibitore del proteasoma, sulla base dei risultati di un trial randomizzato che ha mostrato un vantaggio nel rate di CR, PFS e OS del regime VMP rispetto
a MP 4. Più recentemente si è andato delineando il concetto di terapia
continuativa per il paziente anziano, fino a progressione di malattia,
grazie alla disponibilità di un IMiDs di seconda generazione, lenalidomide, con buon profilo di tossicità, combinato con il desametasone
a basse dosi 5. Inoltre, la recentissima disponibilità di nuove molecole,
quali inibitori del proteasoma di seconda generazione (carfilzomib e
ixazomib) e di anticorpi monoclonali hanno ulteriormente allargato
lo scenario terapeutico, permettendo di raggiungere nel paziente
anziano elevate percentuali di risposte complete e di negativizzazione
della malattia residua all’immunofenotipo 4.
La possibilità di disporre di diverse alternative di “nuovi farmaci” ha
permesso che la scelta della combinazione terapeutica possa essere
valutata tenendo conto di fattori quali l’età, le patologie concomitanti, le caratteristiche della malattia, e le condizioni generali del
paziente; questa possibilità assume una valenza assai rilevante nel
paziente anziano. Parimenti riveste un ruolo fondamentale nel MM
la terapia di supporto, in particolare delle complicanze scheletriche,
per cui esistono farmaci ad elevata efficacia, quali i bisfosfonati di
ultima generazione (pamidronato e zoledronato). Infine, per ridurre
la tossicità dei regimi terapeutici e di conseguenza le interruzioni
precoci, che comportano un significativo peggioramento dell’outcome, è opportuno nel paziente anziano valutare all’esordio i livelli
di fragilità e stratificare la terapia sulla base di questo importante
fattore prognostico.
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Simposio
LE CURE A LUNGO TERMINE PER L’ANZIANO
CON DEMENZA
MODERATORI: CARLO ADRIANO BIAGINI (PISTOIA), ALBERTO CESTER (DOLO)

L’assistenza domiciliare all’anziano con demenza
B. Manni, L. Bergamini, L.P. De Vreese, M. Turci, A. Fabbo
Programma Aziendale Demenze, Direzione Sanitaria, A.USL Modena

L’80% dei malati di demenza vive a domicilio. Il 50-90% manifesta
alterazioni del comportamento (BPSD) in corso della malattia, causa
principale di istituzionalizzazione, spesso anticipata rispetto alla fase
di malattia o di ricoveri ospedalieri per lo più impropri con elevata
incidenza di complicanze per il malato e conseguenze negative per
la sua famiglia. Secondo le recenti raccomandazioni di ALzheimer
COoperative Valutation in Europe (ALCOVE, 2013) una rete dei
servizi dedicata alle demenze deve essere organizzata in modo tale
da poter affrontare adeguatamente i BPSD qualunque sia la loro
causa scatenante, anche in situazioni di emergenza e nella maggior
parte dei casi, quando questo è possibile, nel contesto di cura del
proprio domicilio.
La rete dei servizi dedicata alle demenze dell’ASL è coordinata dal
Programma Aziendale che si prefissa di: a) uniformare l’accesso,
le prestazioni e le attività dei Centri Disturbi Cognitivi (CDC) e del
Day Service per i disturbi cognitivo-comportamentali, Centri Diurni
Alzheimer (CDA), Nuclei Demenze (NA) per assistenza residenziale
temporanea e Nucleo Ospedaliero Demenze (NODAIA), garantendo
l’appropriatezza degli interventi di diagnosi e cura dei BPSD anche
in fase di scompenso; b) favorire una più organica integrazione tra
Servizi/Strutture e tra operatori dell’area sanitaria, sociale e del volontariato; c) avviare alcuni servizi innovativi in un territorio come
quello modenese, già ricco di esperienze e competenze in ambito
psicogeriatrico; d) strutturare un modello assistenziale per la gestione
delle persone con demenza a domicilio.
Sebbene i familiari si trovino in prima linea ad identificare i fattori
scatenanti i disturbi comportamentali e a provvedere ai bisogni non
soddisfatti, molti di loro hanno un “armentario” limitato di strategie
nonostante l’elevato numero di sintomi che devono affrontare. Infatti
la letteratura identifica le variabili che si associano ad un numero
maggiore di BPSD (mediamente 1,5 in più) quali età, scolarità,
depressione, carico assistenziale vissuto come stressante, numero di
ore settimanali di assistenza, indipendentemente dalle condizioni
accertate delle persona malata che accudiscono.
Poichè un servizio psicogeriatrico territoriale di facile e
rapido accesso in cui un esperto della diagnosi e cura dei BPSD
viene a domicilio risulta essere fra i bisogni maggiormente espressi
dalle famiglie, è stata attivata la possibilità di visite domiciliari, sia
programmate che in urgenza, da parte dei Centri Disturbi Cognitivi
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distrettuali (n. 7 nel territorio dell’A.USL di Modena); si pensi che nel
2013 su 15.824 visite (4.051 prime visite + 11.773 visite di follow-up)
n° 3639 sono state le visite domiciliari rappresentando il 23 % della
attività di diagnosi e cura svolte dagli specialisti (tutti medici geriatri)
del centri stessi. Sono stati definiti anche i criteri per le urgenze a
domicilio (tipo B, entro 7 giorni) che riguardano: a) anziani non
deambulanti e/o non trasportabili al CDC per oppositività con BPSD
gravi compromettenti la qualità dell’assistenza e QoL del malato/nucleo famigliare), persistenti (da almeno 10 giorni) e/o ingravescenti:
attività motoria aberrante, vocalizzo persistente, aggressività fisica,
ideazioni deliranti con impatto funzionale, insonnia grave: b) pazienti non già in carico ai Centri di Salute Mentale (CSM); c) pazienti per
i quali sia stata esclusa una infezione in atto, dolore non controllato,
disturbo non sensibile a terapia comportamentale mirata intrapresa;
d) pazienti con verosimile delirium sovrapposto a demenza (DSD);
e) paziente con disturbo refrattario agli psicofarmaci e/o a interventi
non farmacologici già intrapresi per i quali si richiede un ricovero
c/o i Nuclei Demenze.
In considerazione dei “rischi” legati ad una inefficace gestione
domiciliare della demenza (quali diminuzione della qualità della
vita e del benessere di malato e caregiver, aumento della ospedalizzazione, incremento di uso di antipsicotici e complicanze legate
all’uso degli stessi, eccesso di disabilità, aumento dello stress di chi
assiste ed in sintesi “aumento dei costi sanitari e sociali”), oltre
alla possibilità di consulto specialistico a domicilio per la gestione dei
BPSD, l’A.USL di Modena ha attivato già da tempo un protocollo di
gestione con i medici di medicina generale allo scopo di: a)
migliorare l’integrazione fra MMG e Centri Disturbi Cognitivi e favorire la presa in carico da parte del medico di medicina generale delle
persone con demenza e delle loro famiglie; b) gestione dei follow-up:
monitoraggio clinico-assistenziale dei pazienti e dei piani terapeutici;
c) Aumentare il ricorso all’assistenza domiciliare integrata (ADI)
per le situazioni più gravi strutturando una “sorveglianza” per la
prevenzione delle complicanze tipiche delle fasi più avanzate. Per tali
motivi sono stati definiti anche i criteri per attivare l’assistenza
domiciliare: 1) l’ambiente domestico necessita di adeguamento
alle esigenze del malato; 2) i familiari/caregiver sono in difficoltà e
non in grado di gestire i problemi comportamentali del malato; 3) il
quadro del paziente subisce un aggravamento clinico e/o sociale che
richiede la ricerca di nuove soluzioni; 4) l’assistito con demenza è in
fase terminale.
Nel corso degli anni 2007-2013 sono stati arruolati n. 8.583 persone
con disturbi cognitivi dei quali n. 5.195 attivi (aggiornamento al
31.12.2013). Riguardo ai pazienti arruolati attualmente in carico
(F=3.674; 71%; M=1521; 29%) si conferma come la maggior parte
dei pazienti faccia parte della fascia di età più elevata (80-89
anni,) in linea con i dati epidemiologici della maggiore prevalenza e
incidenza della demenza negli ultra 85enni, fascia di popolazione in
costante aumento.
La lettura dei dati relativi ai pazienti seguiti in assistenza domiciliare
nella ASL di Modena conferma che la demenza è diventata la seconda patologia più importante (dopo le cardiopatie e prima dei
tumori) per la quale viene richiesta questa tipologia di assistenza
a differenza di quanto accadeva prima dove l’assistenza oncologica a
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domicilio superava quella per la demenza. I pazienti con demenza
seguiti in assistenza domiciliare (n. 2.210 progetti attivi) rappresentano inoltre il 42 % dei progetti attivati dai MMG nell’ambito del
progetto aziendale Disturbi Cognitivi (n. 5.195 moduli di cui sopra)
evidenziando come il ricorso alla domiciliarietà stia diventando un
modello assistenziale sempre più necessario per questa tipologia di
pazienti soprattutto nelle fasi più avanzate di malattia. La conferma che l’assistenza domiciliare per demenza interessa maggiormente
persone in fase avanzata di malattia viene anche dall’analisi delle
prestazioni infermieristiche che documentano una prevalenza di
interventi per complicanze tipiche delle fasi avanzate di
malattia come le medicazioni per lesioni da decubito (44%
del totale delle prestazioni infermieristiche erogate nei progetti di
assistenza domiciliare per la demenza).
Per tali motivi, in stretta collaborazione con il Programma di Cure
Palliative aziendale, sono stati definiti anche i criteri di elegibilità
per l’attivazione delle cure palliative nella demenza: Stadio 7
scala FAST con presenza dei seguenti criteri: a) incapacità di vestirsicamminare-usare il bagno, sorridere, alzarsi, deglutire, Incontinenza
sfinterica, b) eloquio ridotto a <6 parole al giorno; c) comorbidità
associata che deve accompagnare la diagnosi e può includere: disfagia, polmonite da aspirazione, ulcere da pressione, infezioni del tratto
urinario, insufficienza cardiaca, BPCO, insufficienza renale.
Il programma di assistenza domiciliare per le persone con demenza
prevede anche interventi di psicologia clinica sui caregivers
attraverso un bilancio delle risorse familiari ed una programmazione
degli interventi: migliorare le strategie di “coping” del caregiver, integrare le conoscenze della malattia con le relative reazioni comportamentali ed emozionali del nucleo familiare, ridurre la percezione del
carico soggettivo attraverso il recupero del senso di competenza nella
gestione dei sintomi della malattia e della relazione con il familiare.
Inoltre, per restituire ai MMG un feedback sull’efficacia della GI è stato
definito un indicatore composito di Qualità dell›Assistenza
alle persone con Disturbi Cognitivi (QuADisC), basato sull’appropriatezza delle cure ottenuto sulla valutazione delle 5 raccomandazioni del
Choosing Wisely dell’American Geriatrics Society più altri 5 criteri proposti come traccianti di appropriatezza assistenziale (tra cui il controllo
ECG per i pz in trattamento con neurolettici, la compilazione della scala
PAINAD per la rilevazione del dolore, la valutazione dei BPSD attraverso
l’utilizzo dell’NPI). Ad ogni item viene assegnato un punteggio discreto
0, 5 o 10 (per obiettivo non, parzialmente o totalmente raggiunto). La
somma produce uno score complessivo (valore massimo 100) direttamente proporzionale all’appropriatezza delle cure del paziente. Per calcolare il punteggio di ogni paziente in carico al progetto sarà costruito
un database clinico che integra flussi informativi aziendali e dati clinici
forniti dai MMG. Ad ogni medico verrà restituita una reportistica con i
valori ottenuti dai propri pazienti. L’introduzione di un indicatore misurabile dell’appropriatezza delle cure al paziente con disturbi cognitivi
in gestione integrata potrebbe diventare uno strumento di valutazione
oggettiva della qualità assistenziale ad anziani affetti da demenza
nell’ambito della assistenza domiciliare.
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Patologie reumatiche nell’anziano
G. Valentini
Dipartimento di Internistica Clinica e Sperimentale “F Magrassi”, Seconda Università degli Studi di Napoli

Introduzione
Le malattie reumatiche i.e. le patologie di interesse medico, caratterizzate o associate a manifestazioni dolorose a carico dell’apparato
locomotore, mostrano, nella popolazione generale, una prevalenza
che aumenta con l’età e raggiunge il 60% circa in soggetti ultrasessantacinquenni 1. Esse, sul piano epidemiologico-clinico, possono
essere distinte in 3 gruppi 2 (Tab. I). In questa sede, saranno prese in
esame le più importanti condizioni del I e del II gruppo.
Tab. I. Classificazione clinico-epidemiologica delle patologie reumatiche nell’anziano.
1.
2.
3.

Malattie Reumatiche ad esordio in età presenile o senile
Malattie Reumatiche esordite in età precedente, ma persistenti in età
presenile o senile
Malattie di interesse di altri rami della Medicina Interna, che esordiscono
con manifestazioni reumatiche, in età senile

Malattie reumatiche ad esordio in età presenile o senile
La Tabella II elenca le malattie reumatiche che esordiscono caratteristicamente in età presenile o senile. Fra esse riveste particolare interesse
per il Clinico la Polimialgia gia Reumatica (PMR) è la più frequente
malattia reumatica infiammatoria nell’anziano 3. Sul piano clinico,
è caratterizzata da esordio frequentemente brusco, da impegno prevalente dei cingoli scapolare e pelvico e del rachide cervicale,
da manifestazioni generali quali febbricola, astenia, calo del peso e
dell’appetito e, in una significativa percentuale di casi, da singole manifestazioni di arterite a cellule giganti(GCA) quali cefalea e claudicatio
della masticazione, o da una GCA manifesta 4. Sul piano morfologico,
è sostenuta da una sinovite extraarticolare (borse e guaine tendinee)
e articolare 5 cui si associano, anche in assenza di manifestazioni
cliniche di arterite, processi infiammatori subclinici (i.e. evidenziabili
alla PET-TAC), a carico delle arterie temporali e/o toracich 6. Sul piano
terapeutico, risponde rapidamente (24-72 ore) responsiva a dosi medie
di cortisonici (7,5-15 mg di equivalente prednisonico/die) 3. Sul piano
evolutivo, presenta un decorso variabile realizzandosi in alcuni casi
una guarigione completa nello spazio di 1-2 anni, in altri processi di
riattivazione alla riduzione del dosaggio dello steroide, che sono comunemente approcciati con l’aggiunta di methotrexate quale” steroid
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sparing agent” 7. La PMR è una condizione di facile diagnosi in molti
pazienti 3. In alcuni casi, si pongono problemi di diagnosi differenziale
con l’artrite reumatoide ad esordio senile (EORA), che può presentare
un esordio cosidetto “polimialgico”, cioè caratterizzato da un prevalente impegno dei cingoli e da manifestazioni generali. In questi pazienti,
è discriminante la presenza di autoanticorpi propri dell’artrite reumatoide (fattori reumatoidi e anticorpi anti-peptidi citrullinati ciclici) 8;
assume un significato differenziale relativo il reperto ultrasonografico
di sinovite extra-articolare, data la possibile registrazione di esso nel
20% dei pazienti di EORA 9; è, comunque, decisivo il decorso clinicoradiologico essendo la PMR una malattia non erosiva, che non colpisce
le interfalangee prossimali 10.
Tab. II. Malattie reumatiche ad esordio in età presenile- senile.
Polimialgia Reumatica
Artrite Reumatoide ad esordio senile
Artropatia da cristalli di pirofosfato di calcio
Artrosi
Osteoporosi senile-Osteomalacia
Malattia di Paget dell’osso

Malattie di interesse di altri rami della Medicina Interna, che esordiscono con manifestazioni reumatiche, in età senile
Appartengono a questo gruppo le sindromi paraneoplastiche reumatiche. Nell’ambito di queste colpisce precipuamente l’anziano la Sinovite Simmetrica Sieronegativa Remittente con Edema Improntabile
(RS3PE) 10. Questa condizione è caratterizzata da una tenosinovite
simmetrica del dorso delle mani e dei piedi, associata ad edema improntabille. Essa comporta una prognosi favorevole quando decorre
in modo isolato 11, ma rappresenta la prima manifestazione di una
neoplasia, soprattutto, ematologica in circa il 25% dei casi 12.
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Ipovitaminosi D, fratture e sarcopenia
P. D’Amelio, G. Fornelli
Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, Dipartimento di Scienze Mediche. Università di Torino

Il ruolo della vitamina D nei processi fisiologici e patologici è un
argomento di grande interesse nella letteratura scientifica, poiché
l’ipovitaminosi D è un fenomeno largamente diffuso nella popolazione; inoltre è stato dimostrato come la vitamina D ricopra un ruolo
importante in numerosi altri organi e sistemi, oltre al metabolismo
osseo.
I valori di vitamina D sono da considerarsi insufficienti tra 20 e 30
ng/ml, mentre concentrazioni inferiori a 20 ng/ml sono francamente
carenziali 1. Gli anziani sono particolarmente soggetti all’ipovitaminosi D per ragioni legate allo stile di vita, all’alimentazione, alla
minor capacità di conversione cutanea, epatica e renale dei precursori; inoltre il recettore della vitamina D risulta meno espresso nei
soggetti anziani. In Italia i dati dello studio InChianti mostrano una
prevalenza di ipovitaminosi D nei soggetti ultrasessantacinquenni
pari al 51,1% negli uomini e al 74,8% nelle donne 2. I soggetti obesi
sono a maggior rischio di ipovitaminosi D a causa della ridotta biodisponibilità della vitamina D sequestrata nel tessuto adiposo. I livelli di
vitamina D risultano inversamente correlati ai livelli di paratormone
e, di conseguenza, mostrano una correlazione diretta con il livello di
densità minerale ossea 3.
L’ipovitaminosi D costituisce un fattore di rischio fratturativo, e la
supplementazione con vitamina D riduce il rischio di frattura. In
una metanalisi condotta su una popolazione complessiva di oltre
40.000 anziani, la supplementazione con vitamina D riduceva il rischio di fratture femorali (-21%) e non vertebrali (-29%). L’efficacia
antifratturativa era correlata ai livelli di vitamina D raggiunti con la
supplementazione 4.
Il recettore per la vitamina D (VDR), in particolare per la forma attivata bi-idrossilata (1,25OH vitamina D), è espresso su numerosissimi
tessuti e tipi cellulari, ma la sua funzione fisiologica non è ancora
del tutto chiara. VDR è un recettore nucleare capace di legare con
alta affinità la 1,25OH vitamina D e regolare l’espressione di vari
geni coinvolti nell’omeostasi calcio-fosforica, nella proliferazione
e differenziazione cellulare e nella risposta immune. Il muscolo
scheletrico umano esprime il VDR e la vitamina D ha un ruolo nella
formazione delle fibre muscolari, a partire dalla proliferazione della
cellula staminale precursore mesodermico fino alla differenziazione
del mioblasta committed. Le diverse varianti genetiche del VDR sono
associate a diversi livelli di forza muscolare e a diversa prevalenza di
sarcopenia 5. In una popolazione di pazienti fratturati, livelli carenziali di vitamina D sono associati a ridotto diametro e atrofia delle
fibre muscolari tipo II e ad atipie nucleari 6.
Nell’uomo l’ipovitaminosi D mostra una correlazione significativa
con ridotta performance fisica, ridotta stabilità della postura e tendenza alle cadute. Nei dati dello studio InChianti, i livelli di vitamina
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D risultano associati alle performance fisiche valutate con Short
Performance Physical Battery (SPPB) e handgrip. Infatti i pazienti
con livelli severamente carenziali di vitamina D mostravano punteggi
peggiori rispetto a pz con livelli intermedi 2. Gli studi di intervento
mostrano un significativo miglioramento della performance muscolare e una riduzione delle cadute. In particolare una metanalisi di 5
studi di intervento su una popolazione complessiva di 1237 anziani
mostra una riduzione statisticamente significativa del 22% del rischio
di caduta nei pazienti trattati con vitamina D rispetto al gruppo di
controllo trattato con placebo o calcio 7. In controtendenza, i dati
di uno studio neozelandese svolto nel 2010 mostrano una maggiore
incidenza di cadute nei pazienti supplementati con boli annuali
di vitamina D, ma i pazienti arruolati in questa coorte mostrano
livelli basali di vitamina D sufficienti, risultano quindi difficilmente
confrontabili con la popolazione italiana anziana. La supplementazione con vitamina D prevede una dose di carico da 300.000 fino a
1.000.000 UI di vitamina D, e in seguito una dose giornaliera di mantenimento da 800 a 1200 UI, da valutare sulla base dei livelli ematici
basali di 25OH vitamina D 1.
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L’agopuntura nelle malattie croniche: terapie
alternative del dolore
C. M. Giovanardi
Presidente della Federazione Italiana delle Società di Agopuntura (F.I.S.A.),
Direttore AMAB – Scuola Italo Cinese di Agopuntura (Bologna), Esperto del
Consiglio Superiore di Sanità per la Medicina non Convenzionale

Le sedi più soggette a dolore nel paziente anziano sono schiena, anca,
ginocchia e altre piccole articolazioni 1. È importante considerare la
componente emotiva, che influenza notevolmente l’esperienza del
dolore.

In una recente metanalisi l’agopuntura si è dimostrata efficace nel
ridurre la sintomatologia dolorosa dei pazienti anziani con osteoartrosi (MD−0.29, 95% CI −0.55 to −0.02, I2 0%, 10 RTC per un
totale di 1699 partecipanti), così come è risultata essere efficace nel
miglioramento della mobilità (MD −0.34, 95%CI −0.55 to −0.14, I2
70%, 9 RTC per un totale di 1543 partecipanti) e della qualità di vita
misurata con HRQoL (MD −0.36, 95%CI −0.58 to −0.14, I2 50%, 3
RTC, per un totale di 958 partecipanti). La riduzione del dolore si è
dimostrata essere se l’agopuntura è applicata per più di 4 settimane
(MD −0.38, 95%CI −0.69 to −0.06, I2 0%, 6 RTC, 1239 partecipanti);
dal momento che l’osteoartrosi è una patologia cronica la necessità
di un trattamento duraturo e un monitoraggio a lungo termine del
paziente, rientra nella natura stessa di tale patologia 2.
Per quanto riguarda la coxalgia, la causa più frequente di dolore
nell’anziano è l’osteoartrosi, seguita da artrite infiammatoria e
artrite reumatoide, che portano a una limitazione progressiva delle
attività quotidiane con riduzione della qualità della vita. Quando la
chirurgia non è applicabile, l’agopuntura può essere di aiuto per
risolvere la sintomatologia dolorosa 3.
Anche la gonalgia è un’importante causa di limitazione funzionale, e
l’uso costante di antinfiammatori provoca numerosi effetti collaterali
che possono essere evitati con l’agopuntura. Numerosi sono gli studi
che dimostrano l’efficacia dell’agopuntura nella gonartrosi, anche in
confronto all’usual care e all’agopuntura sham.
In un RTC, 3633 pazienti con artrosi dolorosa dell’anca o del ginocchio, sono stati randomizzati in due gruppi; un gruppo sottoposto a
14 sedute di agopuntura + routine care per 3 mesi e un gruppo di
controllo sottoposto solamente a routine care.
Nel trattamento della sintomatologia dolorosa dell’anca e del ginocchio l’agopuntura si è dimostrata efficace nella riduzione della sintomatologia dolora a 3 mesi (p < 0,001) e ha migliorato la qualità di
vita (p < 0,001). I risultati si sono mantenuti al follow up di 6 mesi 4.
È importante considerare che il paziente anziano è un’entità complessa, in quanto è soggetto a multi patologie e sottoposto spesso a
una terapia polifarmacologica. In tale contesto, di fragilità e disabilità, il dolore cronico si pone come un’ulteriore limitazione alla qualità
di vita; l’agopuntura, in quanto non presenta effetti collaterali né
interazioni farmacologiche di nessun tipo, dovrebbe essere presa in
considerazione nel trattamento della patologia dolorosa del paziente
anziano come monoterapia o in supporto allo usual care.
Il paziente con dolore cronico richiede un impegno notevole in termini di costi per i SSN. Si stima che negli USA, ogni anno, vengano
spesi circa 2 miliardi di dollari per il trattamento del dolore cronico.
È chiaro che tali spese non saranno a lungo sostenibili da parte dei
sistemi economici occidentali che vedono un progressivo invecchiamento della popolazione e un aumento dell’età media di vita. L’agopuntura oltre a essere efficace, si è dimostrata conveniente rispetto alla routine care nel trattamento di alcune patologie dolorose croniche:
cervicalgia, dolore lombare cronico, cefalea/emicrania, osteartrosi.
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La patente nell’anziano
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Riassunto
I dati contenuti nell’ultima relazione pubblicata sullo Stato Sanitario
del Paese 2009-2010 mostrano che gli uomini italiani, in ambito
europeo, si distinguono per avere una elevata longevità con una
percentuale degli anni vissuti liberi da disabilità mediamente del
62,8%, valore di circa un anno superiore alla media europea, la
speranza di vita senza disabilità dopo i 65 anni per gli uomini risulta
essere di 7,9 anni, superiore a quella femminile ferma a 7,2 anni.
Proiezioni future prevedono che entro il 2051 il numero assoluto
di persone appartenente a fasce di età superiori ai 65 anni in Italia
dovrebbe toccare il numero di 20,3 milioni di abitanti, di cui circa
4,8 milioni di così detti “grandi vecchi (convenzionalmente individui
di età uguale o superiore agli 85 anni), in tale prospettiva risulta
cruciale affrontare sotto il profilo della prevenzione la problematica
emergente di favorire un “invecchiamento attivo”. La possibilità di
guidare, consentendo il mantenimento dell’inserimento sociale, può
rappresentare un positivo fattore per il mantenimento di condizioni
di autosufficienza. Attualmente circa un sesto delle persone con più di
ottanta anni risulta titolare di una patente attiva, il cui rinnovo pone
delicati problemi di valutazione medico-legali , ancorché le attuali
previsioni normative consentano di tutelare la sicurezza collettiva
con la possibilità di prescrivere limitazioni alla guida e di durata di
validità della patente nei confronti di soggetti anziani, in cui l’insorgenza di deficit fisici, sensoriali o cognitivi, diviene progressivamente
più frequente con l’ulteriore avanzare dell’età. La visita di idoneità
alla guida per il rinnovo della patente a soggetti con ottanta o più
anni dovrà risultare pertanto particolarmente accurata nella verifica
in particolare delle funzioni visive, delle funzioni motorie e delle
funzioni cognitive possedute dai richiedenti il rinnovo della patente.
La conservazione della capacità di guida compatibili con la sicurezza
alla guida, rappresenta un positivo elemento per favorire il manteni-
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mento di condizioni di autosufficienza e di inserimento sociale di un
“invecchiamento attivo”.
La nostra società sta attraversando profonde modifiche della struttura e delle dinamiche demografiche, come evidenziato dai dati
istat la popolazione appartenente a fasce di età superiore ai 65 anni,
nell’aprile 2010, ha toccato la quota del 20,2% della popolazione
generale. Proiezioni future prevedono che entro il 2051 il numero
assoluto di persone appartenente a fasce di età superiori ai 65 anni
dovrebbe toccare il numero di 20,3 milioni di abitanti, di cui circa
4,8 milioni di così detti “grandi vecchi (convenzionalmente individui
di età uguale o superiore agli 85 anni). I dati contenuti nell’ultima
relazione pubblicata sullo Stato Sanitario del Paese 2009-2010 mostrano che, in ambito europeo, gli uomini italiani si distinguono per
avere una elevata longevità (terzi dopo islandesi e svedesi) associata
ad una percentuale degli anni vissuti liberi da disabilità mediamente
del 62,8%, valore di circa un anno superiore alla media europea.
Sebbene l’aspettativa di vita, di 17,9 anni, per i maschi di 65 anni
risulti essere inferiore a quella stimata per le donne, di 21,6 anni, la
speranza di vita senza disabilità per gli uomini, raggiungendo i 7,9
anni, risulta superiore a quella delle donne, che si assesta su di un
valore inferiore di 7,2 anni.
Con tali prospettive risulta cruciale affrontare sotto il profilo della
prevenzione la problematica emergente di favorire un “invecchiamento attivo”, attraverso misure adeguate per prevenire l’isolamento
e l’esclusione sociale, utili a contribuire a combattere il fisiologico
declino funzionale degli anziani e a consentire il mantenimento di
condizione di autosufficienza e di integrazione sociale il più a lungo
possibile.
Un ruolo fondamentale a tal fine può essere rappresentato dalla
possibilità di poter guidare e di conservare autonome capacità di
mobilità, in rapporto anche al manifestarsi di patologie cronicodegenerative, sempre che le stesse siano di grado tale da non risultare
incompatibili con la sicurezza alla guida, dal momento che lo stato
funzionale di autosufficienza dell’anziano risulta condizionato non
solo dalle le patologie presenti ma anche dall’interazione di altri
fattori quali condizioni economiche e sociali, condizioni ambientali
e neuropsicologiche.
Attualmente si stima che circa un sesto delle persone di età uguale o
superiore agli 80 anni è in possesso di una patente di guida, ma tale
percentuale è destinata a crescere notevolmente nei prossimi anni,
per cui sempre più frequentemente si porranno delicati problemi di
valutazione sulla permanenza di condizioni di idoneità alla guida,
dovendo comunque essere contemperate le esigenze di consentire
la guida a soggetti anziani o molto anziani per il mantenimento
dell’autosufficienza, con la necessità di tutelare e garantire la sicurezza collettiva della circolazione, dal momento che tra i fattori di
rischio in grado di compromettere l’attenzione, i riflessi e l’equilibrio,
un peso importate è rivestito dall’avanzare dell età e dall’assunzione
di farmaci.
Per quanto riguarda la frequenza di coinvolgimento attivo della
popolazione anziana in incidenti automobilistici i dati risultano
abbastanza rassicuranti. Rispetto ad una popolazione Italiana di età
superiore o uguale a 80 anni, in cui le patenti attive risultano essere
circa 515.000, i dati degli incidenti stradali mortali, avvenuti nel
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2009, confermano che rispetto ai 4237 decessi registrati nell’anno,
382 decessi hanno riguardato persone di età superiore agli 80 anni,
che per lo più risultano essere stati vittime di investimenti.
Tra i soggetti deceduti alla guida di un mezzo 70 risultavano conducenti di un autoveicolo, 59 di biciclette, 14 di ciclomotore, 6 di
motocarro o motofurgone, 4 di motociclo, 1 di un autocarro e 1 di
un trattore stradale o motrice. Le circostanze che hanno determinato
l’incidente risultano rappresentate in particolare dal mancato rispetto dello stop e del segnale di dare precedenza, solamente in sei casi
l’incidente è stato provocato per guida contromano.
I dati di mortalità sopra riportati confermano comuni esperienze di
un atteggiamento di maggiore prudenza da parte di guidatori anziani, che in genere sono portati a guidare più lentamente, a ridurre la
durata della guida, limitandola per lo più a percorsi brevi e in ore
diurne, in condizioni per lo più di scarso traffico e di buona visibilità.
La visita per l’accertamento del permanere dell’idoneità alla guida
dei soggetti con ottanta o più anni dovrà risultare particolarmente
approfondita riguardo alle funzioni di maggiore impegno per una
guida sicura, quali le funzioni visive, le funzioni motorie e le funzioni
cognitive, dal momento che la presenza di deficit fisici, sensoriali
o cognitivi, risulta progressivamente più frequente con l’avanzare
dell’età.
Per favorire una uniformità nei criteri di valutazione in ambito
nazionale, da parte del Ministero della Salute sono state predisposte
indicazioni operative, non ancora emanate, che prevedono le seguenti
raccomandazioni per i medici monocratici e per le Commissioni
Mediche Locali: “Nei soggetti anziani, anche in assenza di patologie
oculari, si verificano generalmente modifiche legate all’invecchiamento riguardanti in particolare:
t BDVJUËWJTJWBSJEPUUBDPOOFDFTTJUËEJNBHHJPSFJMMVNJOB[JPOF
t WJTJPOFQFSJGFSJDBSJEPUUB
t EJGGJDPMUËBQFSDFQJSFMBQSPGPOEJUË
t SJEV[JPOFEFMMBDBQBDJUËEJBEBUUBNFOUPBMMFNPEJGJDB[JPOJEFMMB
luminosità (guida notturna, guida con forte luce solare).
Risulta necessaria pertanto l’attenta verifica del possesso dei requisiti
visivi previsti, verifica che deve essere effettuato avvalendosi di test
di screening previsti, evitando il ricorso ad accertamenti da parte di
medico specialista oculista in assenza di patologie oculari. Gli accertamenti specialistici oculistici trovano motivo di essere effettuati per
cui devono essere eseguiti nei casi di positività ai test di screening,
tale positività infatti può essere rivelatrice di malattie evolutive degli
occhi che possono pregiudicare le capacità di guida per le quali risulta necessaria la consulenza specialistica, eventualmente integrata
anche da prova pratica di guida, per poter eventualmente autorizzare
da parte della CML, in relazione alla situazione visiva posseduta
dall’interessato, la guida solo diurna e/o con limitazioni della velocità
massima raggiungibile e/o con limitazione della guida con divieto di
guida in autostrada.
Il criterio di limitare la guida solo in periodo diurno andrà rapportato
alla situazione di pericolosità rappresentato dalla ridotta capacità
di visione crepuscolare e a tempi di recupero non sufficienti dopo
abbagliamento
Il criterio di limitare la velocità massima consentita e i percorsi stradali, con limitazione alla guida solo su strade urbane – con velocità
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massima limitata a 50 km orari – o con limitazione della guida solo
su percorsi su strade urbane ed extraurbane e divieto di guida in
autostrada, sarà rapportato alla presenza o meno di difficoltà a percepire la profondità, ad una visione periferica ridotta, alla riduzione
delle capacità di adattamento alle modificazioni della luminosità.
Funzione fisica
Nei soggetti anziani, anche in assenza di patologie particolari in
relazione all’invecchiamento si registra generalmente:
t SJEV[JPOFEFMMFTDVSTJPOFBSUJDPMBSF QFSGFOPNFOJBSUSPTJDJ 
t SJEV[JPOFGJTJPMPHJDBEFMMBNBTTBNVTDPMBSF
t SJEV[JPOFEFMMBGPS[BFEFMMBWFMPDJUËNVTDPMBSF
Dovranno pertanto essere valutati con un attento esame obiettivo
l’ampiezza dei movimenti articolari del tratto cervicale e delle articolazioni degli arti superiori ed inferiori, con prove di valutazione
semplici dovranno essere testati forza, velocità coordinamento motorio ed equilibrio invitando ad esempio il soggetto ad alzarsi dalla
sedia e camminare per 3-4 metri, girarsi e tornare a sedersi , potrà
essere valutata la validità muscolare con apprezzamento del tono e
delle masse muscolari e la validità della presa, invitando il soggetto
a stringere le mani dell’esaminatore con la maggiore forza possibile,
al fine di apprezzare il possesso o la riduzione di capacità articolari e
muscolari necessari per la guida.
in caso di forte riduzione dell’escursione dei movimenti cervicali o di
riduzione o rallentamento nei movimenti , se giudicati compatibili
con la guida, potranno essere prescritte da parte delle CML adeguate
limitazioni che potranno essere rappresentate da : limitazioni delle
velocità massima di guida, guida senza passeggeri, guida entro un
raggio prestabilito dal luogo di residenza, guida non autorizzata in
autostrada.
Funzioni cognitive
Nei soggetti anziani si verifica, anche in assenza di patologie un rallentamento delle capacità di valutazione e decisione.
Deficit cognitivi sono rilevabili in circa il 15% dei soggetti che vivono
in comunità, tale percentuale dopo gli 85 anni cresce intorno al
20%, le funzioni cognitive devono essere opportunamente testate con
valutazioni di screening, utili ad evidenziare deficit cognitivi in tutti i
soggetti esaminati dalle CML.
In particolare dovranno essere esplorate le capacità di orientamento
spazio /temporale, le capacità mnemoniche, le capacità di attenzione,
tempi e capacità di reazione, utilizzando in alternativa o in associazione a secondo della complessità di giudizio dei casi esaminati:
prove simulate di guida che possano consentire di valutare la capacità
di riconoscere e rispettare la segnaletica, le capacità di reagire in
maniera adeguata a situazioni improvvise e/ o altre metodologie di
valutazione quali la coerenza nelle risposte a domande utili ad evidenziare difficoltà e limiti di attenzione selettiva, di memoria, di funzioni esecutive, anche attraverso la somministrazione di questionari
di screening quali Mini-MentalState Examination o test similari.”
In conclusione la conservazione di capacità di guida nell’età avanzata, compatibili con la sicurezza della circolazione e la tutela
collettiva, oltre che rappresentare un interessante indicatore dello
stato di salute della popolazione risulta essere sicuramente un positivo elemento per favorire il mantenimento di condizioni
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di autosufficienza e di inserimento sociale di un necessario
“invecchiamento attivo”, reso indispensabile dalle modifiche
demografiche della nostra società.

Simposio
NUOVI MODELLI ASSISTENZIALI
MODERATORI: GIUSEPPE BATTAGLIA (SERRA SAN BRUNO), PAOLO OLIVO (UDINE)

L’ospedale per intensità di cura, un modello
efficiente per il paziente anziano?
F. Nisticò1, T. Borgogni2, W. De Alfieri2
1
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università
degli Studi di Siena; 2 UO Geriatria, Az. USL9-Grosseto

Il modello organizzativo per intensità di cura riordina gli ospedali per
aree dedicate ad utenti omogenei quanto a bisogno assistenziale. Lo
scopo è quello di graduare le cure, cioè adattare, ai diversi gradi di
instabilità clinica e complessità assistenziale dei ricoverati, quantità e
qualità del personale assegnato, nonché competenze e tecnologie. In
tale modello, i pazienti sono assegnati ad aree di servizi, aggregate
intorno ad un livello predefinito di necessità assistenziali; i medici,
appartenenti ad aree disciplinari diverse, collaborano e sono corresponsabili della soluzione dei casi, lavorando in team, coordinati
da un collega con funzione di tutor, che non occupa una posizione
gerarchicamente sovraordinata rispetto agli altri, ma che è garante,
della corretta scelta ed applicazione del processo diagnostico, con
l’obiettivo prioritario della continuità clinica e di comunicazione
per ogni singolo paziente 1; gli infermieri referenti gestiscono il
processo di assistenza, delegando ad infermieri associati, nei diversi
turni, l’attuazione degli interventi, ma mantenendo la responsabilità
del risultato.
L’intensità di cure non è un concetto giuridico, ma una tipologia
mutuata dalle scienze dell’organizzazione, di cui i legislatori e i
programmatori, soprattutto regionali, si sono appropriati inserendolo
nei propri atti 1 2, primi fra tutti quelli della regione Toscana che lo
hanno inserito tra i parametri organizzativi in base ai quali deve essere costruita l’offerta ospedaliera della regione in una deliberazione
del Consiglio Regionale del 2002 3. Nel Piano Sanitario Regionale
Toscano 2008-2010 4 si ribadiva come il nuovo ospedale [...] promuova un approccio incentrato sul bisogno del singolo, garantendo
assistenza continua e personalizzata, percorsi multiprofessionali
e multidisciplinari, nonché riferimenti sanitari certi ed appropriatezza nell’uso delle risorse, rimanendo le strutture organizzative titolari di funzioni operative, dotate di piena responsabilità e
autonomia tecnico professionale. [...] Il personale infermieristico è
chiamato [...] a lavorare per funzioni e a svolgere un importante
ruolo di cerniera nell’integrazione e la condivisione dei processi
tra le diverse specialità [...]. Emilia Romagna e Lombardia hanno
seguito la Toscana, ma oggi il modello è all’attenzione degli organizzatori sanitari di Liguria, Veneto, Piemonte e Lazio.
Tale modello si sviluppa come conseguenza dell’evoluzione del concetto di salute, da una parte, e la necessità di una razionalizzazione
economica e maggiore produttività dell’offerta socio-sanitaria, in un
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contesto ormai stabilizzato di risorse limitate, dall’altra. In particolare, esso, partendo da una valutazione multiprofessionale e multidisciplinare del bisogno, dovrebbe rispondere formulando percorsi
assistenziali complessi, a diverso grado di protezione e di “intensità
di cura” 5, adeguati alla popolazione ospedaliera dei pazienti acuti,
caratterizzati da più elevati livelli di complessità clinico–assistenziale. Verrebbero, così, esaltati gli aspetti tecnologici dell’ospedale come
luogo dell’acuzie e dell’intensità; al tempo stesso, si privilegerebbe un
processo di cura contraddistinto da presa in carico globale, elevato
grado di coordinamento, integrazione e continuità nelle sue varie
fasi, omogeneità ed equità nell’accesso e nella fruizione dei servizi e
delle prestazioni. Passando per una razionalizzazione dell’intervento,
il modello, inoltre, garantirebbe una maggiore efficienza, riducendo
gli sprechi noti in ambito ospedaliero dovuti ad accessi impropri, uso
inappropriato e ridondante delle risorse disponibili, alla presenza
di procedure e problemi estranei all’assistenza vera e propria. Sono
questi sprechi che ad oggi ancora fanno sì che l’assistenza ospedaliera assorba la maggior parte delle risorse economiche destinate
alla tutela della salute. Peraltro, i reparti verrebbero così finalmente
sollevati del peso dei pazienti cronici, che troverebbero risposte più
adeguate alle loro necessità, in strutture territoriali efficienti, a più
“bassa intensità”.
È vero che l’attuazione del modello ex abrubto non dà garanzie
dell’effettivo raggiungimento di condizioni di lavoro ottimali per gli
operatori e l’assunto corretto della dichiarazione di centralità del
paziente e di integrazione clinica non può prescindere da un cambiamento culturale che richieda investimenti formativi, confronto con
gli operatori, individuazione di articolazioni organizzative capaci di
rispondere in maniera flessibile ai problemi e, non ultimo, un costante e preciso monitoraggio degli esiti di salute maggiori. Il rischio
è di implementare modelli che determinino una riduzione dei posti
letto e del personale, prima che una fase di sperimentazione effettiva
sia stata effettuata, con effetti negativi sulle attività previste e sulla
sicurezza delle stesse.
Considerando le caratteristiche dei pazienti anziani acuti, ricoverati
in Ospedale, sono possibili alcune considerazioni.
Nell’anziano la caratterista della natura integrata del bisogno è
quanto mai vera; più di altri quindi il sistema per intensità di cura
sembra adatto a rispondervi. Non a caso tale modello è stato scelto
proprio per tentare di rispondere anche all’invecchiamento della
popolazione e all’aumento della prevalenza di malattie croniche e
disabilità che da essa, in parte, deriva.
Il modello, tra l’altro, potrebbe svolgere la funzione di standardizzare l’interdisciplinarietà e la multprofessionalità necessarie per la
cura dell’anziano, in modo che queste non siano più lasciate alla
sensibilità e professionalità/conoscenza del singolo medico. Questo
garantirebbe una maggiore equità nell’accesso alle cure.
Essendo la multidisciplinarietà e la multiprofessionalità base del
modello organizzativo i tempi e le modalità di attuazione sarebbero
più fluidi e veloci anche perché il medico si troverebbe facilitato da
percorsi, fisici e clinici, e da spazi precostituiti ad hoc.
I medesimi principi di centralità del paziente, valutazione degli effettivi bisogni, integrazione multiprofessionale e continuità delle cure
attraverso setting assistenziali differenti sono patrimonio indiscusso
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e riconosciuto della Geriatria che, anzi, ha contribuito a introdurli
nella cultura medica e ha saputo applicarli con successo, come dimostrano le prove di efficacia ottenute nel processo di cura dell’anziano
fragile nelle UUOO di Geriatria per Acuti. Al momento, per questo
aspetto, non è disponibile evidenza scientifica che questi obiettivi
siano, con maggiore certezza o estensione, raggiunti dall’Ospedale
per intensità di cura, rispetto al modello tradizionale di ospedale per
specialità nel suo complesso e, nello specifico, rispetto al modello
geriatrico per l’anziano fragile 6.
Anche le evidenze a supporto del concetto che l’incremento delle
cure territoriali possa ridurre i ricoveri dei soggetti anziani e fragili e
quindi la necessità di cure, sono al momento scarse. Infatti, i ricoveri
per episodi di instabilità clinica sono frequenti e difficili da trattare in
un ambito di cure primarie, quando si tratta di anziani polipatologici
e fragili.
Alcuni punti restano comunque da chiarire.
Il medico tutor ha una funzione di coordinamento tra le varie discipline e di riferimento per il paziente. Ora, tale ruolo, dovrebbe essere
già una caratteristica del geriatra che chiaramente meglio di altri
conoscerà le esigenze del paziente anziano. Se il medico tutor non
fosse geriatra, nel caso di ricoverati anziani, si creerebbe un po’ di
ridondanza, rischiando di compromettere l’efficienza organizzativa
richiesta e creando anche confusione di ruoli fra i professionisti e di
riferimento per i malati e i familiari.
Per farsi carico dei bisogni della persona è indispensabile una forte
gestione operativa, una programmazione rigorosa con professionisti
che mantengano relazioni efficaci e tempestive con gli operatori da
un lato e con i pazienti e le famiglie dall’altro; deve essere previsto
ogni percorso assistenziale e avere la possibilità di trasferire il paziente ad un diverso più alto livello di intensità di cure in presenza
di una sottostima dei bisogni o di una complicanza o al contrario ad
un livello minore in caso di una sovrastima o una rapida evoluzione
in senso positivo della sua patologia. La realizzazione delle varie
fasi del percorso diagnostico-terapeutico del paziente anziano, anche
ponendo le esigenze della propria disciplina e dell’organizzazione in
posizione subalterna rispetto a quelle del paziente e del suo percorso
di cura, non riducono ma, al contrario, esaltano le peculiarità della
specialità geriatrica, che necessiterebbe di un’architettura dipartimentale, per ora rara anche nelle realtà di riferimento provinciale
e regionale.
L’assegnazione al livello di cura e allo specialista di riferimento
dovrebbe avvenire subito dopo l’acceso in Ospedale attraverso il
DEA-PS. Il “triage” che consenta l’attribuzione del livello d’intensità
non può prescindere dal momento valutativo multidimensionale se
si tratta di persone anziane, proprio per tenere conto di aspetti che
sono subalterni rispetto al motivo del ricovero e all’instabilità valutata esclusivamente su parametri d’organo o apparato, ma rilevanti
nel percorso di cura. Infermieri e medici specialisti dedicati, potrebbero poi, nei casi più semplici, provvedere da subito all’avvio del
percorso territoriale, assicurando le garanzie richieste dal modello.
La geriatria in alcuni modelli è stata assegnata alle degenze a bassa
intensità, per le post-acuzie e nell’area di prestazioni ambulatoriali
e diurne. In questa maniera si dimentica che per molti anziani – soprattutto, per soggetti con pre-esistente fragilità – una malattia acuta

instabile è anche uno straordinario fattore di rischio di declino funzionale e cognitivo, di altre sindromi geriatriche e, in ultima analisi,
di istituzionalizzazione e morte, che solo un approccio adeguato, assicurato dalla presenza di UUOO di Geriatria per Acuti, ha dimostrato
prevenibili e non ineluttabili.
Concludendo, in un modello che sembra essere più che mai adatto
a rispondere ai bisogni del paziente anziano, l’efficienza massima si
avrà se i bisogni sono attentamente studiati e i percorsi chiaramente
pianificati, tenendo conto delle esperienze positive acquisite dalla
Geriatria per acuti nel modello tradizionale, altrimenti, al contrario,
il rischio di una riduzione dell’efficacia dei trattamenti e della presa
in carico del paziente sarebbe fortissimo, rendendo il cambiamento
inutile e dannoso.
BIBLIOGRAFIA
1

2

3

4

5

6

Campagna M. Il principio organizzativo dell’intensità di cure: possibili riflessi
sulla responsabilità medica. In: Balboni E, Corso G (a cura di). Le responsabilità
in ambito sanitario. Torino: Giappichelli 2010, pp. 121-138.
Piano Sanitario Nazionale per il triennio 2006-2008, § 3.7., L’integrazione tra
livelli di assistenza, pp 38-39.
Deliberazione del Consiglio Regionale del 23 dicembre 2002, n. 202: Indirizzi alle
aziende sanitarie per l’attuazione del programma pluriennale di interventi
sanitari strategici, allegati A, B, C, D, Bollettino Ufficiale n. 11, parte seconda, del
12.03.2003.
Piano Sanitario Regionale 2008-2010, § 5.4.1, Bollettino Ufficiale della regione
Toscana – N. 25.
Choi BCK, Pak AWP. Multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity in health research, services, education and policy: 1. Definitions, objectives,
and evidence of effectiveness. Clin Invest Med 2006;29:351-64.
Aa VARI. Criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e strutturale nell’assistenza all’anziano. Quaderni della Salute n.6, novembre–dicembre 2010. Ministero
della Salute.

Il rapporto tra ospedale per acuti e residenze
sanitarie assistenziali: dall’ospedale al territorio
ed eventuale ritorno
V. Tibaldi, N. Aimonino Ricauda, G.C. Isaia
S.C. Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino

In Italia dati recenti indicano che circa il 2% dei soggetti anziani
sono ricoverati in strutture residenziali, l’1,8% in residenze sanitarie
assistenziali (RSA). Le RSA rappresentano l’attuale soluzione di tipo
residenziale per la cura di anziani in condizione di non autosufficienza, spesso affetti da problemi sanitari cronici multipli e complessi
(scompenso cardiaco, BPCO, diabete, …) che delineano un quadro
di instabilità clinica tale da rendere questi soggetti molto fragili e ad
elevato rischio di sviluppare patologie acute che necessitano di interventi di tipo ospedaliero. Inoltre, molto spesso alla disabilità fisica si
associa la disabilità psichica, arrivando a prevalenze del 50% circa di
demenza negli anziani istituzionalizzati. Per molti di questi pazienti,
specialmente i più fragili, il ricovero in ospedale può creare disagio in
quanto sconvolge i loro abituali ritmi di vita e predispone alla comparsa di stati confusionali o di eventi iatrogeni, spesso innescando
scompensi a cascata di difficile risoluzione.
Molti sono i lavori della letteratura che riguardano i trasferimenti
da e per l’ospedale dei residenti in nursing homes (il corrispettivo
anglossassone delle nostre RSA), e la maggior derivano da ricerche
svolte negli Stati Uniti. Dati americani riguardanti il periodo 2009-

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - RELAZIONI

2010 riportano percentuali medie di accesso dalle nursing homes al
Pronto Soccorso (PS) dell’11% per soggetti ultrasessantacinquenni,
con percentuali crescenti con l’aumentare dell’età (dal 4.6% per soggetti di età compresa tra 65-74 anni al 21,9% per gli ultraottantacinquenni) 1. Dati americani del 2004 derivanti da una survey nazionale
sulle nursing homes indicano come il 60% degli accessi al PS sia
non prevenibile e che le cause principali di accesso sono i traumi da
caduta (36%), seguiti da disturbi cardiovascolari (19%), polmoniti
(12%) e una miscellanea di patologie quali infezioni delle vie urinarie, sanguinamenti gastrointestinali, disordini metabolici, febbre
(33%). Dagli stessi dati emerge che circa il 40% degli accessi in ospedale potrebbe essere evitato 2. È sempre più condivisa l›opinione che
diverse patologie (es: infezioni) potrebbero essere curate direttamente
in struttura senza la necessità di un trasferimento in ospedale, e con
un minor rischio di sviluppare iatrosi legata all›ospedalizzazione.
Rimane aperto il dibattito su ciò che possiamo definire «evitabile»
(avoidable o preventable secondo gli anglosassoni). Come ben riassume Gruneir nel suo articolo, spesso si fa riferimento semplicemente
alla diagnosi per descrivere un evento evitabile senza considerare altri
importanti fattori come la comorbidità e la complessità clinica ed assistenziale del paziente, le risorse presenti all’interno della struttura.
La complessità medica dei residenti in struttura e i vincoli e/o difficoltà legate alla erogazione delle cure possono condizionare la scelta
di ospedalizzare oppure no 3. Pochi studi hanno esplorato il punto di
vista del personale sulla questione, ma un recente lavoro di Lamb e
colleghi ha rilevato come nella maggior parte dei casi lo staff considerasse non evitabile il trasferimento in ospedale dell’ospite 4. Secondo
lo studio di Young condotto presso le nursing homes dello stato di New
York, anche fattori non clinici possono influenzare la decisione di trasferire un paziente: scarsa preparazione in senso geriatrico dello staff,
difficile o scarsa comunicazione tra lo staff e il medico curante, difficoltà di accesso in tempo rapido ad esami laboratoristici e strumentali, tipo di organizzazione della struttura. La possibilità di accedere
ad un fascicolo sanitario elettronico comune e condivisibile per ogni
paziente, e l’adeguata formazione del personale sanitario potrebbero
contribuire a ridurre gli accessi ospedalieri inopportuni 5. L’accesso
in ospedale di un anziano istituzionalizzato si traduce in un ricovero
ospedaliero nel 30-50% dei casi; per il 40-80% dei pazienti vengono
attivati controlli ematologici e/o strumentali che potrebbero spesso
essere evitati se il trasferimento tra le due strutture avvenisse in modo
coordinato. Invece, dati di letteratura ci dicono che circa il 10% dei
residenti in RSA viene trasportato in ospedale senza documentazione,
e nel 90% dei casi mancano informazioni essenziali quali motivo del
ricovero, terapia in corso, allergie. Considerando che i cambiamenti
di setting di cura sono riconosciuti come momenti ad alto rischio di
eventi avversi, soprattutto per le persone anziane, diventa inevitabile
cercare di migliorare la comunicazione tra i diversi operatori sanitari
anche attraverso l’uso di schede standardizzate da compilare all’atto
del trasferimento sia verso l’ospedale che dall’ospedale verso la struttura6. Infatti, anche il passaggio dal PS/reparto per acuti alla RSA
non sempre avviene in modo concordato e nell’atto di transizione da
una struttura all’altra informazioni preziose possono venire perse o
condivise con ritardo, rendendo discontinua la cura e aumentando il
rischio di riammissioni ospedaliere precoci.

261

Il paziente anziano residente in struttura è un paziente peculiare
per le sue caratteristiche cliniche, sociali ed assistenziali: solo un’adeguata valutazione multidimensionale è in grado di fare emergere
quelle che possono essere le soluzioni di cura più adatte, anche in
una situazione di elevata criticità quale può essere una malattia in
fase acuta. Il PS per come è strutturato non sempre rappresenta il
luogo di cura ideale per affrontare i complessi e molteplici bisogni
delle persone anziane che, anzi, possono trarre maggiore vantaggio
dall’essere curati nel proprio luogo di vita, eventualmente attraverso
équipe in collegamento con l’ospedale e con il supporto di tecnologie
e strumenti di tipo ospedaliero (ecografie, ecodoppler, radiografie...).
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In Italia sono stimate circa 90.000 nuove fratture all’anno con un
trend in crescita parallelamente all’invecchiamento della popolazione. I costi diretti (legati alla fase acuta ospedaliera, alle complicanze
postchirurgiche, alla riabilitazione ed all’uso dei servizi assistenziali)
e quelli indiretti (inerenti il carico familiare della maggiore disabilità) sono stati solo parzialmente valutati, ma sono enormi ed incidono
pesantemente sul sistema sanitario ed assistenziale del nostro Paese.
Per il miglioramento degli esiti sanitari, anche economici, legati alla
gestione della frattura di femore anche nel nostro paese sono stati
creati profili assistenziali specifici come le Unità di Ortogeriatria.
Il Gruppo Italiano di Ortogeriatria (GIOG) è nato per soddisfare
un’esigenza di confronto tra le Unità di Ortogeriatria presenti a livello nazionale. È stato promosso da 2 società geriatriche italiane, la
Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) e l’Associazione
Italiana di Psicogeriatria (AIP), per l’interesse comune di assicurare
la migliore assistenza possibile ad un anziano fragile come risulta
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essere in genere, il paziente affetto da frattura di femore. Il GIOG è
costituito da 49 centri e 70 partecipanti, distribuiti su tutto il territorio
nazionale con una differenza significativa tra Nord e Sud, in relazione, purtroppo, ad una minore diffusione del modello ortogeriatrico
nel Centro-Sud. Il gruppo di lavoro ha prodotto recentemente un
documento d’indirizzo su “La gestione del paziente anziano con frattura di femore”, per fornire linee di riferimento in Italia, finalizzate
alla creazione di modelli efficaci di gestione del paziente anziano
con frattura di femore, attraverso l’identificazione dei requisiti di
un modello e la definizione di uno standard applicabile in Italia 1. Il
coordinamento ha anche promosso una mappatura delle realtà orto
geriatriche in Italia. Ai centri partecipanti è stato chiesto di aderire ad
uno dei seguenti modelli assistenziali ortogeriatrici possibili:
1) Reparto di Ortopedia con consulenze internistiche plurispecialistiche;
2) Reparto di Ortopedia con consulenza geriatrica giornaliera;
3) Reparto di Ortopedia e cogestione ortopedico-geriatrica;
4) Reparto di Geriatria e cogestione ortopedico-geriatrica;
Su 49 centri ha risposto la quasi totalità (89,8%). Sono organizzati
con il modello 1) quattro centri (8,1%), con modello 2 dodici centri
(24,5%), con il modello 3 20 centri (40,8%), ed infine con il modello 4
sette centri (14,3%). Pertanto dal nostro studio risulta che il modello
ortogeriatrico più diffuso in Italia è il Reparto di Ortopedia e cogestione ortopedico-geriatrica.
È stata avviata anche una indagine sulla “Valutazione delle tariffe e

della rimborsabilità delle prestazioni nell’ambito dell’attività di ortogeriatria” patrocinata dal Federazione Italiana Aziende Ospedaliere
(FIAZO) i cui dati sono in corso di elaborazione.
Nell’ambito del GIOG sono stati istituiti dei gruppi di lavoro per
approfondire alcune problematiche risultate fondamentali per la
gestione del paziente anziano con FF quali: la gestione dell’anemia e
della terapia anticoagulante, del delirium, della malnutrizione, della
riabilitazione post-intervento.
Un’esigenza nata dal confronto con l’esperienza internazionale è
quella di iniziare una raccolta dati tramite un dataset basato sulla rilevazione di alcune varibili cliniche ed organizzative del percorso ortogeriatrico, in modo da valutare l’efficienza complessiva del percorso
ortogeriatrico; a questo scopo un gruppo di studio ha prodotto una
scheda informatizzata di raccolta dati sulla falsariga del Minimum
Common Dataset elaborata dal Fragility Fracture Network (FFN). Il
Dataset del GIOG sarà prossimamente disponibile per tutti i membri
del gruppo sul sito ufficiale della SIGG.
Lavorando nei reparti di ortopedia, risulta importante la condivisione degli obiettivi nella gestione del paziente anziano con frattura
di femore; il GIOG pertanto, ha iniziato un tavolo di confronto con
ortopedici e fisiatri per individuare standards di riferimento comuni a
livello nazionale su cui costruire percorsi assistenziali a livello locale.
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Introduzione
La malnutrizione proteico energetica nella persona anziana, come è
stato dimostrato in diversi studi, ha un effetto negativo su molti outcome di rilevanza clinica significativa, come per esempio l’aumento
della mortalità, l’aumento dei giorni di degenza, una maggiore
suscettibilità alle infezioni, una minor capacità di guarigione delle
ferite, un aumentato rischio di lesioni da pressione ed una maggior
difficoltà di guarigione delle stesse. Tutti questi aspetti portano a danni considerevoli per il paziente ed ad un incremento dei costi sanitari.
(Teo & Wynne 2001, Arvanitakis et al. 2008, Milne et al. 2009).
Tra i vari fattori che concorrono alla genesi della malnutrizione ci sono la mancata registrazione e monitoraggio di peso, statura e relativo
calcolo dell’indice di massa corporea (IMC).
Le linee di indirizzo per la prevenzione della malnutrizione sviluppate
nel 2009 dall’ASL di Milano e le successive linee di indirizzo nazionali
per la ristorazione ospedaliera e assistenziale, emanate dal Ministero della Salute (2010), ribadiscono l’importanza dell’identificazione
dei soggetti a rischio di malnutrizione e la necessità di predisporre
interventi nutrizionali tempestivi e personalizzati.
In tale ottica e in base ai dati della letteratura, la Provincia Religiosa
S. Marziano di Don Orione – Piccolo Cottolengo (PCDO) ha assunto
la prevenzione della malnutrizione come un ambito prioritario di
miglioramento dell’assistenza ai soggetti anziani accolti nei propri
nuclei residenziali e riabilitativi. A tal fine il PCDO con la collaborazione del Servizio Igiene e Nutrizione (SIN) dell’ASL di Milano, dopo
una prima condivisione (novembre 2012) ha realizzato un progetto
pilota condiviso, con l’obiettivo di avviare l’applicazione delle linee di
indirizzo sulla malnutrizione, in ottemperanza a specifici standard
assistenziali.
In particolare il progetto prevedeva lo sviluppo e l’implementazione
di un PCA evidence based che prevedesse sia la valutazione che la
prevenzione della malnutrizione clinica.
Metodi e Strumenti
Il percorso di implementazione ha previsto diverse fasi da gennaio a
dicembre 2013:
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valutazione dello stato nutrizionale, inclusa la registrazione dei
parametri antropometrici nella documentazione clinica.
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(GLAM).
t "EBUUBNFOUPMPDBMFEFMMFMJOFFEJJOEJSJ[[PEFMM"4- JOUFHSBUFEB
una linea guida sulla prevenzione della malnutrizione.
t 3FEB[JPOFEFM1$"FSFWJTJPOFEFMMBNPEVMJTUJDBEJTVQQPSUP
t 3JMFWB[JPOF BUUJUVEJOJ EFJ NFEJDJ F JOGFSNJFSJ WFSTP MBTTJTUFO[B
nutrizionale (T0) attraverso un questionario validato – The Staff
Attitudes To Nutritional Nursing Care Geriatric Scale (SANN-GITA
Scale), validato in Italia da Bonetti et at (2013).
t 'PSNB[JPOFSFTJEFO[JBMF &$. QFSUVUUJJNFEJDJFJOGFSNJFSJ DPO
particolare riferimento al PCA.
t %JGGVTJPOF1$" DPQJBDBSUBDFBGPSNBUPFMFUUSPOJDPJOJOUSBOFU 
t *NQMFNFOUB[JPOFEFM1$"%VSBOUFMBQSJNBGBTFEJJNQMFNFOUBzione è stato effettuato uno screening nutrizionale di tutti gli ospiti: indici antropometrici, valutazione nutrizionale con il MUST,
principali indici ematici (albumina; transferrina; emocromo).
Il coordinatore del GLAM, coadiuvato da alcuni componenti, ha
effettuato almeno un incontro in-formativo in ciascuna unità
operativa e ha fornito un supporto quotidiano durante il primo
mese di implementazione.
t "VEJU BFNFTJEBMMJNQMFNFOUB[JPOF WFSJGJDBEFHMJJOEJDBUPSJ
e standard predefiniti
Risultati
Dalla verifica dei fascicoli socio-assistenziali e sanitari (FaSAS) degli
ospiti attivi in RSA e nell’unità riabilitativa, effettuata nei tre audit
(T0, T1 e T2), si evince un netto miglioramento della valutazione del
rischio di malnutrizione:
Tempo Audità

N. FASAS
Dati nutrizionali
Indice di massa corporea IMC
Screening con Malnutrition
Universal Screening Tool (MUST)

T0
Gennaio
2013
217

T1
Agosto
2013
191

T2
Dicembre
2013
193

14
0

178
184

190
190

È stato osservato un aumento significativo della rilevazione
dell’altezza, con diverse modalità: stadiometro, misurazione
dell’ulna o del ginocchio, in base alle condizioni cliniche degli
ospiti nonché della documentazione personalizzata del peso
corporeo rilevato almeno mensilmente per tutti gli ospiti. Conseguentemente è aumentato il calcolo dell’IMC e lo screening
attraverso il MUST.
Dal confronto dei risultati della SANN- G somministrata agli operatori sanitari (medici e infermieri) prima (T0) e dopo 7 mesi dalla
formazione (T1) è emersa una attitudine positiva nei confronti
della valutazione della malnutrizione e dell’assistenza nutrizionale
alle persone anziane. Tutti i punteggi sono superiori al cosiddetto
break point, cioè al punto dopo il quale si osserva un’attitudine
positiva:
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Confronto dei punteggi SANN-G su 27 operatori
Dimensione (punteggio min-max)

Break Point

Totale punteggi (18-90)
Norme (5-25)
Abitudini (4-20)
Valutazione (4-20)
Interventi ( 3-15)
Personalizzazione (2-10)

54
15
12
12
9
6

Conclusioni
La condivisione del progetto del Dipartimento ASL e il coinvolgimento
degli operatori nello sviluppo di un PCA hanno favorito il processo di
implementazione. L’adozione di un percorso metodologico abbastanza
rigoroso ne ha favorito l’applicazione da parte degli operatori interessati, benché esso abbia richiesto un assiduo impegno da parte di più
collaboratori. Il percorso formativo e l’applicazione supportata del PCA
sulla valutazione e il trattamento della malnutrizione ha generato un
atteggiamento maggiormente positivo nei confronti della nutrizione.
Nonostante i risultati siano stati molto positivi, sono state riscontrate
ancora alcune non conformità e l’adesione degli operatori potrebbe
essere stata condizionata da pressioni “normative” dettate e verificate
dal Dipartimento ASL.

Simposio
IL CAREGIVING
MODERATORI: CIRINO MOSÈ OSSINO (CATANIA), ERMELLINA ZANETTI (BRESCIA)

Caregiving e malattia di Alzheimer: una ricerca
sugli effetti del luogo di cura sul benessere
psicofisico dei caregiver
C.A. Ripamonti, M. Gatti, C. Alessi, B. Fumagalli, F. Sala
Facoltà di Psicologia, Università di Milano-Bicocca

Introduzione
Le caratteristiche della malattia di Alzheimer fanno si che la cura del
paziente affetto da questo tipo di demenza risulti difficoltosa e possa
incidere sull’equilibrio psico-fisico e sulla motivazione di chi opera a
stretto contatto con questi malati (Aguglia et al., 2004). L’esposizione
prolungata del caregiver a fattori di stress cronici è stata definita
“caregiver burden” (Pillemer, Suitor, 1996), termine che esprime il
carico fisico, psicologico, sociale e finanziario del caregiving. Solo
negli ultimi anni il concetto di burden è divenuto tema d’interesse
nell’ambito della gerontologia ma non risultano essere presenti
ricerche che mettano a confronto i livelli di burden nei caregiver
che decidono di occuparsi del malato domiciliarmente con quelli dei
caregiver che optano per la sua istituzionalizzazione.
Obiettivi
Valutare l’influenza che il luogo di cura (il domicilio o l’istituto) ha
sui livelli di ansia, di depressione e di burden del caregiver; indagare

Mediana
T0
69
17
16
15
12
9

Range Interquartile
T1
74
19
17
17
13
9

T0
63-75
15-20
15-17
13-17
11-13
6-9

T1
67-79
17-20
14-18
15-17
11-14
7-10

la presenza di effetti di moderazione da parte di variabili socioambientali (la relazione di parentela tra il malato e il caregiver, il
supporto sociale percepito e il grado di soddisfazione relazionale),
ovvero la possibilità che variabili socio-ambientali proteggano o meno dalla percezione di maggiori livelli di ansia, depressione e burden.
Campione
110 caregiver familiari di pazienti malati di Alzheimer: 55 caregiver
di pazienti curati al domicilio e 55 caregiver di pazienti ricoverati in
istituto. I pazienti presentavano non solo i segni cognitivi tipici della
demenza, ma anche un certo grado di disturbi comportamentali, caratteristiche note in letteratura come tra le maggiori cause di carico
psico-fisico per i caregiver.
Criteri di inclusione: il malato ha ottenuto: al MMSE un punteggio
compreso tra 0 e 20, indicante una fase moderata/severa della malattia di Alzheimer; al NPI un punteggio superiore a 25, che indica la
presenza di alterazioni comportamentali. Se presente una badante,
questa non doveva occuparsi del paziente per più di 3 ore al giorno. I
familiari dei pazienti ricoverati sono stati reclutati in collaborazione
con RSA di Milano (San Faustino-Anni Azzurri, Golgi Redaelli, RSA
Pio Albergo Trivulzio) e di Vimodrone (RSA Piero Redaelli). I caregiver di pazienti curati al domicilio sono stati reclutati con l’aiuto di
centri UVA e associazioni di Milano (Policlinico, centro UVA dell’Istituto Carlo Besta, AIMA-Milano) e della provincia di Monza-Brianza
(A.O San Gerardo di Monza, ARAL - Associazione Ricerca Alzheimer
Lissone).
Strumenti
1. Beck Depression Inventory-II (BDI-II), Beck, Steer e Brown
(1996). Valuta i livelli di depressione.
2. Caregiver Burden Inventory (CBI), Novak e Guest (1989). Valuta
il carico oggettivo, il carico evolutivo, il carico fisico, il carico
sociale e il carico emotivo.
3. State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Spielberger, Gorsuch &
Lushene, 1970. Valuta i livelli di ansia di stato e di tratto.
4. Multidimensional Scale for Perceived Social Support (MSPSS),
Zimet e colleghi (1988). Valuta il supporto sociale percepito dal
caregiver
5. World Health Organisation – Quality of Life – Bref (WHOQOLBref), WHOQOL Group, 1995. Valuta la qualità della vita percepita
in diversi ambiti (fisico, psicologico, ambiente e relazioni sociali). Nel nostro studio abbiamo preso in considerazione esclusivamente la qualità delle relazioni sociali.
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Risultati
Dai risultati emerge che il luogo di cura ha un effetto sul livello di
carico totale, oggettivo, emotivo ed evolutivo riportato dai caregiver.
In particolare è emerso che i caregiver domiciliari sperimentano più
alti livelli di burden (carico totale F = 20,963; p = ,000; R² = ,163;
carico oggettivo F = 66,143; p = ,000; R² = ,380; carico emotivo
F = 4,742; p = ,032; R² = ,042; carico evolutivo F = 5,921; p = ,017;
R² = ,052), mentre non sono emerse differenze per quanto riguarda
la depressione e l’ansia. Attraverso la regressione lineare multivariata
abbiamo riscontrato la presenza di molteplici moderatori sociali. In
particolare è emerso come la variabile “carico oggettivo” sia moderata dal “supporto sociale totale” (F = 4,421; p = ,038), dal “supporto
sociale familiare” (F = 5,962; p = ,016) e dal “supporto sociale di
una persona significativa” (F = 4,563; p = ,035). L’ansia di stato è
invece moderata dal “supporto sociale totale” (F = 7,683; p = ,007) e
dal “supporto amicale” (F = 8,386; p = ,005). Infine è emerso che la
variabile “soddisfazione relazionale” agisce come moderatore per la
variabile “carico fisico” (F = 3,898; p = ,051). L’effetto protettivo dei
moderatori sociali significativi riguarda sia il gruppo di caregiver domiciliari che quello dei caregiver istituzionalizzanti, ma è nettamente
più forte nei primi. Possiamo pertanto ipotizzare che beneficiare del
supporto sociale consenta, soprattutto ai caregiver domiciliari, una
riduzione del carico oggettivo grazie sia alla condivisione della cura e
dell’assistenza pratica, da cui consegue una diminuzione della sensazione di fatica fisica (carico fisico) sia alla condivisione dell’esperienza emotiva, che si accompagna a una diminuzione del livello d’ansia.
Conclusioni
Dai risultati ottenuti si evince che la scelta di istituzionalizzare il
malato di Alzheimer riduca il carico percepito dal caregiver e ne migliori la qualità della vita. È auspicabile, inoltre, la messa in atto di
interventi volti a migliorare la rete sociale, in particolare per coloro
che svolgono il loro ruolo domiciliarmente.
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Il case management in RSA e in ADI:
risultati con lo strumento VAOR
S. Mantovani
RSA Don Cuni Magenta (MI), Referente Sez. Nursing Consiglio Direttivo
SIGG Lombardia

In un mondo in continua evoluzione soprattutto a livello legislativo
e dove l’assistenza alla popolazione anziana tende sempre più a diversificarsi e a personalizzarsi diventa complesso gestire , progettare
e pianificare l’assistenza.
L’uso della tecnologia (fascicoli socio sanitari e assistenziali informatizzati) e personalizzazioni dei progetti assistenziali richiedono
metodiche e strumenti di valutazione multidimensionali avanzati.
Questi strumenti come la Suite InterRAI Long Term Care Facility e
Home Care consentono all’equipe di incrociare le valutazioni multiprofessionali e ottenere le priorità assistenziali da raggiungere per il
benessere dell’ospite oltre a ridefinire i carichi assistenziali e aiutare
nella costruzione del Piano Assistenziale Individuale.
Questi strumenti orientano e aiutano i case manager infermieristici
nel muoversi anella rete dei servizi e nella definizione dei livelli di
assistenza e cure che ogni singolo servizio deve garantire la scelta
degli strumenti di valutazione sia orientata dalla loro capacità di:
t MFHHFSFFiQFTBSFwJCJTPHOJJOSBQQPSUPTJBBMMBTDFMUBEFMTFUUJOH
di cura più adeguato che all’assorbimento delle risorse (così da
consentire una corretta “tariffazione” dei diversi servizi);
t TFMF[JPOBSFMFQFSTPOFBQJáFMFWBUPSJTDIJP
t iTFHVJSFwMBQFSTPOBOFMTVPQFSDPSTPBMMJOUFSOPEFMMBSFUF
t PGGSJSFTUSVNFOUJQFSMBEFGJOJ[JPOFiBVUPNBUJDBwEFM1"*
t DPOTFOUJSFVODPOGSPOUPUSBMFEJWFSTFSFBMUË OB[JPOBMJFJOUFSOBzionali.
Se i diversi strumenti di valutazione in uso nelle diverse regioni italiane hanno dimostrato di saper rispondere, almeno parzialmente, ad
alcuni degli obiettivi sopra indicati, è invece tuttora impossibile un’analisi comparativa sufficientemente analitica della tipologia degli
utenti dei diversi servizi e, di conseguenza della tipologia dei servizi
attivati dalle singole regioni, proprio per la dimostrata impossibilità
di giungere ad un sistema unico nazionale di classificazione degli
utenti dei servizi residenziali e semiresidenziali (Mattone 12, 2007).
In Lombardia, dal 2003 viene utilizzato per la classificazione degli
ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali uno strumento costruito
ad hoc (il SoSIA) e che, unica Regione Italiana, aveva abolito l’UVG
come porta d’accesso per i servizi, ha deciso recentemente di ripristinare la Valutazione Multi Dimensionale per governare l’accesso alla
rete dei servizi, di abbandonare SoSIA rivelatosi inadeguato a “pesare” adeguatamente le diverse tipologie degli utenti e di individuare
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uno strumento di valutazione in grado di identificare i bisogni e le
entità delle risorse necessarie per la corretta “presa in carico” della
persona. Per questo nel biennio 2012/2013 ha proceduto a testare
VAOR-RSA attraverso uno studio condotto in tutta la Lombardia con
l’eccezione della provincia di Pavia su un campione di circa 4000
ospiti di 85 RSA. In questo studio seguito dalla Sezione della SIGG
Lombarda il campione è stato selezionato con una stratificazione mirata (dimensione delle RSA, loro distribuzione nell’ambito regionale,
dimensione dei comuni dove sono ubicate).
Sono state arruolate 85 RSA per un numero complessivo di utenti
valutati (selezionati con modalità casuali) di circa 4000 soggetti; si
è provveduto alla formazione del personale medico e infermieristico
incaricato dell’applicazione dello strumento.
L’obiettivo raggiunto dallo studio è stato:
t BQQSPGPOEJSFMFNPEBMJUËEJJOUFSQSFUB[JPOFFEVUJMJ[[PEJUBMFTUSVmento, per contribuire ad un suo utilizzo omogeneo sul territorio
regionale;
t WFSJGJDBSFMBEJTUSJCV[JPOFOFMMF34"MPNCBSEFEFMMFEJWFSTFUJQPMPgie di utenti (Resource Utilization Groups, RUG), in confronto sia
con la classificazione SoSIA che con i dati di altre realtà nazionali
ed internazionali;
t WFSJGJDBSFMBDPNQMFTTJUËDMJOJDBEFMMBQPQPMB[JPOFJTUJUV[JPOBMJ[zata e l’appropriatezza dei ricoveri in RSA;
t WBMVUBSFMFSJDBEVUFEFMMJNQMFNFOUB[JPOFEJ7"03FEJMSBQQPSUP
tra RUG, assorbimento delle risorse e sistema di tariffazione.
Nell’ambito residenziale si illustreranno i dati dello studio elaborati
relativi al campione delle RSA Lombarde, inoltre verranno comparati i dati del campione lombardo con quelli dello Studio Europeo
SHELTER relativamente alle aree problematiche (CaPs) e verrà presentato un piccolo studio relativo ad un campione di utenti afferenti
al Servizio di Assistenza Domiciliare Intergrata, in carico (maggio/
giugno 2014), della Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona
di Magenta con lo strumento Vaor Home Care, confrontando le aree
problematiche (CaPs) con quelle relative alle valutazioni standard
contenute nei piani assistenziali in uso. Questo ha permesso ai case
manager del servizio di rivalutare tramite l’implementazione di VAOR
la correlazione tra fabbisogno di carico assistenziale (RUG), assorbimento di risorse, di fornire la possibilità di pianificare l’assistenza
con una visione globale a 360° relativa alle aree problematiche e di
migliorare l’assistenza pianificata nel PAI.
In conclusione l’analisi dei dati offre una visione completa e molto
complessa dell’utenza osservata, fornisce ai case manager l’opportunità di identificare in modo oggettivo i problemi, di stabilire le priorità assistenziali e di pianificare progetti e programmi assistenziali
in modo preciso. Si evince però la difficoltà in RSA di rispondere ai
fabbisogni assistenziali legati ai minutaggi previsti dalle normative
vigenti, mentre per il Servizio ADI lo strumento di valutazione non
consente la pianificazione assistenziale in quanto usato solamente
dalle aziende sanitarie locali per la definizione dei profili assistenziali.
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Un’esperienza di case management sul territorio
per le persone affette da decadimento cognitivo
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La demenza rappresenta un problema rilevante dal punto di vista
epidemiologico, in particolare nella popolazione anziana: circa il
10% degli ultrassessantacinquenni e il 20% degli ultraottantenni che
risiedono al domicilio manifestano un grado variabile di deterioramento delle funzioni cognitive.
Parlare di demenza significa anche parlare di una patologia cronica
che per la sua dimensione epidemiologica rappresenta oggi una delle
principali sfide per i sistemi sociali e sanitari dell’occidente.(Bianchetti A., Trabucchi M., 2010).
In Italia si stima che le persone con demenza siano un milione, di cui
600mila malate di Alzheimer. (Magnano R., 2012).
In Veneto i casi di demenza sono più di 70.000. (Gallina P., 2012).
Il peso assistenziale delle persone con demenza si è sbilanciato significativamente sui familiari. Un’indagine del CENSIS dimostra che
circa l’80% dei pazienti con demenza vive in famiglia.(Censis, 1999).
Molto spesso la famiglia si trova sola a far fronte ai numerosi problemi quotidiani che questa malattia comporta. (Nobili A. et al., 2004).
Il rapporto “Dementia – A public health priority” riconosce la dimensione e la complessità della sfida alle demenze e invita governi, politici
e le altre parti interessate a considerare le demenze una priorità mondiale di salute pubblica.(Oms e Alzheimer Disease International, 2012).
È importante agire per migliorare l›atteggiamento e la conoscenza
del pubblico e dei professionisti rispetto alle demenze e per migliorare l›assistenza e i servizi per le persone affette da demenza e i loro
familiari.(Alzheimer Italia, 2013).
La cura di questi pazienti è molto complessa perché il quadro clinico
si caratterizza non solo per i deficit cognitivi ma anche per i disturbi
del comportamento che condizionano drammaticamente il normale
iter familiare che viene continuamente stravolto dall’insorgenza dei
nuovi bisogni del paziente.(Passoni S., et al., 2010).
Le alterazioni del comportamento sono la maggior causa di richiesta
di intervento medico nei soggetti affetti da demenza e giustificano
una maggior richiesta e prescrizione di terapie, aumentano la disabilità del malato, sono la maggior causa di stress nel caregiver,
riducono la qualità della vita del paziente e del familiare e sono la
prima causa di istituzionalizzazione (Codemo A., Gallina P., 2007).
Il cambiamento che si sta verificando nella transizione epidemiologica, necessita anche di una revisione dei modelli assistenziali sviluppando quelli orientati ad aumentare e sostenere abilità che servono
ai pazienti o ai loro familiari per trattare autonomamente i problemi
assistenziali più comuni e frequenti.
Il modello organizzativo assistenziale del case management permette
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di individuare la persona che si assume la responsabilità del percorso
di cura, consente di presidiare la continuità delle cure anche nel
passaggio dalla fase ospedaliera a quella domiciliare o territoriale rispondendo in modo individualizzato ai bisogni di salute; ha anche lo
scopo di provvedere alla qualità delle cure, aumentare la qualità della
vita, diminuire la frammentazione e contenere i costi dell’assistenza.
L’ambito privilegiato in cui si svolge l’assistenza alla persona affetta
da demenza è il territorio.
L’Azienda Ulss 16 di Padova serve un bacino di circa 500.000 abitanti
di cui più di 100.000 di età superiore a 65 anni.
Si può stimare che in tale territorio più di 7000 persone siano affette
da una forma di demenza.
La Regione Veneto con DGR 3542 del 6 novembre 2007, ha auspicato
la riorganizzazione delle risorse al fine della presa in carico di questi
pazienti con continuità, dalla comparsa dei primi sintomi al fine vita,
sostenendo la necessità di un unico livello clinico, che segua il malato
in qualunque stadio della patologia ed in cui confluiscano le risorse
precedentemente distribuite su più livelli operativi.
L’Azienda ULSS 16 di Padova ha istituito un sistema di rete integrata
costituita da Centri “funzionali” per il decadimento cognitivo (CDC),
in cui operano diverse figure: MMG, Geriatra, Neurologo, Psicologo,
Infermiere case manager.
La figura dell’infermiere case manager è stata introdotta al fine di
migliorare l’integrazione tra specialisti, MMG e servizi distrettuali e
di offrire un chiaro e valido punto di riferimento sia per il paziente
che entra nel percorso, che per la sua famiglia e per gli stessi operatori della rete. Rappresenta la fondamentale connessione tra i servizi
ospedalieri e ambulatoriali e la presa in carico da parte dei distretti,
favorendo la continuità assistenziale; accompagna il paziente nel
percorso intrapreso e coordina la rete dei servizi al fine di massimizzarne l’efficacia. Il suo ruolo prevede anche attività di informazione/
educazione terapeutica dei caregiver, contribuendo a prevenire l’insorgenza di disturbi comportamentali con metodi non farmacologici
e riducendo gli accessi al Pronto Soccorso.
Nell’anno 2012 sono stati attivati 3 CDC nell’ambito territoriale
dell’ULSS 16; in ogni area sono stati identificati specialisti ed infermieri ed è attivo un numero di telefono a disposizione per MMG e
pazienti.
Nel 2013 sono stati seguiti dai Centri Decadimento Cognitivo 770
utenti ( 68% femmine e 32% maschi).
Il 46% dei pazienti appartiene alla fascia di età 75-84 anni ed il 38%
alla fascia di età 85-94 anni.
Nel 27% degli utenti, il primo contatto con il servizio è avvenuto in
ambulatorio, nel 33,5% nei punti unici di accoglienza dei distretti socio sanitari, nel 20% attraverso il contatto telefonico con l’infermiere
case manager.
Il primo contatto dell’utente con il servizio è stato attivato dal familiare nel 39,5% dei casi e dal Medico di medicina generale nel10,5%
dei casi.
Le persone di riferimento sono costituite nella maggior parte dei casi
dai figli (67,5%) seguiti dal coniuge (14,7%).
La funzione di caregiver viene svolta nel 67% da un familiare e nel
23% da una badante.
I motivi delle richieste di accesso al servizio sono: valutazione del pa-
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ziente per assegno di cura ( 39%), disturbi del comportamento (15%),
necessità di supporto/guida nella rete dei servizi (13,7%), primi segni
di cambiamento di comportamento (28,8%).
I disturbi prevalenti presentati dalle persone assistite sono: agitazione
(27,4%), sonno (24,15%), allucinazioni (24,3%), deliri (21%), irritabilità/labilità (11,8%).
L’80% dei pazienti è stato valutato con scheda SVAMA.
La presenza dell’Infermiere Case Manager si sta rivelando uno
strumento di fondamentale importanza in quanto costituisce un
concreto punto di riferimento per famiglie e caregiver, per la capacità
di intercettare casi che prima non erano presi in carico dal distretto e
per la possibilità di mettere in connessione specialisti e cure primarie
(Gallina P. et al. 2013).

Simposio
L’ASSISTENZA IN ONCOGERIATRIA: ESPERIENZE
NAZIONALI E INTERNAZIONALI
MODERATORI: MARGHERITA ANDRIGO (PADOVA),
NICOLETTA FRANCESCHINI (GENOVA)

Il ruolo dell’infermiere nella comunicazione
della diagnosi oncologica:
il modello francese “infirmière d’annonce”
N. Franceschini
Introduzione
La comunicazione della diagnosi oncologica é un processo cruciale
nel percorso di cura della malattia, gravoso per i professionisti incaricati a gestirlo e dall’impatto deflagrante sulla persona destinataria
della comunicazione. Nell’ultimo decennio in Francia, su istanza dei
rappresentanti degli utenti, le linee guida nazionali (Plan Cancer)
prevedono la presa della comunicazione della diagnosi oncologica
(dispositif d’annonce) in maniera strutturata multidisciplinare.
Scopi
Garantire al paziente le migliori condizioni di comunicazione della
diagnosi, dedicandogli un tempo di comunicazione medica e un
tempo a gestione infermieristica di accompagnamento, sostegno e
di valutazione dei bisogni del paziente, facilitando l’accesso a cure
palliative, di supporto e agli aiuti sociali, in un contesto di collaborazione tra ospedale, enti locali, privati e terzo settore.
Metodi
Tempo medico: visite dedicate alla comunicazione della diagnosi
oncologica e alla proposta terapeutica definita in riunioni multidisciplinari. La terapia accettata dal paziente sarà sintetizzata in una
scheda (programma personalizzato di cura). Tempo di accompagnamento infermieristico: l’informazione viene riformulata, viene offerto
l’ascolto attivo al paziente e alla famiglia, e si possono orientare i pazienti verso altri professionisti quali: assistente sociale, psicologo e/o
psichiatra, terapia di supporto (nutrizionista), del dolore e palliativa
e verso le risorse del terzo settore (volontari, associazioni di pazienti
e cittadini). Consiste in un colloquio infermieristico per chi lo desi-
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dera, immediatamente seguente o differito a ciascuna visita medica,
anche in caso di recidive e a fine trattamento. Il tempo infermieristico
comprende: la riformulazione di quello che è stato detto dal medico
laddove non è stato ben compreso dal paziente, l’integrazione delle
informazioni mancanti all’utente, la presentazione dell’organizzazione della presa in carico, la visita alla struttura, l’identificazione dei
bisogni psicologici e sociali e delle situazioni personali a rischio per
anticipare le difficoltà, l’aiuto logistico ai familiari per i pazienti fuori
regione, la risposta a domande, dubbi, paure sulle terapie, i cicli, gli
effetti collaterali, il modo di prevenirli e di trattarli, il funzionamento
di eventuali dispositivi come cateterismo venoso centrale, gli infusori,
la segnalazione del paziente alle equipe che offrono le competenze
nelle cure di supporto e del dolore, quando necessario, la garanzia
di continuità nel percorso di accompagnamento infermieristico, il
mantenimento di un collegamento con le equipe che intervengono a
domicilio e il medico curante. L’infermiere che svolege questa attività
deve possedere una esperienza professionale in oncologia, conoscere
le patologie e le differenti tecniche di cura specifiche della struttura.
È preferibile che la sua attività non sia interamente dedicata a questa attività ma che abbia anche competenze tecniche e pratiche. Gli
incontri devono avvenire in un setting dedicato, senza interruzioni
e disturbi e nel rispetto della privacy. Può avere luogo anche in una
camera dell’ospedale se il paziente è ricoverato, con le stesse regole.
La durata è variabile a seconda dei bisogni del paziente. È importante
che l’infermiere trovi scritte in cartella le informazioni che sono già
state date durante la visita col medico e riporti in cartella i contenuti
del colloquio con il paziente utilizzando uno strumento apposito
(scheda di continuità).
Risultati
Il paziente percepisce 4 aspetti fondamentali della qualità della presa
in carico: la relazione con gli operatori sanitari, l’informazione
ricevuta, lo spazio riservato ai familiari, e la domanda di aiuto per
l’organizzazione del quotidiano. I medici curanti non hanno le
informazioni e il sostegno necessario per seguire bene il paziente a
domicilio, che nella maggior parte dei casi si ricolge a loro in caso di
bisogno a domicilio.
Conclusioni
Comunicare cattive notizie è un compito specifico delle strutture di
Oncologia e tutti i professionisti partecipano secondo le loro comptenze. L’infermiere ha in Francia un ruolo chirmente definito dalle line
guida nazionali e molto diffuso sul territorio di cardine nel processo
di comunicazione della diagnosi, in stretta collaborazione con il medico. Questa atività strutturata migliora gli esiti del paziente e della
struttura e va incontro al bisogno forte del paziente di aver sollievo
dall’angoscia derivante dalla rivelazione della diagnosi oncologica.
Sitografia: http://www.e-cancer.fr/

La Centrale Operativa Territoriale:
l’esperienza dell’azienda ULSS n. 16 di Padova
A. Spanò1, G. Gioga3, C. Pegoraro1, P. Ciorli2, M. Candeo1, L. Miconi3, A.
Trivellato2, D. Soldà2, A. Pigatto5, D. Scibetta4
1

Servizio Professioni Sanitarie Ulss 16 Padova; 2 Coordinatore infermieristico Ulss 16 Padova; 3 Direttore e Dirigente Medico Distretto Ulss 16
Padova; 4 Direttore Sanitario Ulss 16 Padova; 5 Direttore Servizi Sociali e
della Funzione Territoriale Ulss 16 Padova

Al fine di garantire la continuità dell’assistenza e di valorizzare l ’assistenza territoriale, la Regione Veneto nel nuovo Piano Socio Sanitario
(LR 23/2012) ha individuato tra gli obiettivi prioritari l’avvio della
“Centrale Operativa Territoriale” (COT), quale strumento strategico
per guidare la presa in carico del cittadino in funzione delle specifiche
esigenze o bisogni, coordinando e raccordando i soggetti della rete
assistenziale.
La COT rappresenta lo strumento di raccolta e di classificazione del
bisogno espresso, di prima analisi della domanda e individuazione del
problema, di attivazione delle risorse più appropriate, di programmazione e di pianificazione degli interventi, attivando i soggetti della rete
assistenziale e tutelando le transizioni da un luogo di cura all’altro o
da un livello clinico/assistenziale ad un altro”.
Lo scopo della Centrale Operativa Territoriale è quello di garantire
una risposta sulle 24 ore efficace e tempestiva alle richieste dirette o
indirette delle persone “protette”, facilitando il raccordo tra i soggetti
della Rete Territoriale e garantendo la continuità dell’assistenza. Nella realtà dell’Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova la Centrale Operativa
Territoriale non si sostituisce alle funzioni proprie delle strutture
interessate, non è il luogo della diretta “presa in carico” della persona
protetta, ma svolge una funzione di coordinamento e monitoraggio,
in particolar modo nei momenti di passaggio tra le varie strutture
sanitarie e sociosanitarie della Rete dei Servizi .
La Centrale Operativa Territoriale è stata istituita presso l’Azienda
U.L.S.S. n. 16 di Padova, così come previsto dalla DGRV n. 2271/2013,
con Delibera del Direttore Generale n. 1179 del 30/12/2013 ed ha
preso avvio, in via sperimentale, il 5 maggio 2014.
La COT è diretta da un professionista con Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (responsabile Servizio professioni
sanitarie) ed è prevista la seguente dotazione:
t *OGFSNJFSFDPPSEJOBUPSF
t *OGFSNJFSJDBTFNBOBHFS TDFMUJBTFHVJUPEJiCBOEPJOUFSOPwF
prova colloquio;
t FEVDBUPSF
t BNNJOJTUSBUJWP
Durante la prima fase della sperimentazione, della durata di quattro
mesi, il progetto è rivolto solo alle persone “protette” con patologia
oncologica, inserite nella Rete dei Servizi, o che necessitano di presa
in carico da parte della Rete delle Cure Palliative territoriali.
La segnalazione alla COT di bisogno socio-sanitario/domanda di
intervento può essere presentata da:
t MBQFSTPOBiQSPUFUUBw
t VOGBNJMJBSFDBSFHJWFSFBMUSJTPHHFUUJEFMMBSFUFJOGPSNBMF
t .FEJDJEJ.FEJDJOB(FOFSBMF 1FEJBUSJEJ-JCFSB4DFMUB .FEJDJEJ
Continuità Assistenziale, Nucleo Cure Palliative;
t QFSTPOBMFEFJ4FSWJ[J4PDJBMJ5FSSJUPSJBMJ
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t QFSTPOBMF%JTUSFUUVBMFF0TQFEBMJFSP
t QFSTPOBMF EFMMF TUSVUUVSF EJ 3JDPWFSP *OUFSNFEJP  OPODIÏ EFMMF
Strutture Residenziali e Semiresidenziali.
Le attività della Centrale Operativa sono:
1. accogliere e classificare i bisogni dell’utenza “protetta” o in condizioni di fragilità;
2. valutare le richieste assistenziali presentate e decodificare il problema/bisogno;
3. attivare direttamente i professionisti necessari (MMG/PLS, Medico
di Continuità Assistenziale, Infermiere domiciliare, Palliativista,
SUEM, CdC, …) per prestazioni non programmate e/o non differibili;
4. inviare telematicamente ai servizi competenti per area territoriale,
la comunicazione dell’avvenuta segnalazione/richiesta/attivazione delle risorse territoriali;
5. informare e orientare i cittadini e il personale della Rete dei Servizi per renderli più consapevoli rispetto alle opportunità offerte dal
territorio;
6. monitorare e verificare i percorsi assistenziali attivati;
7. gestire il sistema informativo con la produzione e l’aggiornamento dei dati necessari;
8. mappare i problemi/bisogni dell’utenza protetta attraverso l’utilizzo della Banca Dati Aziendale.
Al fine di garantire la continuità dell’assistenza nelle sue diverse
accezioni di continuità informativa, gestionale e relazionale,si è reso
necessario il potenziamento degli strumenti
di scambio informativo.
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L’informatizzazione dei percorso Cure Palliative e l’identificazione
informatica dello stato “persona protetta” vanno di pari passo all’informatizzazione, attualmente in corso, dei percorsi di dimissione
protetta in tutte le Aziende Sanitarie che insistono nel territorio
dell’Azienda ULSS n. 16 di Padova (Azienda Ospedaliera Universitaria,
Istituto Oncologico Veneto) ed ai percorsi di inserimento negli Hospice e Ospedali di comunità, con il superamento della documentazione
cartacea e l’invio di FAX.
I processi di cui sopra, informatizzati e condivisi, sono strumento
indispensabile per la COT al fine di monitorare i percorsi e coordinare gli interventi per il passaggio/trasferimento da un luogo di cura
all’altro o da un livello clinico/assistenziale a un altro, facilitando il
raccordo tra i soggetti della Rete Territoriale e garantendo la continuità dell’assistenza.
Nel periodo 5/05-5/09 vi sono state n. 108 chiamate notturne e n. 146
chiamate diurne nelle festività. Queste chiamate si sono tradotte in
n. 132 ore di lavoro in reperibilità per gli infermieri COT (circa 32
m’ a chiamata).
Il totale dei contatti telefonici è stato di 2709. Le chiamate in ingresso
con opportunistica sono state 888. Le email in uscita 403. In questi 4
mesi sono state attivate risorse in 472 casi.
In oltre 300 situazioni è stato attivato un professionista medico o
infermiere prioritariamente per la gestione del dolore e della terapia
farmacologica.
I pazienti fragili in cure palliative nel mese di settembre 2014 sono
stati 357 dei quali il 64% nella fascia di età 69-100 anni.
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IPOGLICEMIA SEVERA È ASSOCIATO ALL’USO DI ANTIDIABETICI ORALI RISPETTO ALL’INSULINA NEI PAZIENTI
AFFETTI DIABETE DI TIPO 2 IN RSA: RISULTATI DELLO
STUDIO DIMORA

Conclusione: Gli eventi ipoglicemici erano più frequenti nei pazienti con
demenza. I nostri risultati suggeriscono che l’uso dell’insulina rapida e lenta
sembrano essere più sicuri in pazienti anziani ricoverati in RSA, mentre le
sulfoniluree dovrebbero essere utilizzate con grande cautela.

Abbatecola A.M.[1], Bo M.[2], Barbagallo M.[3], Antonelli-incalzi R.[4], Pilotto
A.[5], Bellelli G.[6], Maggi S.[7], Paolisso G.[8]

LA MALNUTRIZIONE NEGLI OSPITI IN INGRESSO NELLE
11 RSA DEL CONSORZIO SAN RAFFAELE, LA SUA
GESTIONE E LA PREVENZIONE NEGLI STATI A RISCHIO
SEVERO

[1]

INRCA ~ Ancona, [2]Università di Torino ~ Torino, [3]Università di Palermo ~
Palermo, [4]Università Campus Bio-Medico ~ Roma, [5]Azienda ULSS 16 Padova
~ Padova, [6] Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi MilanoBicocca, SCC Geriatria, Ospedale San Gerardo, Monza,, [7]CNR Padova ~ Padova,
[8]
Seconda Università degli Studi di Napoli ~ Napoli

Premessa: Gli eventi ipoglicemici sono fattori di rischio per il rapido declino
cognitivo nelle persone anziane affette da diabete mellito di tipo 2 (DM2).
Considerando che il glucosio è necessario per un corretto funzionamento cognitivo, bassi livelli glicemici provocano un’alterazione dello stato cognitivo,
ma questo è reversibile se corretto in tempo. Altrimenti, uno stato ipoglicemico prolungato provoca danni neuronali permanenti. Pazienti con demenza
hanno un rischio molto elevato di danno neuronale dovuto all’ipoglicemia,
poiché non sono in grado di gestire regimi terapeutici complessi e riconoscere
i sintomi dell’ipoglicemia iniziale.
Obiettivo: Il rischio d’ipoglicemia in relazione al trattamento anti-diabetico
nella demenza è sconosciuto. Pertanto, abbiamo studiato la relazione tra
l’ipoglicemia grave e il trattamento con anti-diabetici orali ed insulina in
pazienti anziani con demenza residenti in Residenza Sanitaria Assistenziale.
Dati su 2,258 anziani con DM2 ricoverati in 150 RSA italiane sono stati raccolti
tra il 2013-14 (n=1138 dementi; n=1120 non dementi) e comprendevano
parametri sullo stato funzionale, controllo glicemico, comorbidità, parametri
biochimici e clinici, eventi ipoglicemici, e il trattamento anti-diabetico. Modelli
di regressione logistica con l’ipoglicemia come variabile dipendente, sono stati
utilizzati per analizzare l’associazione con il trattamento anti-diabetico.
Risultati: L’intera popolazione aveva un’età media [SD] = 82 [8] anni;
BMI=25,4 [4,8]; glicemia a digiuno [FPG] = 7,5 [3,0] mmol/l; glicemia postprandiale [PPG]=10,3 [3,6] mmol/l; HbA1c = 7,1% (54 mmol/l); perdita
nelle Activities of Daily Living (ADL) = 3,7 [2,1]. Pazienti affetti da demenza
avevano un’età più avanzata, una perdita maggiore nelle ADL, più comorbidità ed eventi ipoglicemici più frequenti rispetto ai non dementi (p for trend
<0.05). Nei modelli di regressione logistica aggiustati per età, sesso, BMI, ADL,
durata del diabete, durata del ricovero, numero di comorbidità ed RSA, l’uso
dell’insulina si associava ad un effetto protettivo (insulina rapida OR=0,319
(0,174-0,586) e insulina lenta di OR = 0,249 (0,070-0,886)) mentre gli
anti-diabetici orali si associavano ad un aumentata presenza (95%CI) (sulfonilurea OR=8,805 (4,260-18,201) e metformina + sulfonilurea (OR=6,639
(3,273-14,710) di evento ipoglicemico (Tabella 1).

Addante L.M.[1], Lopizzo R.[1], Sasanelli G.[1], Santoro M.C.[1], Scardigno N.[1],
Petrelli F.[1], Veronico A.[1]
[1]

CONSORZIO SAN RAFFARìELE ~ MODUGNO

Premessa: Lo stato di nutrizione è caratterizzato in età geriatrica dalla
presenza di una malnutrizione proteica o calorico-proteica. Tra gli anziani
istituzionalizzati nel Consorzio San Raffaele la prevalenza della malnutrizione raggiunge il 17% in funzione dei parametri utilizzati.
Obiettivo: Scopo dello studio è stato attivare un disease management relativo allo stato nutrizionale degli ospiti di tutte e 11 le RSA per contribuire al
miglioramento della qualità assistenziale complessiva.È stato condotto uno
studio osservazionale nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2013
su una coorte di 600 pazienti ricoverati nelle 11 Consorzio San Raffaele in
Puglia. Tali soggetti sono stati sottoposti a diagnosi e monitoraggio dello stato
nutrizionale tramite esame clinico, antropometrico e bio-umorale, MNA;
consulenza dietetico-nutrizionale. Tale protocollo ha avuto il fine di valutare
lo stato nutrizionale di partenza del singolo ospite, correggere eventuali squilibri nutrizionali, migliorare l’efficacia del progetto assistenziale individuale,
proporre azioni migliorative al processo di ristorazione. L’orientamento terapeutico si è indirizzato verso una terapia sostitutiva dei substrati energetici
e metabolici tramite somministrazione di integratori alimentari (vitamine,
minerali, aminoacidi), infusioni idro-elettrolitiche per gli squilibri relativi,
integratori polimerici particolarmente indicati per il trattamento e la prevenzione della malnutrizione proteico-calorica oltre a interventi assistenziali
personalizzati e implementazione di menù quindicinali.
Risultati: L’effettuazione del protocollo diagnostico sulla popolazione esaminata ha consentito di stabilire una buona correlazione tra i risultati dell’esame clinico e i risultati del MNA confermando l’attendibilità di quest’ultimo
come test di screening dello stato nutrizionale. La prevalenza della malnutrizione interessa il 36,3% delle donne e 30,2% degli uomini, secondo il MNA
(graf. 1), delle RSA esaminate, sovrapponibile a quelli riportati in letteratura.
Il sottogruppo “con rischio moderato”ha compreso quei pazienti con indici
antropometrici di partenza critici che ha tuttavia riscosso buoni risultati
dalla valutazione globale e dall’introito dietetico che hanno mostrato un
tendenziale miglioramento degli indici antropometrici. Il sottogruppo con
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“rischio severo di malnutrizione” si caratterizzava per la presenza di patologie acute nei tre mesi precedenti all’osservazione clinica oppure da alterazioni dello stato cognitivo. I pazienti in “stato di malnutrizione” sono risultati
soprattutto quelli aventi gravi problematiche della sfera neuro-psichica, quali
demenze, quadri depressivi, gravi anomalie dello stato cognitivo. Nella quasi
totalità dei casi esaminati, l’anamnesi dietetico-nutrizionale ha consentito di
rilevare un netto miglioramento dell’introito alimentare.
Conclusione: La valutazione precoce del rischio nutrizionale del paziente,
effettuata al momento del ricovero e dei successivi monitoraggi, consente di
contrastare l’instaurarsi di stati di malnutrizione e/o di correggere situazioni
di malnutrizione precedenti. Lo studio dimostra che il livello assistenziale
garantito nelle strutture residenziali in esame abbia finora assicurato
risultati soddisfacenti sia in ordine alla popolazione risultata in stato di
malnutrizione, sia in ordine di qualità assistenziale complessiva. Inoltre la
particolare complessità assistenziale dei pazienti ricoverati in RSA esige una
attenzione specifica rivolta alla metodologia clinica, alla gestione personalizzata dell’assistenza, alla formazione del personale, alla elaborazione di menù
basati su tabelle dietetiche di riferimento e alla cura nella scelta dei fornitori
del servizio di ristorazione.

GUIDANCE SYNTHESIS. MEDICAL RESEARCH FOR AND
WITH OLDER PEOPLE IN EUROPE: PROPOSED ETHICAL
GUIDANCE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE: ETHICAL
CONSIDERATIONS
Alvino S.[1]
[1]

inVentiv Health Clinical Italy ~ Milan

Premessa: Introduction: In Europe the population is ageing rapidly. Publications show that older patients are underrepresented in clinical trials,
especially those over 75 years, with multiple co-morbidities, concomitant
treatments and/or frailty. A summary of recommendations on ethical aspects
of clinical trials with older people will be presented.
Obiettivo: Methods: The definition of a geriatric patient is reviewed. Frail and
vulnerable geriatric patients should be included whenever it is relevant. The
legal context is described.
Risultati: All adults should be presumed capable of consent, unless proven
otherwise; informed consent must be sought for all older people who are able
to consent. A simple, short and easy-to-understand information sheet and
consent form will contribute to improving the readability and understanding
of the older participant. If unable to consent, their assent should be sought
using adequate information in addition to seeking the consent of their legal
or authorised representative as appropriate.
Research ethics committees need internal and/or external geriatric expertise
to balance the benefits and risks of research in older people and to appreciate
and recognise their autonomy.
Design and Analyses should be adapted to the objectives with appropriate
outcomes and are not different from other clinical trials.
Conclusions: The absence of proper recruitment or insufficient presence of
older patients in clinical development plans for new medicinal products is
detrimental; there is a need to improve evidence-based knowledge, understanding and management of their conditions and treatment. The aim of
this guidance is to facilitate clinical research for and with the older patient
population.

ESPRESSIONE DI SIRTUIN 6 ED ATTIVITÀ
INFIAMMATORIA NELLE PLACCHE ATEROSCLEROTICHE
IN PAZIENTI DIABETICI: EFFETTI DEL TRATTAMENTO CON
INCRETINE
Ambrosino M.[1], Desiderio M.[1], Prestano R.[1], Papa M.[1], Fava I.[1], Paolisso
G.[1], Rizzo M.R.[1]
[1]
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche, neurologiche, metaboliche e
dell’invecchiamento,SUN ~ Napoli

Premessa: Il ruolo di sirtuin-6 (SIRT6) nella progressione dell’aterosclerosi
nei pazienti diabetici non è conosciuto.

Obiettivo: Abbiamo valutato l’espressione di SIRT6 e gli effetti della terapia
con incretine sulle placche carotidee in pz diabetici e in non diabetici senza
pregresso ictus cerebri.
Risultati: 52 pazienti affetti da Diabete Mellito tipo 2 e 30 non diabetici sono
stati sottoposti ad intervento di endoarteriectomia. Ventidue pazienti diabetici, per almeno 6 mesi antecedenti l’intervento di endoarteriectomia, sono
stati trattati con farmaci che agiscono sul sistema delle incretine: gli agonisti
del recettore del “glucagon like peptide 1” (GLP-1) e gli inibitori dell’enzima
dipeptidil peptidasi 4. Le placche sono state sottoposte ad analisi per valtutare
la presenza di macrofagi (CD68), cellule T (CD3), cellule infiammatorie
(HLA-DR+), espressione di SIRT6, fattore nucleare (NF)-kB, fattore di necrosi
tumorale (TNF ), nitrotirosina, metalloproteasi della matrice (MMP)-9,
contenuto in collagene (mediante immunofluorescenza, immunoistochimica ed “enzyme linked immunosorbent assay”).
Le placche dei pazienti diabetici, rispetto a quelle dei non diabetici, presentavano più macrofagi, cellule T, cellule HLA-DR+, TNF , NF-kB, nitrotirosina
e MMP-9 (P<0.001), minore espressione di SIRT6 e contenuto in collagene
(P<0.001). Le placche dei pazienti diabetici in trattamento con GLP-1 hanno
mostrato, rispetto alle placche dei pazienti non in trattamento con incretine,
maggiore espressione di SIRT6 e contenuto in collagene (P<0.01), minor
numero di cellule infiammatorie, più bassi livelli di TNF , NF-kB, MMP-9,
nitrotirosina (P<0.01), il che si associava ad una placca fenotipicamente
più stabile. Questi risultati sono stati supportati da studi in vitro condotti
su cellule progenitrici endoteliali (EPCs) e su cellule endoteliali (EC). Sia le
EPCs che le EC, trattate con alti livelli di glucosio (25 mM) ed in presenza
di GLP-1 (liraglutide 100 nM), hanno presentato una maggiore espressione
di SIRT6 e minore espressione di NF-kB rispetto a quelle esposte solo ad alti
livelli di glucosio.
Conclusione: Questi risultati hanno evidenziato il ruolo di SIRT6 nella
regolazione del pathway infiammatorio delle lesioni aterosclerotiche nei
diabetici. In particolare, la terapia con incretine, aumentando l’espressione
di SIRT6, potrebbe ridurre l’infiammazione e lo stress ossidativo, favorendo
la stabilizzazione della placca aterosclerotica.

POTENZIALE RUOLO DEGLI INIBITORI DEL DPP4 NEL
FACILITARE LA GUARIGIONE DELLE ULCERE DIABETICHE
CRONICHE
Angellotti E.[1], De Falco T.[1], Mone P.[1], Coppola C.[1], Esposito A.[1], Boccardi
V.[1], Paolisso G.[1], Barbieri M.[1]
[1]
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche, neurologiche, metaboliche e
dell’invecchiamento, SUN ~ Napoli

Premessa: Molti studi sperimentali suggeriscono un potenziale ruolo del
glucagon-like-peptide 1 (GLP1) nella regolazione dei livelli plasmatici del
fattore di crescita vascolare endoteliale (VEGF) e del fattore indotto dall’ipossia (HIF-1 ).
Obiettivo: Scopo del nostro studio è stato quello di valutare gli effetti
dell’aumento del GLP-1 sul processo angiogenico in ulcere diabetiche croniche in pazienti in trattamento con l’inibitore della dipeptidil peptidasi-4,
vildagliptin.
Risultati: 106 pazienti affetti da diabete mellito tipo 2 con ulcere croniche
ai piedi (da almeno 3 mesi) sono stati randomizzati a ricevere vildagliptin,
50 mg/b.i.d., per 3 mesi in add-on alla terapia con ipoglicemizzanti orali in
atto (n=53) o a continuare la terapia ipoglicemizzante la cui dose è stata
modificata fino ad ottenere un profilo glicemico simile tra i gruppi (n=53).
Campioni di tessuto ulcerativo sono stati prelevati da 106 pazienti in basale
e da 82 pazienti alla fine dello studio ed analizzati per livelli di nitrotirosina,
attività del proteasoma 20S, HIF-1 , VEGF e densità capillare.Alla dodicesima settimana, la guarigione completa delle ulcere si è verificata in 13 dei
53 pazienti del gruppo vildagliptin (31%) e in 8 dei 53 pazienti del gruppo
controllo (15%). Confrontati con i campioni del gruppo controllo, i campioni
dei pazienti trattati con vildagliptin avevano più bassi livelli di nitrotirosina,
di attività del proteasoma 20S, e più elevati livelli di HIF-1 , VEGF e densità
capillare, indici di aumentata angiogenesi.
Conclusione: L’inibizione, da parte del vildagliptin, sia dello stress ossidativo
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che dell’attività proteasomica nelle lesioni ulcerative, si associa a caratteristiche morfologiche e compositive suggestive di un aumentato processo
angiogenico potenzialmente indotto dall’aumento del sistema HIF-1 /VEGF.

IL CONSORZIO SAN RAFFAELE IN PUGLIA E
L’ESPERIENZA DELLA POST RIABILITAZIONE DEGLI
OPERATI DI PROTESI D’ANCA PER TRAUMA E PER
ARTROSI
Antezza F.[1], Cannone A.[1], Naglieri T.[1], Mascolo A.P.[1], Marasco L.[1], Ciotti
C.[1], Addante L.M.[1], Tarantino R.[1]
[1]

Consorzio San Raffaele ~ Modugno

Premessa: L’artrosi va progressivamente aumentando di frequenza con il
progredire dell’età anche se il vero meccanismo, per il quale tale correlazione
si verifica. . In Italia le malattie reumatiche colpiscono 5 milioni e mezzo di
abitanti, cioè un decimo della popolazione. L’artrosi è di gran lunga l’affezione più frequente fra i pazienti reumatici. La coxartrosi colpisce circa il
25% della popolazione oltre i 60 anni e contende il primato di frequenza alla
gonartrosi nel campo delle varianti topografiche dell’artrosi. Se si considera
il sempre crescente aumento della popolazione anziana, specie nelle società
occidentali, occorre focalizzare l’attenzione sul ruolo che il trattamento conservativo può giocare nella gestione di questa patologia, sulla funzionalità del
paziente nella sua globalità, sul grado di disabilità e quindi sulla qualità della
vita, di particolare interesse per il riabilitatore, essendo i più influenzabili
dal trattamento.
Obiettivo: Nell’ambito di uno studio di tipo clinico-sperimentale, quello di
una ricerca finalizzata sia a fornire indicazioni utilizzabili per un sistematico monitoraggio, sia ad individuare evidenze macroscopiche riferibili alla
patologia in esame.
Risultati: Sono stati studiati 250 soggetti di età compresa fra i 65 e gli 80
anni (100 Maschi e 150 Femmine) che hanno subito la sostituzione protesica
dell’articolazione coxo femorale e nella fase post-acuta sono stati valutati in
base al tono-trofismo degli arti inferiori, alla compromissione della postura,
della deambulazione, dell’equilibrio e nell’esecuzione delle attività di vita
quotidiana. Tutti i pazienti sono stati trattati con un programma riabilitativo
costituito da: mobilizzazione attiva, rieducazione ai passaggi posturali con
corretto allineamento, rieducazione motoria, training deambulatorio del
passo e rieducazione funzionale (20 sedute mensili da 45 min. per un periodo
di degenza di 6 mesi). All’inizio e alla fine delle sedute, i pazienti sono stati
valutati mediante le scale di valutazione: Barthel index per quantificare e
monitorare il grado di disabilità; Columbia Rating Scale Rigidità (CRS) che
esplora la motilità primaria e definisce il grado di rigidità; Tinetti Equilibrio
e Tinetti Andatura, per valutare i deficit della coordinazione neuromotoria
necessaria all’attività di deambulazione e l’Attività di Vita Quotidiana (ADL).
Per ciascun soggetto, sono state mediate le valutazioni relative alle prime
30 sedute (I Valutazione), alle successive 60 sedute (Valutazione a 3 mesi) e
alle successive 130 sedute (Valutazione a 6 mesi).i valori delle scale Barthel,
(grafico 1), Tinetti, (grafico 2), Columbia Rating
Conclusione: Si conferma l’efficacia del training riabilitativo sulla motilità
complessiva, sull’andatura e sulla postura nei diversi decubiti. Al termine
della degenza nelle residenze sanitarie assistenziali, circa l’78% degli ospiti
ha acquisito un livello di autonomia tale da poter continuare il programma
riabilitativo presso il proprio domicilio.

OVER 105 IN LOMBARDIA: STUDIO DEI PARAMETRI
ENDOCRINO - METABOLICI
Arcudi S.[1], Massariello F.[1], Ronchetti F.[1], Galli A.[1], Mari D.[1]
[1]

Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano
~ Milano

Premessa: I centenari costituiscono il fenotipo per eccellenza dell’invecchiamento in salute ed il modello ideale per lo studio dei determinanti biologici
della longevità. L’invecchiamento si accompagna ad un’aumentata insulinoresistenza e ad un deragliamento metabolico. Tuttavia non vi sono dati certi
riguardo l’evoluzione di tali caratteri metabolici all’estremo della vita, nei
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semi-supercentenari e nei supercentenari.
Obiettivo: Valutare il profilo endocrino-metabolico di una coorte di
over-105, dei loro figli e di una popolazione di controllo, al fine di indagare i
determinanti metabolici della longevità.
Risultati: Sono stati reclutati 29 over-105enni, 27 dei loro figli e 18 controlli,
di età (media 73 anni) e sesso sovrapponibile ai figli dei longevi, per un totale
di 74 partecipanti. Ad ogni partecipante, previo consenso informato, è stata
eseguita una visita domiciliare completa ed un prelievo ematico, dal quale
è stato ricavato un profilo ematochimico completo. L’insulino-sensibilità è
stata calcolata mediante HOMA2 Calculator. L’analisi statistica dei dati è stata
effettuata con il software SPSS versione 20.
Nei semi-supercentenari e nei supercentenari la prevalenza di Diabete di tipo
II (3,4%) è risultata inferiore rispetto a quella riscontrata in una popolazione
di centenari italiani (7,64%), e la prevalenza di Sindrome Metabolica (6,9%)
è inferiore rispetto a quella riscontrata nella popolazione generale italiana di
età>65 anni (studio ILSA). La prevalenza di tali patologie non ha mostrato
differenze significative tra i figli dei longevi ed il gruppo di controllo.
Nel caso della Dislipidemia è stata riscontrata una differenza statisticamente
significativa, sia tra figli di longevi e controlli (p=0.024), che tra i supercentenari e i loro stessi figli (p<0.01).
I semi-supercentenari e i supercentenari mostrano una insulino-sensibilità
migliore rispetto al gruppo di controllo e ai propri figli (media dei valori
HOMA2-S% 156 +/- 85,8 contro 105,5 +/- 60,4; p<0.01). Ovvero mostrano
una insulino sensibilità migliore rispetto ad un gruppo di soggetti più giovani, indipendentemente dalla condivisione genetica.
Non vi sono differenze significative di insulino-sensibilità tra i figli dei semisupercentenari e i controlli.
Negli ultra-centocinquenni lo spessore delle pliche sottoscapolare e tricipitale
misurato mediante plicometro è significativamente minore rispetto al valore
misurato nei figli (p<0.01), mentre il rapporto vita/fianchi è maggiore nei
semi-supercentenari che negli individui più giovani. Se dunque sembra che vi
sia una redistribuzione del grasso corporeo negli over-105 con una maggiore
quota di grasso addominale a ciò non corrisponde un aumento dell’insulino
resistenza.
Al contrario nei figli e nei controlli l’insulino resistenza aumenta all’aumentare della circonferenza vita (p=0.003); tale correlazione rimane altamente
significativa anche dopo correzione per genere e per età.
Conclusione: Da questo studio si evince come i semi-supercentenari ed i supercentenari abbiano un pattern endocrino-metabolico particolarmente favorevole. La prevalenza delle principali patologie metaboliche quali Diabete,
Sindrome Metabolica e Dislipidemia risulta inferiore rispetto all’atteso. Tale
vantaggio si evidenzia sia rispetto alla popolazione anziana più giovane che
rispetto agli stessi figli, suggerendo che l’influenza di fattori ambientali sia
stata determinante rispetto alla sola influenza genetica. Rimane da chiarire
se tali caratteristiche favorevoli siano causa o piuttosto conseguenza dell’in-
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vecchiamento. Solo uno studio longitudinale sui figli dei semi-supercentenari
potrà rispondere.

della qualità di vita del paziente e della compliance alle terapie nonchè
migliore gestione delle risorse professionali.

IMPATTO DEL POSIZIONAMENTO DI MIDLINE NEL
PAZIENTE CON DETERIORAMENTO COGNITIVO

LO STRETTO CONTROLLO GLICEMICO È ASSOCIATO
AD UNA PERDITA NELLE ADL IN PAZIENTI ANZIANI
DIABETICI RICOVERATI IN RSA: RISULTATI DELLO STUDIO
DIMORA

Ariotti M.[1], D’Agostino S.[1], Moiso E.[1], Busti V.[1], Ronco N.[1], Vittorino F.[1],
Parodi A.[1], Linares J.[1], D’Agostino E.[1], Caputo M.[1], Gatti A.[1], Obialero
R.[1], Fracassi L.[1], Contuzzi E.[1], Castronuovo G.[1], Marzolla G.[1], Ajmo
A.M.[1], Simoncini M.[2]
[1]
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ASL TO1 ~ Torino, [2]RESPONSABILE SERVIZIO DI
CURE DOMICILIARI ASL TO1 ~ Torino

Premessa: Valutare l’impatto sulla gestione clinica del paziente con deterioramento cognitivo a cui viene posizionato un accesso venoso periferico
stabile (Midline).
Obiettivo: Il Midline è un sistema venoso periferico a medio termine, destinato ad un utilizzo sia continuo che discontinuo, inserito attraverso l’incannulamento eco-guidato di una vena dell’arto superiore (basilica, cefalica,
brachiale). Le linee guida CDC di Atlanta raccomandano fortemente (IB)
l’utilizzo di cateteri PICC o Midline quando la durata della terapia endovenosa va oltre i 6 giorni e ne indicano la rimozione solo in caso di complicanza
o fine utilizzo.
Noi abbiamo analizzato i pazienti a cui era stato posizionato un catetere
Midline nella Residenza Sanitaria Assistenziale di via Gradisca 10 e i pazienti
presi in carico dal Servizio di Cure Domiciliari della città di Torino dal
01/01/2013 al 31/12/2013 per un totale di 101 pazienti. Gli operatori che si
sono occupati del posizionamento del dispositivo sono due infermieri esperti
di accessi venosi che hanno ricevuto una formazione specialistica. Di questi
abbiamo preso in considerazione i 57 pazienti con diagnosi di deterioramento cognitivo ascrivibile a malattia di Alzheimer, demenza senile, vasculopatia
cerebrale cronica e Parkinson-demenza. Abbiamo stratificato i dati per età
dei pazienti (età media 87,07 mediana 89 anni), durata del dispositivo (durata media 49,98 mediana 39 giorni, range 5-232 giorni), tipo di infusione
endovenosa (terapia idratante 61,40% NPT 38,60%), setting di cura (ADI
42 pazienti – 73,68% RSA 15 pazienti – 26,32%) e per causa di rimozione
del presidio (decesso 38,60%; fibrin sleeve 19,30%; ricovero ospedaliero
12,28%; fine terapia, malfunzionamento e trombosi 3,51% ognuno; dislocazione, posizionamento di CVC o di SNG 1,75% ognuno; mentre il presidio al
31/12/2013 era ancora in uso nel 14,04% dei pazienti).
Risultati: Ad una prima analisi si nota come in RSA si ricorra al posizionamento di Midline solo in caso di stretta necessità di terapia e.v., idratazione o
NPT, (RSA: durata media del presidio 29,46 gg, mediana 10 gg vs ADI: 57,31 gg
mediana 46 gg). A supportare questo dato vi è anche la mortalità dei pazienti
in RSA pari al 66,67% rispetto al 28,57% nella popolazione in ADI e il fatto che
solo nel 12,5% dei pazienti ricoverati in RSA il Midline era ancora funzionante
al 31/12/2013 rispetto al 87,5% dei pazienti in ADI. Questo è ascrivibile in
parte alla disponibilità di assistenza infermieristica continuativa nelle 24 ore
e in parte alla presenza di posti letto dedicati alla Continuità Assistenziale con
accesso diretto da reparti ospedalieri di pazienti ad alta intensità di cure con
evidenti differenze terapeutiche e prognostiche rispetto ai pazienti in ADI. Nel
setting domiciliare, invece, si programma il posizionamento del dispositivo,
ove necessario, al momento della presa in carico del paziente, ottimizzando
così la gestione del patrimonio venoso del malato e l’organizzazione del lavoro
dell’equipe infermieristica. Nei pazienti che mantenevano il dispositivo oltre 30
giorni (64,91%), il 64,86% era in terapia idratante e il 35,14% era in NPT. Tra
le complicanze, si verificava il 100% dei casi di trombosi, malfunzionamento e
dislocazione, il 73,73% dei casi di fibrin sleeve e il 54,55% di tutti i decessi. Al 31
dicembre tutti i pazienti che erano ancora in terapia infusionale presentavano
il dispositivo da più di 30 giorni.
Conclusione: L’alto numero di soggetti con deterioramento cognitivo in carico ai Servizi Sanitari e la previsione di un progressivo aumento suggeriscono di ripensare le caratteristiche di tali Servizi anche in funzione dei bisogni
di questi malati. La nostra esperienza suggerisce la fattibilità e la sicurezza
del posizionamento di Midline nel setting domiciliare, ma anche la necessità
di implementare il suo impiego in Strutture Sanitarie, con miglioramento

Armellini F.[2], Bo M.[1], D’Amico F.[3], Desideri G.[4], Falaschi P.[5], Greco A.[6],
Guerrini G.[7], Lattanzio F.[8], Volpe C.[9], Abbatecola A.M.[8], Paolisso G.[10]
[1]

Università di Torino ~ Torino, [2]Clinica Geriatrica - Osp. Geriatrico ~ Verona,
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ~ Messina, [4]Università degli Studi
dell’Aquila ~ L’Aquila, [5]Sapienza Università di Roma ~ Roma, [6]IRCCS “Casa
Sollievo della Sofferenza” ~ San Giovanni Rotondo (FG), [7]Fondazione Brescia
Solidale ~ Brescia, [8]INRCA ~ Ancona, [9]ASL NAPOLI1 ~ Napoli, [10]Seconda Università degli Studi di Napoli ~ Napoli
[3]

Premessa: Il mancato controllo glicemico nel diabete mellito di tipo 2
(DM2) gioca un ruolo nella disabilità fisica. Tuttavia, un controllo glicemico
troppo stretto(HbA1c < 6,0%) è un fattore di rischio per gli outcome negativi
(mortalità) come dimostrato nei grandi studi d’intervento. Infatti, le attuali
guidelines internazionali consigliano un HbA1c tra 7,0-8,0% nei pazienti
anziani fragili ricoverati in RSA con DM2. Pur tuttavia l’associazione tra
HbA1c e funzionalità fisica, in relazione alla terapia anti-diabetica, non è
stata studiata nei pazienti anziani ricoverati in RSA.
Obiettivo: Abbiamo studiato l’associazione tra HbA1c e le perdite nelle Activities of Daily Living (ADL) in una popolazione di anziani ricoverati in RSA.
Dati su 2,258 anziani con DM2 ricoverati in 150 RSA italiane sono stati raccolti tra il 2013-14 e comprendevano parametri sullo stato funzionale, controllo glicemico, comorbidità, parametri biochimici, clinici, antropometrici
e il trattamento anti-diabetico. L’ANOVA è stata utilizzata per confrontare le
caratteristiche cliniche secondo i terzili di A1c. Modelli di regressione lineare
multivariata con HbA1c come variabile dipendente sono stati utilizzati per
analizzare l’associazione con le perdite nelle ADL.
Risultati: La popolazione aveva un’età media [SD] = 82 [8] anni; BMI=25,4
[4,8]; glicemia a digiuno [FPG] = 7,5 [3,0] mmol/l; glicemia post-prandiale
[PPG]=10,3 [3,6] mmol/l; HbA1c = 7,1% (54 mmol/l); perdita nelle Activities
of Daily Living (ADL) = 3,7 [2,1].
I pazienti nel terzile più alto di HbA1c avevano un più elevato BMI, livelli di
glicemia a digiuno e postprandiale più bassi e una perdita di ADL minore
rispetto ai coloro che erano nei terzili più bassi (p for trend<0.05). Il modello
di regressione multivariata aggiustato per età, sesso, BMI, numero di comorbidità, numero di farmaci e durata del diabete e RSA ha mostrato che una
perdita di ADL era indipendentemente associata a livelli di HbA1c troppo bassi
(B = - 0.037, p = 0.040). La stessa analisi effettuata separatamente in base
alla terapia anti-diabetica (orale, insulinica o combinata (insulina + orale)
ha dimostrato che nei pazienti che utilizzavano gli anti-diabetici orali persisteva una correlazione indipendente tra le perdite di ADL e livelli di HbA1c (B
= - 0,125, p = 0,009) troppo bassi, mentre nessuna correlazione significativa
è stata trovata per l’uso di insulina (B = 0.022, p = 0,564) o combinata (B
= -0,184, p = 0,064).
Conclusione: Un controllo metabolico troppo stretto con livelli di HbA1c
troppo bassi si associano a una maggiore perdita delle ADL in pazienti anziani ricoverati in RSA con DM2 ed in terapia con gli anti-diabetici orali. Tali
risultati dovranno essere confermati da studi longitudinali.

DIABETE MELLITO TIPO 2 ED EVENTI ARITMICI NEL
PAZIENTE ANZIANO. OSSERVAZIONI MEDIANTE
MONITORAGGIO ECG HOLTER
Arnò R.[1], Corvalli G.[1], Lega M.V.[1], Bianchi G.[2], Zoli M.[2], Bastagli L.[2]
[1]
Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di Bologna ~ Bologna, [2]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna ~ Bologna

Premessa: Il diabete, come noto, espone ad elevato rischio di malattie cardio
e cerebro-vascolari. Secondo alcuni autori il diabete è, di fatto, una “cardiomiopatia”. In un precedente studio, peraltro in armonia con la letteratura,
abbiamo evidenziato un maggiore incidenza di aritmie nei pazienti con dia-
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bete mal controllato. Recenti studi, infine, hanno ipotizzato una correlazione
non casuale tra diabete mellito e fibrillazione atriale (FA).
Obiettivo: Scopo di questo lavoro è stato confrontare, mediante ECG Holter,
il numero, il tipo e la complessità degli eventi aritmici in una popolazione
diabetica rispetto ad una non diabetica, in uno studio di coorte retrospettivo.
Risultati: È stato revisionato il database di tutte le registrazioni ECG Holter
del nostro Ambulatorio di Cardiologia dal 1° ottobre 2010 al 31 maggio
2014, per un totale di 2401 esami eseguiti in soggetti di età compresa tra 5
e 98 anni.
Dal totale sono stati estratti tutti i pazienti con diabete tipo 2 di età >65
anni (totale 181, pari al 7,5% dell’intera popolazione, età media 78±13) e,
per confronto, è stata randomizzata una popolazione di 181 soggetti non
diabetici di pari età, valutando l’incidenza di aritmie sopraventricolari e
ventricolari.
L’analisi statistica è stata condotta mediante Test Chi-quadrato e Test T di
Student.
In accordo con i dati della letteratura, nella popolazione diabetica abbiamo
osservato una maggiore prevalenza di fibrillazione atriale (37 vs 18, ovvero
20,4% vs 9,9%, p<0,001).
La frequenza cardiaca (media, minima e massima) è apparsa tendenzialmente più elevata nel gruppo di diabetici rispetto a quella dei controlli con
alta significatività statistica per quanto concerne la FC massima sia nei
soggetti fibrillanti che in quelli in ritmo sinusale (RS). (Vedi Tabella allegata)
Nei diabetici in ritmo sinusale abbiamo osservato, inoltre, una frequenza
di extrasistolia sopraventricolare significativamente più elevata rispetto ai
controlli (93% vs 82,8%, p<0,01), mentre non ha raggiunto la significatività
il confronto per l’extrasistolia sopraventricolare ripetitiva (coppie: 54,9% vs
52,5%; run: 47,2% vs 42,9).
Da notare anche, come peraltro già segnalato in letteratura, che tra i pazienti in ritmo sinusale, i diabetici presentano una minore variabilità della
frequenza cardiaca.
Nei diabetici fibrillanti, rispetto ai controlli, abbiamo osservato una maggior
frequenza di extrasistoli ventricolari al limite della significatività (94,6% vs
88,8%), ed una loro maggiore complessità (BEV polifocali: 11 vs 5, 29,7% vs
27,8%; coppie: 13 vs 4, 35,1% vs 22,2%), anche se l’esiguità del campione non
consente un adeguato confronto statistico.
Nel gruppo di pazienti con FA, abbiamo infine osservato come la prevalenza
di pause di durata ≥ 3 secondi sia significativamente più elevata nei diabetici
rispetto ai controlli (20 vs 6, 54,1% vs 33,3% p<0.004).
Conclusione: In questo studio abbiamo osservato, in accordo con i dati della
letteratura, come i pazienti diabetici presentino una maggior prevalenza di
aritmie, ed in particolare di fibrillazione atriale rispetto alla popolazione
non diabetica.
Le cause della maggiore vulnerabilità del tessuto di eccito-conduzione hanno
una genesi multifattoriale che include verosimilmente le anomalie strutturali conseguenti alla microangiopatia coronarica, la neuropatia autonomica
e la cardiomiopatia diabetica. La disregolazione autonomica, poi, sembrerebbe essere responsabile della minore variabilità della frequenza cardiaca
riscontrata nei diabetici. Infine, le fasi di iper e soprattutto ipo-glicemia,
con l’iperattivazione del sistema catecolaminergico, sono a loro volta potenzialmente pro-aritmiche. Anche l’insulino-resistenza sembrerebbe avere un
ruolo importante, come testimoniato dalla maggior prevalenza delle aritmie
nei soggetti con diabete di tipo 2 rispetto a pazienti con diabete di tipo 1.
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I risultati da noi ottenuti, in armonia con quanto riportato in letteratura,
confermano la predisposizione dei diabetici alle manifestazioni aritmiche
sia sopraventricolari, e segnatamente la FA, sia ventricolari con ulteriore
aumento del rischio cardiologico. Data la ricchezza delle informazioni desumibili dalla registrazione Holter potrebbe essere auspicabile introdurre tale
monitoraggio nello screening periodico del paziente diabetico.

I RECETTORI ADENOSINICI COME POSSIBILI
BIOMARCATORI PERIFERICI NELLA DIAGNOSI
DIFFERENZIALE DELLE DEMENZE NELL’ANZIANO
Arosio B. [1], Casati M.[2], Gussago C.[3], Ferri E.[4], Tedone E.[3], Rossi P.D.[2],
Mari D.[1]
[1]
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità;
U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano ~ Milano, [2]U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ~ Milano, [3]Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità ~ Milano, [4]Università degli Studi
di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità; Dottorato di Ricerca
in “Scienze della Nutrizione”, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L.
Sacco”, Università degli Studi di Milano ~ Milano

Premessa: L’impatto epidemiologico della demenza nell’anziano potrebbe
essere ridotto grazie alla valutazione e al trattamento dei fattori di rischio
vascolari; infatti nei soggetti anziani aumenta la probabilità che meccanismi
neurodegenerativi coesistano con lesioni cerebrovascolari. Questo rende il
confine tra la demenza di Alzheimer (AD) e la demenza vascolare (VaD)
sempre più sfocato. Una serie di studi autoptici ha confermato che l’AD è
associata a lesioni vascolari in quasi un terzo dei casi ed è stato visto che la
presenza di fattori vascolari aumenta il rischio di sviluppare l’AD. Ad oggi,
ancora non si è data risposta alla domanda se l’AD e la VaD siano patologie
coesistenti ma non correlate, o se siano, invece, il risultato di meccanismi
patologici sinergici, soprattutto nei soggetti anziani. L’adenosina è un metabolita endogeno ubiquitario, ampiamente distribuito nell’organismo sia
a livello centrale che periferico, si accumula negli spazi extra-cellulari in
risposta agli stress metabolici e al danno cellulare. La sua funzione fisiologica si esplica grazie al legame e all’attivazione di uno o più recettori transmembranari definiti ad alta affinità A1 e A2A e a bassa affinità A2B e A3. I
recettori adenosinici appartengono alla superfamiglia dei recettori accoppiati
alle proteine G di membrana: A1 e A3 attivano proteine G inibitorie, mentre
A2A e A2B proteine G stimolatorie. I due gruppi rispettivamente inibiscono
e stimolano la produzione di AMP ciclico da parte dell’adenilato ciclasi. Il
recettore adenosinico A1 (A1R) è particolarmente espresso all’interno del
SNC in posizione pre- e post- sinaptica sulla membrana neuronale dove determina la diminuzione del rilascio di neurotrasmettitori e la stabilizzazione
dello ione magnesio sul complesso N-metil-D-aspartato. A livello cardiaco
l’A1R svolge una funzione cardioprotettiva, regola il consumo di ossigeno e
determina una riduzione della velocità di depolarizzazione. Il recettore A2A
(A2AR) è implicato anch’esso nella neuroprotezione e modula la neurotrasmissione eccitatoria a livello del SNC. Inoltre numerosi studi hanno dimostrato che l’A2AR è principalmente coinvolto nella modulazione della risposta
infiammatoria. Recenti lavori hanno evidenziato un’azione protettiva verso
il danno cerebrale da parte sia degli agonisti che degli antagonisti dell’A2AR.
L’attivazione dell’A2AR modula l’effetto antiadrenergico mediato dall’A1R
attraverso un complesso cross-talk tra i due recettori e studi su modelli
animali hanno mostrato che con l’invecchiamento si ha una modificazione
dell’espressione genica di questi due recettori che si riflette in un’alterazione
di questo cross-talk. Il nostro gruppo ha evidenziato che l’espressione genica
e proteica dell’A2AR in cellule mononucleate periferiche del sangue (PBMC) è
più alta in soggetti nelle fasi precoci del processo neurodegenerativo mentre,
quando la patologia è conclamata, è paragonabile a quella dei controlli (CT).
I livelli dell’A2AR sono, invece, bassi nei soggetti con VaD. Questi risultati
suggeriscono il possibile uso dell’A2AR come biomarcatore periferico nella
diagnosi differenziale fra AD e VaD [Gussago et al., 2014].
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è analizzare l’espressione genica
dell’A1R nei PBMC di pazienti MCI, AD, VaD paragonandoli ai CT. Il nostro
intento è approfondire lo studio del pathway dei recettori adenosinici nelle
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demenze indagando l’espressione dell’A1R e relazionandola ai dati ottenuti
per l’A2AR.
Risultati: Sono stati valutati i livelli di espressione genica dell’A1R nei PBMC
di 19 VaD, 56 pazienti con MCI a multipli domini (mcdMCI), 14 soggetti con
MCI di tipo amnesico (aMCI), 31 AD e 32 CT. Il requisito è che i pazienti
abbiano una storia clinica nota, secondo i criteri internazionali di valutazione, e documentata da almeno due anni di follow-up. Tutti i soggetti sono
confrontabili per sesso ed età. Abbiamo osservato un incremento lineare prossimo alla significatività dei livelli dell’A1R a partire da valori minori rilevati
nei soggetti VaD fino a valori più elevati negli AD, attraverso i valori intermedi
dei soggetti mcdMCI, CT e aMCI. I dati espressi come valore medio ± errore
standard sono i seguenti: 2.06 ± 0.6 nei VaD, 2.85 ± 0.6 negli mcdMCI, 3.05
± 0.8 nei CT, 3.95 ± 2.2 negli aMCI e 4.32 ± 1.1 negli AD (ANOVA p=0.086).
Conclusione: L’A1R è differentemente espresso nei gruppi analizzati,
sottolineando il ruolo giocato dal complesso dell’adenosina nelle demenze
nell’anziano.
Anche l’A1R così come l’A2AR è espresso a più bassi livelli nei PBMC dei pazienti con VaD, mostrando che in queste cellule periferiche il sistema dell’adenosina è down-regolato sia nella sua attività inibitoria che stimolatoria
dell’adenilato ciclasi.
Diversamente dall’A2AR, l’espressione dell’A1R è elevata non solo negli aMCI,
ma anche negli AD. Mentre l’A2AR è coinvolto nella risposta infiammatoria
e quindi probabilmente ha un ruolo fondamentale nelle fasi precoci dell’AD,
l’espressione dell’A1R si mantiene alta anche a patologia conclamata, ipotizzando che l’attività inibitoria di questo recettore sia importante anche nelle
fasi avanzate della malattia.

stati riammessi in ospedale per SC. La percentuale di pazienti che iniziavano
la terapia con ACEI/ARB era 66% a fronte del 52% di pazienti aderenti dopo
un anno; la percentuale di pazienti trattati con betabloccanti era del 52%
a 90 giorni e del 42% a un anno dalla dimissione. I pazienti più anziani
avevano un maggior rischio di riammissione (>86 vs 60–79 anni: RR 1,65,
95% IC 1,30–2,10; 80–86 vs 60–79 anni: RR 1,36, 95% IC 1,08–1,71), così
come i pazienti con durate di degenza prolungate. Infine, i pazienti con più
di 85 anni avevano una ridotta probabilità di iniziare e rimanere aderenti ad
entrambe le terapie EB di prevenzione secondaria (inizio ACEI/ARB: RR 0,88,
95% IC 0,81–0,95; inizio betabloccanti: RR 0,71, 95% IC 0,64–0,78; aderenza
ACEI/ARB: RR 0,79, 95% IC 0,71–0,87; aderenza betabloccanti: RR 0,63, 95%
IC 0,56–0,72).
Conclusione: Tra i pazienti anziani, il rischio di riammissioni dopo SC è
elevato e l’aderenza alle terapie EB di prevenzione secondaria è assai modesta. Per questo gruppo di pazienti è dunque auspicabile l’implementazione
di strategie e iniziative che incrementino l’uso di farmaci per la prevenzione
secondaria dello SC e la creazione di percorsi assistenziali integrati e condivisi che ne ottimizzino la presa in carico sul territorio.

LA GESTIONE DEL PAZIENTE ANZIANO CON
SCOMPENSO CARDIACO

Premessa: Ottimizzare il controllo pressorio anche nell’anziano ci permette
di ridurre il rischio cardiovascolare (CV) quindi il tasso di mortalità, morbilità e disabilità. È dimostrato in numerosi studi come l’ambulatory blood
pressure, rispetto all’office blood pressure, risulti un predittore più sensibile
del rischio CV. Il monitoraggio pressorio delle 24 ore (ABPM) risulta un
semplice strumento in grado di derivare importanti informazioni circa il
controllo pressorio mentre i pazienti conducono una vita pressochè normale.
Obiettivo: Abbiamo quindi analizzato i dati rilevati nei nostri anziani candidati ad ABPM e valutato: 1. Adeguatezza del controllo pressorio; 2. Profili
pressori circadiani (presenza di ipotensione post-prandiale e caratterizzazione del ‘dip’ notturno; 3. Presenza del fenomeno “morning surge”; 4. Utilità
dell’ABPM nella nostra pratica clinica per la gestione della terapia.
Sono stati studiati 42 anziani di età media 84,21 ± 4,88 anni (30 Femmine:
84,0 ± 4,67 e 12 Maschi: 84,75 ± 5,54) ricoverati presso l’UOC Geriatria
dell’Ospedale Cà Foncello (Treviso). Per ogni paziente venivano rilevati dati
anagrafici, anamnesi patologica remota e farmacologica. Veniva eseguito il
monitoraggio pressorio delle 24 ore con strumento Takeda (TM 2430) applicato al braccio non dominante motorio. Per la diagnosi di ipertensione sono
stati utilizzati i cut-off proposti dalle Linee Guida ESH-ESC 2013.
Risultati: Il nostro gruppo di anziani ricoverati presentava un’elevata
comorbilità cardiovascolare: per il 59,5% affetti da cardiopatia strutturale,
nel 16,7% coronaropatici; il 9,5% con pregresso ictus ischemico, nel 35% presentavano una vasculopatia dei tronchi sovra-aortici; diabetici per il 16,7%.
I valori pressori medi rilevati con ABPM sulla totalità dei pazienti risultavano
pari a 138,49/72,39 ± 19,11/9,10 mmHg (F: 138,76/71,53 ± 21,21/10,08; M:
137,82/4,53 ± 13,21/5,81). 35 su 42 pazienti (83,3%) risultavano anamnesticamente ipertesi (PA media: 139,85/72,94 ± 19,84/12,09 mmHg). Di questi il
17,1% non assumeva alcun farmaco, il 25,7% assumeva un solo farmaco, il
28,6% assumeva 2 farmaci ed i restanti da 3 a 5 farmaci. Solo in 9 pazienti
(27,5%) è stato rilevato un adeguato controllo pressorio, mentre nel 57,1%
il controllo era scarso ed è stato necessario incrementare la terapia farmacologica. Nel 17,1% (6 pz) abbiamo rilevato un over-treatment con spiccati
fenomeni ipotensivi che ci hanno indotto a ridurre la terapia farmacologica.
Nel 16,7% riferito anamnesticamente normoteso (PA media 131,69/69,64
± 17,51/10,01 mmHg) sono stati registrati due casi di ipertensione posti in
terapia.
L’analisi del ‘dip’ notturno ci ha permesso di rilevare come il 40,5% dei pazienti presentasse un profilo dipper (D), il 31% non dipper (ND) ed il 28,6%

Avaldi V.M.[1], Lenzi J.[1], Castaldini I.[3], Rucci P.[1], Protonotari A.[3], Di Pasquale G.[4], Urbinati S.[2], Descovich C.[3], Fantini M.P.[1]
[1]
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ~ Bologna, [2]Ospedale Bellaria
“Carlo Alberto Pizzardi” ~ Bologna, [3]Azienda Sanitaria Locale di Bologna ~
Bologna, [4]Ospedale Maggiore “Carlo Alberto Pizzardi” ~ Bologna

Premessa: Lo Scompenso Cardiaco (SC) è una sindrome complessa la cui
prevalenza nei paesi sviluppati è approssimativamente dell’1–2% tra la
popolazione adulta ed è superiore al 10% tra gli ultrasettantenni. Lo SC è
una delle più frequenti cause di ricovero ospedaliero ed è associata a un
elevato rischio di riammissioni che hanno un impatto rilevante sulla morbidità e sui costi sanitari. Il trattamento farmacologico evidence-based (EB)
con ACE-inibitori/sartani (ACEI/ARB) e betabloccanti è il fondamento della
prevenzione secondaria dello SC. Interventi di monitoraggio e follow-up dopo
un ricovero per SC si sono rivelati efficaci per migliorare la sopravvivenza e
ridurre le riammissioni.
Obiettivo: L’obiettivo di questo studio è determinare l’influenza dell’età del
paziente sul rischio di riammissioni ospedaliere per SC e sulla propensione
all’utilizzo di terapie EB di prevenzione secondaria.
La popolazione in studio, identificata attraverso le Schede di Dimissione
Ospedaliera, comprende tutti i residenti nell’Azienda Sanitaria Locale di
Bologna dimessi con diagnosi principale di SC da qualsiasi ospedale italiano
tra il 1/1/2010 e il 31/12/2010 e con età superiore a 60 anni. È stata calcolata
la percentuale di riammissioni ospedaliere per SC a un anno dalla dimissione e, come indicatore di somministrazione delle terapie EB, la percentuale
di pazienti con almeno una prescrizione di ACEI/ARB o betabloccanti a 90
giorni (iniziatori) e la percentuale di pazienti con almeno quattro prescrizioni di tali farmaci a un anno dalla dimissione (aderenti). Le differenze
nell’aderenza terapeutica sono state valutate in relazione alle caratteristiche
dei pazienti (età, genere, durata di degenza, comorbidità e precedente uso
di terapie farmacologiche) utilizzando la regressione di Poisson modificata.
Risultati: I pazienti in studio erano 2243 (55% donne) con un’età media di
82 ±8 anni. L’ipertensione era la comorbidità più diffusa (29%); la grande
maggioranza di pazienti (86%) aveva fatto uso di farmaci antipertensivi
prima dell’episodio indice di SC, e quasi la metà (46%) aveva usato antiaggreganti piastrinici. A un anno dalla dimissione, 422 pazienti (19%) sono

USO DELL’ABPM IN PAZIENTI ANZIANI RICOVERATI:
ADEGUATEZZA DEL CONTROLLO PRESSORIO, ANALISI
DEI PROFILI PRESSORI CIRCADIANI E PREVALENZA DEL
‘MORNING SURGE’
Baccaglini K.[1], Volpato S.[1], Barbato B.[1], Tisato F.[1], Raucci C.[1], Langellotto
A.[1], Negrin V.[1], Battaglia M.[1], Calabrò M.[1]
[1]

U.O.C. Geriatria P.O. Treviso Azienda U.L.SS. 9, Regione Veneto ~ Treviso
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L’IMPORTANZA DELLA VALUTAZIONE COGNITIVA DEI
PAZIENTI RICOVERATI NELLE STRUTTURE INTERMEDIE E
DI POST-ACUZIE
Bakri J.[1], Zanoni M.[2], Gazzola M.B.[1], Lupazzi G.[2], Piubello F.[2], Borin R.[1]
[1]

U.O.C. Distretto 4 ULSS 20 ~ VERONA,
TREGNAGO ~ TREGNAGO VERONA

Fig. 1. “Dip” notturno.

Fig. 2. Morning surge.

[2]

CENTRO ASSISTENZA F.S.ZERBATO DI

Premessa: L’Ospedale di Comunità di Tregnago è una struttura sanitaria di
cure intermedie, inserita nella rete dei servizi di assistenza socio-sanitaria del
Distretto 4 dell’ULSS 20 di Verona. Lo scopo del lavoro è stato valutare, nei
pazienti ricoverati per patologie internistiche/neurologiche/riabilitative, la
correlazione tra il grado di decadimento cognitivo, i giorni di degenza media
e la loro destinazione dopo la dimissione.
Obiettivo: Sono stati sottoposti ad una valutazione cognitiva mediante la
somministrazione del Mini Mental State Examination (MMSE) 250 pazienti
ricoverati da Gennaio 2013 ad Aprile 2014, 88 maschi e 162 femmine, di età
media 82±8,12. Il 44% proveniva da reparti ospedalieri, il 56% da domicilio;
è stato attuato un approccio multidisciplinare ‘clinico, riabilitativo, neuropsicologico e sociale’ condiviso con il curante, con il paziente e con i familiari.
Risultati: Dai risultati emerge una stretta correlazione tra il grado di decadimento cognitivo, i giorni di degenza media e la destinazione dopo la
dimissione; infatti i giorni di degenza aumentano in modo significativo con il
peggioramento del quadro cognitivo e la percentuale di istituzionalizzazione
aumenta nel caso di demenza di grado moderato e raddoppia nelle demenze
di grado severo (Tab. I).

Fig. 3. Profili pressori circadiani per la PAS nel gruppo MS e NMS.

un profilo reverse dipper (RD). Nessun caso registrato come profilo extreme
dipper (ED). Dati rappresentati nella Figura 1.
Dato interessante risulta la prevalenza del ‘morning surge’, fenomeno altrimenti non evidenziabile con l’uso del solo sfigmomanometro standard. Nell
Figura 2 in allegato si nota come come tale aspetto si presenti nel ben 64%
dei nostri pazienti anziani. Correlando la tipologia di dip notturno con la
presenza (MS) o assenza (NMS) di mornig surge è stato evidenziato come il
55,6% del pazienti affetti da MS presenti un profilo notturno ND o RD.
L’analisi dei profili pressori circadiani (Fig. 3) ci ha permesso di notare
come gli andamenti di PAS e PAD in presenza o assenza di MS risultino
similari nel corso delle 24 ore. Nel gruppo NMS rileviamo tuttavia una tendenza più spiccata all’ipotensione post-prandiale con riduzione della PAS
di -12,76 ± 22,76 mmHg, mentre per il gruppo MS tale riduzione è pari a
-6,16 ± 27,45 mmHg: la differenza tra le due medie risulta statisticamente
significativa con p<0.05.
Conclusione: L’uso dell’ABPM nel nostro gruppo di anziani ci ha permesso
di verificare il reale controllo pressorio, per la maggior parte dei casi non
ottimale, permettendoci di adeguare la terapia medica nel singolo paziente.
L’analisi dei profili pressori circadiani ha definito un gruppo di pazienti ad
elevato rischio CV, come del resto ci aspettavamo dalle premesse anamnestiche, per la maggior parte non dipper o reverse dipper. L’assenza del fisiologico
dip notturno correla infatti con l’età avanzata e con l’incremento della mortalità CV globale. Rilevante è anche il dato circa il morning surge presente nel
64% dei casi. L’interesse circa questo fenomeno è notevole poichè la maggior
parte degli eventi acuti CV, inclusi la morte improvvisa, l’IMA e lo stroke si
verificano in questo lasso di tempo. Come già dimostrato in numerosi studi
riteniamo che, anche nella nostra pratica clinica, l’ABPM risulti uno strumento valido ed applicabile, fonte di importanti informazioni e necessario
per migliorare il nostro approccio terapeutico anche nell’anziano comorbido.

Conclusione: La valutazione del profilo cognitivo dei pazienti ricoverati in
strutture di cura intermedie è utile per il governo clinico e predittiva rispetto
all’evoluzione degli interventi assistenziali. L’assessment multidimensionale,
comprendente anche una misura della cognitività, è quindi una tappa irrinunciabile del percorso di presa in carico da parte di queste strutture, alle
quali devono peraltro essere garantiti mezzi adeguati (personale esperto,
disponibilità oraria, ecc.). I dati dello studio indicano anche che un approccio
ai pazienti guidato da una lettura integrata dei differenti domini permette
di ridurre il tasso di trasferimento in RSA o in un reparto ospedaliero, due
output che caratterizzano in modo negativo la mission dei reparti di cure
intermedie e di post-acuzie.

EFFETTO MODULATORIO DEL TRAINING COGNITIVO
SULL’ATTIVITÀ DELLA FOSFOLIPASI A2 PIASTRINICA DI
SOGGETTI ANZIANI SANI E AFFETTI DA MILD COGNITIVE
IMPAIRMENT
Balietti M. [1], Giuli C.[2], Casoli T.[1], Giorgetti B.[1], Solazzi M.[1], Fattoretti P.[1]
[1]
Neurobiologia dell’Invecchiamento, INRCA ~ Ancona, [2]UO Geriatria, INRCA ~
Fermo

Premessa: La fosfolipasi A2 (PLA2) appartiene ad una superfamiglia di
enzimi coinvolti in numerosi processi biologici, dal rimodellamento delle
membrane alla trasduzione dei segnali intracellulari. Dati recenti hanno evidenziato un suo ruolo anche in numerose condizioni patologiche tanto che
la sua modulazione è stata proposta come potenziale strategia terapeutica
(Burke and Dennis, J Lipid Res, 2009).
Obiettivo: Essendo noto, in particolare, il possibile coinvolgimento della
PLA2 in processi neurodegenerativi (Schaeffer and Gattaz, Psychopharmacology, 2008), nel presente studio è stato valutato l’effetto del training cognitivo
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sulla sua attività in 65 soggetti anziani cognitivamente sani (33 controlli e
32 sperimentali; età=73±6 anni) e 44 affetti da Mild Cognitive Impairment
(MCI) (17 controlli e 27 sperimentali; età=76±6 anni). I soggetti sono stati
reclutati nell’ambito del progetto “My Mind: studio degli effetti dei training
cognitivi per anziani”, finanziato dal Ministero della Salute e dalla Regione
Marche (154/GR-2009-1584108). Come modello sperimentale sono state
utilizzate piastrine isolate da prelievo ematico prima (baseline) e dopo i due
mesi di intervento (follow-up, FU), non solo perché questi elementi figurati
vengono considerati dei neuroni circolanti, ma anche perché è stato dimostrato che l’attività trombocitica della PLA2 totale mima in maniera specifica
quella cerebrale (Talib et al., Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2013).
Risultati: Al baseline, l’attività enzimatica è risultata significativamente maggiore negli MCI rispetto ai sani (0.490±0.022 nmol/min/mg vs.
0.428±0.015 nmol/min/mg, p=0.025) e negli MCI è stata evidenziata anche
una significativa correlazione negativa del parametro con il valore del Mini
Mental State Examination (R= -0.550, p<0.001). Per quel che riguarda
l’effetto del training cognitivo, nei sani il protocollo sperimentale ha determinato un aumento significativo dell’attività (0.456±0.029 nmol/min/mg al
baseline vs. 0.545±0.021 nmol/min/mg al FU, p=0.013) mentre negli MCI
non ha prodotto alcun cambiamento. Analizzando, però, i dati di questi ultimi soggetti sulla base della durata della malattia, è emersa una significativa
correlazione positiva con la variazione dell’attività prima e dopo l’intervento
(R=0.519, p=0.011): negli stadi precoci della patologia il training induce
una diminuzione mentre in quelli avanzati un aumento.
Conclusione: La risposta ottenuta negli anziani sani è in linea con i dati
della letteratura (Talib et al., Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids, 2008)
e conferma, nella più grande coorte ad oggi analizzata, come in assenza di
malattia ci sia la possibilità di up-regolare la PLA2 piastrinica in risposta ad
una stimolazione cerebrale. Per quel che riguarda l’aumento dell’attività
della PLA2 osservato negli MCI rispetto ai sani, ciò potrebbe essere indicativo
dell’instaurarsi di fenomeni neuroinfiammatori (Schaeffer and Gattaz, Psychopharmacology, 2008), ipotesi rafforzata dal fatto che tanto più il soggetto
è cognitivamente compromesso tanto maggiore è l’attività. Particolarmente
interessante è l’osservazione che negli MCI l’effetto del training sembra essere
duplice. Quando si interviene precocemente, il protocollo riduce l’attività
della PLA2, mentre quando si interviene nelle fasi avanzate, determina un
ulteriore aumento del parametro, apparentemente aggravando l’alterazione
rispetto ai sani.
In conclusione, i dati ottenuti, seppur preliminari, sostengono le potenzialità
dell’uso del training cognitivo sulla popolazione anziana, sia sana sia affetta
da MCI, evidenziando nel contempo l’importanza di scegliere con attenzione
i tempi di intervento.

è formata da 4 parti: la prima descrive il caregiver, la seconda entra maggiormente nel merito dell’affidabilità, la terza analizza la rete sociale e la quarta
la rete dei servizi dell’ASL. Si prevede, per ciascun item, una riposta su scala di
4 punti. Le risposte sono state calcolate su di un punteggio di scala Likert ed
il valore attribuito è stato analizzato solo in termini di frequenza poiché tale
scala è ancora in corso di validazione statistica. Questo studio preliminare è
stato condotto da settembre 2013 a marzo 2014.Il campione, scelto in modo
randomizzato nei 6 distretti di competenza territoriale dell’ASLTO1,è rappresentato da 186 caregiver di cui 100 (55,76%) sono caregiver informali di età
compresa tra 25-90 anni (età media 60,46±15,89) e 86 caregiver formali
(44,24%) di età compresa fra 24-70 anni (età media 45,9±10,42). La scheda
di affidabilità è stata compilata dall’infermiere entro il terzo passaggio
dalla presa in carico del paziente da parte del Servizio di Cure Domiciliari
dell’ASLTO1.
Risultati: Si premette che, dall’analisi dei dati emerge una discreta disomogeneità se si analizza la differenza tra i vari distretti. C’è una buona relazione tra caregiver e paziente nel 93,55% e il ruolo del caregiver è accettato
nel 87,64%(83 familiari e 80 badanti equamente distribuiti nei distretti).
L’atteggiamento del caregiver era caratterizzato da piena collaborazione e
ascolto nel 89,25%.L’83,72% dei badanti e il 97% dei familiari conoscevano
la malattia e l’85% dei familiari e il 69,77% dei badanti avevano una piena
consapevolezza del decorso della stessa. Pur riconoscendo i bisogni del paziente nel 85,48%,solo nel 46,24% c’era una raccolta dati per l’assistenza di
base e l’86,6% dei caregiver utilizzava i presidi a disposizione. Solo il 46% di
tutti i familiari e il 58,14% di tutti i badanti si occupavano esclusivamente del
paziente, mentre il 51% dei familiari e il 36,04% dei badanti si occupavano
anche di altro.Il 53,22% dei caregiver ha una rete sociale e il 69,7% dichiara
di avere sufficiente tempo libero per sé. Il 33,33% non ha supporto sociale e
il 41,93% dichiara di non avere sufficiente tempo libero. Inoltre, dall’analisi
dei dati si evince che solo il 26% dei caregiver esprime l’esigenza di ricevere
counselling psicologico. Per quanto riguarda la conoscenza dei servizi
dell’ASLTO1:il 64% dei familiari e il 60,46% dei badanti conoscono i servizi,
il 18% dei familiari e il 23,25% dei badanti non li conoscono e il 16% dei
familiari e il 15,12% dei badanti li conoscono parzialmente. A marzo 2014,
13 pazienti avevano un PAI attivo;117 erano ancora in carico al Servizio di
Cure Domiciliari (dal 47,61% del distretto 10 al 76,67%del distretto1) mentre
i restanti 56 pazienti avevano terminato il loro percorso.
Conclusione: L’utilizzo, all’interno del Servizio di Cure Domiciliari, di uno
strumento in grado di valutare l’affidabilità del caregiver può rivelarsi importante per mettere in atto strategie di assistenza e counselling più mirati
e specifici (procedure d’invalidità; prescrizione ausilii; corsi badanti; incremento accessi infermieristici domiciliari).

STUDIO SULLA VALUTAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ
DEL CAREGIVER NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI CURE
DOMICILIARI DELL’ASL TO1

LA CONTINUITÀ DELLE CURE TRA OSPEDALE
E TERRITORIO: L’IMPORTANZA DELLA DIMISSIONE
PROTETTA E DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
– LA NOSTRA ESPERIENZA

Balla S.[1], Capellero B.[1], D’Agostino S.[1], Moiso E.[1], Ajmo A.M.[1], Masciangelo A.[1], Ronco N.[1], Vittorino F.[1], Ortu L.[1], Biscotti A.[1], Lombardi A.[1],
Saluta E.[1], Zuarini E.[1], Cividal C.[1], D’Agostino E.[1], Caputo M.[1], Gatti
A.[1], Contuzzi E.[1], Fracassi L.[1], Obialero R.[1], Castronuovo G.[1], Marzolla
G.[1], Simoncini M.[2]
[1]

SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ASL TO1 ~ Torino,
CURE DOMICILIARI ASL TO1 ~ Torino

[2]

RESPONSABILE SERVIZIO

Premessa: Il caregiver è una figura in progressiva crescita nei paesi industrializzati a causa dell’allungamento della vita, dell’incremento della
popolazione anziana e della riduzione di mortalità.
Obiettivo: L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di raccogliere dati che
non solo ci permettessero di avere una fotografia della realtà socio-assistenziale del territorio dell’ASLTO1,ma anche di poter identificare dei fattori,
la cui concomitanza e/o sequenza possano essere considerati come indice
predittivo di affidabilità del caregiver, intesa come la capacità di utilizzare
strategie di coping in situazioni di criticità. Il nostro studio ha l’obiettivo
di validare una scheda in grado di valutare l’affidabilità dei caregiver di
pazienti presi in carico dal Servizio di Cure Domiciliari dell’ASLTO1.La scheda

Barbato B.[2], Pozzebon M.[2], Zamprogno A.[2], Rovinazzi A.M.[2], Baccaglini
K.[1], Tisato F.[1], Volpato S.[1], Bacchion R.[1], Calabrò M.[1]
[1]

S.C. GERIATRIA AZIENDA ULSS 9 REGIONE VENETO ~ Treviso, [2]U.S.D. Continuità
delle Cure AZIENDA ULSS 9 REGIONE VENETO ~ Treviso

Premessa: Il progressivo invecchiamento delle società occidentali è caratterizzato da elevati livelli di complessità dal punto di vista organizzativo dei
sistemi socio-sanitari e le problematiche risultano tanto più evidenti quanto
maggiore è la perdita di stato funzionale dell’anziano: proprio in questi casi
il sistema organizzativo esistente sembra dare risposte settoriali e non sempre coordinate. L’evoluzione clinico-funzionale dell’anziano determina un
sempre maggiore ricorso ad esami diagnostici, visite specialistiche e ricoveri
ospedalieri, anche se non sempre con appropriatezza, spesso scotomizzando
la logica della “traiettoria clinica” del paziente. Questa complessità rischia
di rendere disarticolato e irrazionale il processo di utilizzo dei servizi ed i
percorsi assistenziali seguiti dall’anziano. Per far fronte a ciò è importante
cercare delle soluzioni tese a sviluppare una forte integrazione OspedaleTerritorio. Di fatto è necessario definire la “regia” del sistema assistenziale
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geriatrico, sul piano organizzativo ma anche culturale. Con tali premesse
presso l’Ospedale di Treviso, Azienda U.L.SS. n.° 9 Regione Veneto, è stata creata la U.S.D. Continuità delle Cure per coordinare l’accesso appropriato alla
Rete dei Servizi e determinare l’integrazione tra operatori sociali, sanitari e
una stretta collaborazione con familiari e care-giver.
Obiettivo: La U.S.D. Continuità delle Cure sottopone a Valutazione MultiDimensionale tutti i pazienti entro 48 ore dal ricovero presso la S.C Geriatria
tramite un foglio elettronico di VMD, inviandolo per via telematica al Distretto
di appartenenza solo per quei pazienti che necessitano di una dimissione protetta, nel rispetto della tempistica concordata per permettere l’organizzazione
di un’adeguata presa in carico domiciliare. Con la globalità dei dati si è creato
un database per l’analisi delle caratteristiche della popolazione interessata.
Risultati: Dal 1 maggio 2013 al 31 maggio 2014 sono stati valutati 3001
pazienti di età media 85.7 anni, in prevalenza di sesso femminile (61.9%) e
provenienti dal proprio domicilio (86%) dove vivono soprattutto con i familiari (51.4%), che spesso risultano care-giver.
Abbiamo rilevato:
t #BSUIFM*OEFYQSFNPSCPTP HHQSJNBEFMMBDDFTTPPTQFEBMJFSP BMMJOgresso e alla dimissione,
t MBHJËSJDPOPTDJVUBJOWBMJEJUËDJWJMF FWFOUVBMNFOUFBUUJWBOEPOFMBQSBUJca),
t MBHJËBUUJWBUB"TTJTUFO[B4PDJBMFPTFWFOJWBDPOTVMUBUBEBOPJMBTTJTUFOUF
sociale ospedaliera per la
segnalazione ai Sevizi Territoriali di competenza ed il counseling dei familiari,
t JMQPTTFTTPEFHMJBVTJMJJBEPNJDJMJPPMBSJDIJFTUBEJGPSOJUVSBVSHFOUF 
t MFQSPCMFNBUJDIFTBOJUBSJFDIFOFDFTTJUBOPEJSJTQPTUFJOGFSNJFSJTUJDIF
Dei 3001 pazienti valutati 556 (18.5%) hanno necessitato di una dimissione
protetta e quindi con attivazione di Servizi sanitari e/o Sociali. Abbiamo,
quindi, valutato e confrontato le caratteristiche dei pazienti che necessitano
di dimissione protetta vs quelli che hanno avuto una dimissione ordinaria
ottenendo i dati riportati in tabella. Le due popolazioni differiscono in modo
statisticamente significativo per diversi aspetti: chi necessita di dimissione
protetta è mediamente più compromesso nel Barthel Index, sia prima del
ricovero che all’ingresso che alla dimissione, senza avere un recupero di
autonomia durante la degenza. Essendo meno autonomo negli spostamenti
va incontro a meno cadute accidentali e richiede un maggior uso di presidi;
molto più frequentemente già possiede l’invalidità civile o, comunque, ne
avrebbe potenzialmente diritto per cui sono state attivate le pratiche. Ovviamente i pazienti in dimissione protetta hanno una maggior necessità di interventi infermieristici (tranne per il CVC che solo raramente viene gestito al domicilio dove si preferisce posizionare una Medline). Si segnala, invece, come
i due campioni non differiscano per la precedente presa in carico dei servizi
sociali comunali e che le segnalazioni ai servizi sociali ospedalieri durante
la degenza siano superiori nei pazienti che non richiedono una dimissione
protetta e ciò è spiegabile con il fatto che i pazienti in dimissione protetta
hanno un maggior supporto familiare che riesce a far fronte alle maggiori
difficoltà clinico-assistenziali in quanto già precedentemente fragili, sia per
il fatto che le risposte alle problematiche assistenziali che insorgono durante
la degenza spesso trovano una risposta in Strutture Intermedie (degenza in
post-acuzie e/o inserimento temporaneo in strutture protette).
Infine nei pazienti in dimissione protetta la degenza è mediamente più lunga
(+25,09%) a causa di:
a) predisposizione di dimissione protetta con ricerca care-giving formale
(badante) in quanto il 9% viveva da solo;
b) tempi richiesti per attivazione dei servizi domiciliari e, soprattutto, l’arrivo dei presidi richiesti (mediamente 7 giorni);
c) peggiore stato funzionale premorboso dei pz. in dimissione protetta
(-37,13%);
d) sono pazienti più fragili e quindi con maggior rischio di complicanze
intraospedaliere.
È interessante osservare che nei pazienti in dimissione ordinaria esiste una
correlazione indiretta tra età e Barthel index premorboso, all’ingresso ed alla
dimissione ed una correlazione diretta tra età e durata della degenza; tale
correlazione non si riscontra nei pazienti in dimissione protetta per cui in
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questo campione si conferma come la fragilità derivi sia dalla progressiva
compromissione dello stato funzionale ma anche da comorbilità, declino
cognitivo e disagio sociale.
Conclusione: La perdita di stato funzionale durante la degenza conferma la
fragilità dei pazienti che hanno necessitato di dimissione protetta: infatti, come
atteso e noto, la perdita di stato funzionale è più marcata, richiede tempi maggiori
per il recupero senza raggiungere le condizioni preesistenti. Per tale motivo nei
pazienti più compromessi e fragili è cruciale la tempestività nella presa in carico
globale e nell’organizzazione della dimissione protetta. Si ottiene così un significativo impatto sull’incremento dei costi legati ad una degenza prolungata. È
anche vero, però, che se la dimissione viene ben pianificata con il coinvolgimento
di tutte le figure professionali interessate e dei familiari, oltre ad una maggior
soddisfazione dei pazienti e care-giver, si osserva anche una riduzione del fenomeno del revolving-door e, quindi, un contenimento dei costi finali. A tal fine è
importante che il percorso venga condiviso con il Distretto Socio-Sanitario che
dovrà prendere in carico il paziente all’atto della dimissione dall’Ospedale, garantendo la conoscenza clinica del paziente, l’auspicato coinvolgimento del Medico
di Medicina Generale stante la necessità di frequenti follow-up e riconciliazione
farmacologica, e un adeguato counseling con il care-giver.

IL PROGETTO ACCOGLIENZA (RISULTATI PRELIMINARI)
Bareggi M.P.[1], Piccaluga L.[1], Cocco A.[1], De Lorenzi E.[1], Vigorelli P.[1],
Sylvie A.[1]
[1]

~ MILANO

Premessa: Nel triennio 2011-2013, il Gruppo Anchise, con il patrocinio
della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria - Sezione Lombarda, ha

284

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

realizzato in Italia un progetto per introdurre l’ApproccioCapacitante®
nell’accoglienza dei nuovi ospiti, in particolare quelli con demenza, nelle
strutture per anziani, sia residenziali che semiresidenziali. Il progetto si è
sviluppato in due fasi.
Nella prima fase si è posto come obiettivo principale di valutare la fattibilità
di un colloquio d’accoglienza dei nuovi ospiti nelle strutture per anziani,
basato sull’Approccio capacitante, attraverso l’implementazione dello stesso
sul territorio nazionale; nella seconda fase si è posto come ulteriore obiettivo
di valutare, mediante un questionario di autovalutazione, i cambiamenti nel
comportamento verbale degli operatori coinvolti nei colloqui, a distanza di
4 settimane.
L’intervento è basato su un colloquio della durata di 5 minuti. Durante il
colloquio l’operatore non si occupa di raccogliere informazioni né di valutare
lo stato cognitivo del nuovo ospite. Il suo obiettivo primario è di creare le
condizioni per cui, nel qui e ora dell’incontro, i due partecipanti possano sperimentare una convivenza sufficientemente felice. Per raggiungere l’obiettivo
l’operatore utilizza alcune tecniche tra cui “ascoltare in silenzio, rispettare
le pause e la lentezza, non correggere, non fare domande, rispondere alle
domande, restituire il motivo narrativo”.
Obiettivo: Lo scopo principale del progetto consiste nel valutare la fattibilità
di un colloquio d’accoglienza basato sull’Approccio capacitante, in contesti
diversi, con operatori di varie qualifiche e pazienti con vari gradi di decadimento cognitivo; uno scopo ulteriore consiste nel valutare, dopo 4 settimane,
i cambiamenti nel comportamento verbale degli operatori che hanno partecipato alla ricerca e, secondariamente, degli altri operatori della stessa équipe
e dei nuovi ospiti.
Risultati: La fattibilità del colloquio d’accoglienza basato sull’Approccio
capacitante è stata verificata effettuando 250 colloqui d’accoglienza, condotti da 66 operatori con varie qualifiche (OSS, ASA, Psicologi, Animatori,
Medici, Coordinatori infermieristici, Fisioterapisti, Educatori, Infermieri,
Arteterapeuti, Responsabili di Struttura, Terapisti occupazionali) e vari livelli
di formazione professionale, in 33 Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e
5 Centri Diurni Integrati (CDI), in 7 Regioni d’Italia (Lombardia, Piemonte,
Liguria, Friuli Venezia Giulia nel Nord Italia; Marche e Toscana nel Centro;
Sicilia nel Sud).
Il progetto è stato concepito in modo da facilitare l’applicabilità del colloquio
d’accoglienza nella realtà concreta delle strutture per anziani. Per questo
motivo, così come è semplice e abbastanza flessibile il protocollo, è stata
semplice e abbastanza flessibile la formazione richiesta agli operatori che
hanno partecipato (da 3 a 30 ore formative); nella maggior parte dei casi si
trattava di un livello di formazione costituito dalla partecipazione a uno o
due seminari o interventi brevi di sensibilizzazione sull’Approccio capacitante
e sulla sua applicazione nel colloquio d’accoglienza. L’obiettivo principale
della formazione consisteva nell’illustrare le tecniche verbali da adottare.
La partecipazione al progetto è stata volontaria, in base all’autocandidatura
degli operatori, singola o in gruppo, e delle strutture.
Tutti i 250 colloqui sono stati audio registrati, con il registratore ben in vista,
dopo aver ottenuto il consenso informato del paziente, per quanto possibile, e
del familiare di riferimento; 159 audio registrazioni sono poi state fedelmente
trascritte, parola per parola, e sono state utilizzate per verificare l’adesione al
protocollo; 33 di queste sono state utilizzate per la redazione di un manuale
di formazione che è ora disponibile per un’ulteriore implementazione spontanea del colloquio d’accoglienza.
La valutazione dettagliata dei risultati nel follow up (in corso) è rivolta a evidenziare i cambiamenti osservabili nelle 4 settimane successive al colloquio,
a 3 livelli: i cambiamenti negli operatori, negli ospiti e nell’ambiente.
I cambiamenti nel comportamento verbale degli operatori sono stati studiati
analizzando 164 questionari di follow up. A questo fine sono stati presi in
considerazione, separatamente, sia gli operatori che hanno partecipato
direttamente, sia quelli che non hanno partecipato ma che appartengono
allo stesso team.
Dall’analisi dei questionari di follow up risulta che 4 settimane dopo il
colloquio d’accoglienza la maggior parte degli operatori percepiscono come
modificato il proprio comportamento verbale nei confronti dell’ospite. In

particolare, tendono a fare meno domande, a non correggere e a non interrompere. Questi cambiamenti sono percepiti anche in occasione degli scambi
verbali con gli altri ospiti.
Per quanto riguarda i cambiamenti negli altri operatori del team, è risultato
che chi ha condotto i colloqui d’accoglienza ne ha parlato con i colleghi e
che questi, anche se non coinvolti direttamente nel progetto, hanno provato
a utilizzare alcune delle tecniche capacitanti.
Collateralmente si segnala che gli operatori che hanno effettuato il colloquio
d’accoglienza hanno valutato positivamente l’impatto di questo colloquio
sulla relazione interpersonale e sull’inserimento dell’ospite.
Conclusione: La sperimentazione di un colloquio d’accoglienza basato
sull’Approccio capacitante ha dimostrato la fattibilità di tale colloquio in
contesti molto vari della realtà italiana così come è rappresentato da RSA
e CDI in diverse Regioni, operatori con varie qualifiche e differenti livelli di
formazione, pazienti con vari gradi di decadimento cognitivo. Gli operatori
coinvolti hanno inoltre valutato positivamente l’impatto del colloquio sulla
relazione interpersonale e sull’inserimento dell’ospite.

UN CASO COMPLESSO DI TRATTAMENTO DELLA
CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA SINTOMATICA IN
ETÀ MOLTO AVANZATA
Barucci R.[1], Pratesi A.[1], Mannarino G.M.[1], Fracchia S.[1], Burgisser C.[1],
Fattirolli F.[2]
[1]
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Università di Firenze e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. SOD Cardiologia e Medicina Geriatrica ~
Firenze, [2]Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica Università di Firenze
e Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. SOD Riabilitazione Cardiologica. ~
Firenze

Premessa: La cardiopatia ischemica rimane la maggior causa di mortalità
in Europa. L’angina ha una prevalenza di circa trenta-quarantamila casi per
milione di abitanti, con incremento esponenziale al crescere dell’età: negli
uomini è pari al 2-5% nella fascia di età 45-54 anni e sale a 11-20% a 65-74
anni; nelle donne è di circa 0.5-1% a 45-54 anni e sale a 10-14% a 65-74 anni.
Nella popolazione anziana le stenosi coronariche sono spesso più diffuse e
con caratteristiche complesse con un alta prevalenza di coronaropatia trivasale e coinvolgente il tronco comune e l’arteria interventricolare anteriore.
Obiettivo: I molto anziani sono ampiamente sotto rappresentati nei trials
clinici riguardanti la cardiopatia ischemica cronica; le stesse Linee Guida
2013 della Società Europea di Cardiologia riconoscono la mancanza di
evidenze scientifiche e ammettono la difficoltà sia nella diagnosi che nel
trattamento di una popolazione che spesso presenta sintomatologia atipica e
che è gravata da elevata comorbilità.
II caso clinico esemplificativo che viene presentato, affronta il tema della
gestione terapeutica di pazienti molto anziani con cardiopatia ischemica
sintomatica.
Risultati: Uomo di 80 anni, dislipidemico, pregressa esposizione tabagica.
Autonomo nello svolgimento delle attività della vita quotidiana; vive con
la moglie in un appartamento al terzo piano con ascensore; non deficit
cognitivo, non deflessione del tono dell’umore. Nel 1991 infarto miocardico
acuto (STEMI) a sede inferiore sottoposto a rivascolarizzazione miocardica
chirurgica con arteria mammaria interna sinistra su arteria interventricolare anteriore e graft venoso su arteria coronaria destra e su primo ramo
marginale ottuso. Nel 2005 recidiva di infarto miocardico acuto senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI).
Nell’ultimo anno sintomatologia atipica (dispnea per sforzi minimi) non
preesistente. Ricoverato per angina instabile e sottoposto a nuova coronarografia con dimostrazione di sub-occlusione di tronco comune poco dopo
l’origine, graft venoso aorta-coronaria destra occluso da verosimile trombosi
sub-acuta, graft venoso aorta-ramo marginale ottuso occluso all’origine,
graft arterioso su arteria interventricolare anteriore privo di lesioni. Eseguita
angioplastica percutanea su graft-venoso per la coronaria destra e su tronco
comune-circonflessa, con impianto di stent medicati. All’Ecocardiogramma
funzione sistolica globale conservata (FE 61%). Agli esami ematici indici
di funzionalità renale nella norma (filtrato glomerulare stimato secondo
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Cockroft-Gault 63 ml/min). Terapia farmacologica: Acido Acetilsalicilico 100
mg, Clopidogrel 75 mg, Carvedilolo 6.25 mg due volte al giorno; Ramipril 5
mg, Atorvastatina 20 mg, Pantoprazolo 40 mg.
Dopo la dimissione assenza di sintomatologia tipica per angina, ma persistenza di dispnea per sforzi minimi. Al test del cammino di 6 minuti (6MWT)
ha percorso 435 metri con interruzione al 4° min per dispnea ingravescente
(scala di Borg modificata 5) e dolore epigastrico con rilievo elettrocardiografico di sottoslivellamento discendente del tratto ST >2,5 mm che ha richiesto
la somministrazione di nitroglicerina sublinguale. In considerazione della
complessità della anatomia coronarica e dell’impossibilità a procedere ad ulteriori rivascolarizzazioni è stato deciso di proseguire con la terapia medica.
Secondo quanto previsto dalle citate Linee Guida europee per la terapia farmacologica, è stata incrementata la posologia del beta bloccante (carvedilolo
12,5 mg due volte al giorno) e aggiunti calcio antagonista diidropiridinico
(amlodipina 5 mg) e nitrati (isosorbide mononitrato 20 mg tre volte al giorno). Il nuovo trattamento non è stato tollerato per ipotensione sintomatica,
per cui è stato interrotto il calcio antagonoista. Al 6MWT dopo una settimana
ha percorso 505 metri, sintomatico per dispnea ingravescente (scala di Borg
modificata 5) con sottoslivellamento orizzontale del tratto ST di 2 mm.
In considerazione della intolleranza ai calcio antagonisti ed alla inefficacia
dei nitrati, e stata intrapresa terapia con ranolazina 375 mg due volte al giorno incrementata a 500 mg due volte al giorno, in aggiunta al beta bloccante.
Non sono stati rilevati effetti collaterali. Al 6MWT a distanza di un mese ha
percorso 525 m senza sintomi; all’ECG sottoslivellamento ascendente ST di 1
mm a rapida regressione nel recupero.
Conclusione: Il caso illustrato costituisce un esempio paradigmatico di trattamento cronico dell’angina da sforzo nel paziente anziano con cardiopatia
ischemica cronica già sottoposto a rivascolarizzazioni miocardiche per via
percutanea e chirurgica e con presentazione dei sintomi non “tipica”.
La popolazione anziana fa ampio ricorso a farmaci soprattutto per l’elevata
prevalenza di malattie a carattere cronico e per la polipatologia. Le reazioni
avverse più frequenti dei farmaci antianginosi usati in “prima linea” sono
l’ipotensione, spesso osservata nei pazienti che ricevono nitrati e/o calcio
antagonisti diidropiridinici. Il trattamento con ranolazina è indicato negli
anziani, anche se le esperienze cliniche sono limitate; devono essere considerate con attenzione le possibili condizioni che ne controindicano l’uso o,
specie nei più anziani, la maggiore frequenza di effetti collaterali: insufficienza renale in cui ranolazina è controindicata se il filtrato glomerulare è
inferiore a 30 ml/min; se associata ad antiaritmici di classe IA e III, a certi
antipsicotici (risperidone, olanzapina, quietiapina) per il rischio di allungamento del QT che potrebbe indurre ad aritmie complesse, o se utilizzata
a dosaggio pieno (750 mg x2), per il rischio di vertigine, ipotonia vescicale
e disturbi neurologici. Infine secondo alcuni studi la ranolazina è in grado
di migliorare significativamente il controllo glicemico nei pazienti diabetici.
Il trattamento con ranolazina nel paziente anziano può risultare estremamente utile quando gli antianginosi “di prima linea” sono controindicati o
non tollerati, come può avvenire frequentemente con betabloccanti e calcio
antagonisti. Gli effetti clinici di ranolazina non dipendono da variazioni della
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frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, o dalla vasodilatazione, ma da
un effetto coinvolgente l’inibizione delle correnti lente del sodio che determina una riduzione del calcio intracellulare, agendo quindi indirettamente sul
consumo di ossigeno della contrazione della fibrocellula miocardica. Pertanto l’efficacia anti-ischemica ed anti-anginosa del farmaco si può sommare
a quella delle convenzionali terapie, o sostituirle laddove non tollerate o a
rischio di eventi avversi, per l’assenza di alterazioni clinicamente significative
dell’emodinamica, con un utilizzo favorevole anche in pazienti molto anziani
con cardiopatia ischemica cronica.

INDICE DI FRAGILITÀ E MORTALITÀ A 2 ANNI NEL
PAZIENTE ANZIANO CON INSUFFICIENZA CARDIACA
CRONICA
Basile C. [1], Bevilacqua A.[1], Del Genio M.T.[1], D’Antonio I.[1], Schiavone M.[1],
Guadagno L.[1], Curcio F.[1], Liguori I.[1], Salemme A.[1], Addeo G.[1], Cacciatore
F.[1], Abete P.[2]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli studi di Napoli
Federico II ~ Napoli, [2]Fondazione Salvatore Maugeri - Istituto di Campoli/Telese
~ Benevento

Premessa: La fragilità “clinica” secondo Rockwood è caratterizzata dall’accumulo di deficit psico-fisici identificati da segni, sintomi, patologie, disabilità, anomalie laboratoristiche e strumentali, ect. Tale metodologia ha
determinato la validazione di un “indice di fragilità”, espresso dal rapporto
tra il numero di deficit presenti ed i 40 considerati, in grado di predire la
mortalità a medio e lungo termine. L’insufficienza cardiaca cronica rappresenta una patologia cronico-degenerativa ad elevata prevalenza ed incidenza
nelle decadi di età più avanzata. Studi retrospettivi hanno evidenziato un
sinergismo “negativo” nella prognosi in soggetti “fragili” con insufficienza
cardiaca cronica.
Obiettivo: Scopo del presente studio è stato quello di verificare prospetticamente il potere predittivo della fragilità “clinica” sulla mortalità in soggetti
anziani non istituzionalizzati con e senza insufficienza cardiaca cronica. I
soggetti arruolati sono stati 1072 e sono stati controllati a 6, a 12 e 24 mesi
dall’arruolamento.
Risultati: I soggetti arruolati avevano un’età di 78.5±8.1 (mediana 79, range 67-103) con prevalenza di sesso femminile (57.0%) con un punteggio di
fragilità “clinica” di 21.2±8.2. La fragilità “clinica” riportava un punteggio
di 20.6±8.5 nei soggetti senza (età 78.5±8.2, n=840, 78.3%) e di 23.1±8.0 in
quelli con insufficienza cardiaca cronica (78.3±8.3, n=232, 21.7%). Alla fine
del follow-up a 24 mesi la mortalità era del 12.9.% in tutti i soggetti mentre
era del 11.3% nei soggetti senza e del 21.8% nei soggetti con insufficienza
cardiaca cronica (p=0.036). L’analisi multivariata, corretta per età e sesso,
considerando come variabile dipendente la mortalità a 24 mesi evidenziava
come la fragilità “clinica” riportava un rischio relativo di 1.02 (intervallo di
confidenza 95% 0.99-1.09, p=0.07) in tutti i soggetti, un rischio relativo di
0.95 (intervallo di confidenza 95% 0.82-1.04, p=0.494) nei soggetti senza ed
un rischio un rischio relativo di 1.04 (intervallo di confidenza 95% 1.01-1.13,
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p=0.04) nei soggetti con insufficienza cardiaca cronica. Tali risultati indicano che l’incremento del rischio di mortalità a 24 mesi è del 4% per unità
di incremento dell’indice di fragilità “clinica” nei soggetti con insufficienza
cardiaca cronica.
Conclusione: Lo studio indica come l’indice di fragilità “clinica” secondo
Rockwood è in grado di predire significativamente la mortalità in un campione di soggetti anziani non istituzionalizzati in presenza di insufficienza
cardiaca cronica.

LA DEMENZA POST-STROKE: FATTORI DI RISCHIO
OSSERVATI NELL’UVA DI SERRA SAN BRUNO NEL 2013
[1]

Battaglia G. , Battaglia R.

[2]

[1]

Asp Vibo Val. ~ Serra San Bruno, [2]Unicz ~ Catanzaro

Premessa: Abbiano scelto, tra i pazienti cui è stata fatta diagnosi di demenza,
quelli che erano stati affetti da stroke, al fine di valutarne i fattori di rischio.
Obiettivo: Spesso i pazienti affetti da ictus cerebri presentano compromissione cognitiva, oltre che perdita dell’autonomia quotidiana. Spesso i disturbi
cognitivi, in questi soggetti evolvono in demenza. Obiettivo dello studio è
verificare il ruolo predittivo di variabili cliniche e premorbose nello sviluppo
della demenza post-stroke.
Risultati: Sono state analizzate le caratteristiche cliniche e cognitive dei
pazienti affetti da strke, afferiti al centro UVA.Costoro sono stati sottoposti a
valutazione neuro psicologica multidimensionale, al fine di indagare il quadro clinico globale, delle abilità mnesiche e delle funzioni esecutive.
Conclusione: Questi soggetti presentavano una notevole compromissione
sul piano cognitivo e funzionaleoltre che un notevole numero di fattori di
rischio vascolare. La compromissione maggiore interessava i soggetti che
presentavano occlusione dell’a. cerebrale media. L’età, la bassa scolarità, la
compromissione cognitiva e funzionale pre morbosa, la presenza di disturbi
comportamentali e di interessamento del lobo medio temporale si associavano all’insorgenza di demenza in un breve arco di tempo

UN MALATO FORTUNATAMENTE SOPRAVVISSUTO
Battaglia R.[1], Ferrari D.[2], Battaglia G.[3]
[1]

UNICZ ~ Catanzaro, [2]ASP VV ~ Serra San Bruno, [3]ASPVV ~ serra san bruno

Premessa: La vita dell’uomo si basa sul mantenimento degli equilibri
in medicina: Acido-Base, Idro-elettrolitico e Osmolale. Il geriatra, che ha
l’ambizione di curare un paziente complesso come l’anziano fragile, deve
possedere conoscenza completa di questi argomenti. Invece spesso il grado
di competenza su questi temi è lacunoso, fumoso e talvolta fondato su basi
superficiali e finanche errate.
Obiettivo: Vista la frequenza con cui l’anziano si disidrata, non bisogna trascurare l’importanza di una pronta diagnosi esatta, per instaurare la terapia
giusta. Obiettivo fondamentale del trattamento deve essere il ripristino della
volemia/perfusione, nel rispetto dell’equilibrio idro-elettrolitico, acido-base
e osmolale.
Risultati: Giunge alla nostra osservazione un paziente di aa. 82, condizioni
molto scadute, demente, lingua secca,mucose aride, cute sollevabile in pliche,
globi oculari infossati. Gli esami mettono in rilievo: VES 66, Azotemia 338.
Creatinina 6.4, Na+ 170, Cl- 138, Ca++ 8.7, EGA: pH 7.51, pCO2 26, pO2
67, BE-3.0, tCO2 21.1, HCO3 20.3. Al fine di non aggravare l’ipernatriemia si
preferisce trattare il paziente con boli di 2 l. di acqua al di per sondino nasogastrico, e trapia con bicarbonati. In VI giornata, per la caduta del Ca++ e
K+ si aggiunge K-flebo e Ca++ gluconato. Alla dimissione presenta normalizzazione dei parametri renali e del quadro elettrolitico, per cui si fa diagnosi
di: Disidratazione ipertonica con insufficienza renale acuta.
Conclusione: Il quadro della disidratazione è molto comune nella pratica
clinica, tanto da essere definito”argomrnto fra i più fondamentali” nella
gestione del paziente critico e non.

EFFETTI DELL’INTRODUZIONE DELLA FIGURA
DELL’INFERMIERE COORDINATORE DI PERCORSO
NELL’UOC DI GERIATRIA DELL’OSPEDALE DI SAN
BONIFACIO (VR)
Bellamoli C.[1], Ferrarese F.[1], Bozzini C.[1], Gazzola B.[2], Tommasi S.[1], Faccini M.[1], Tosoni P.[1]
[1]

UOC di Geriatria, Ospedale di San Bonifacio ~ Verona,
~ Verona

[2]

Distretto 4, ULSS 20

Premessa: La complessità dei soggetti anziani, spesso disabili e fragili,
richiede una presa in carico strutturata che comprende anche la pianificazione delle necessità assistenziali del paziente dopo la dimissione. Diversi
studi sottolineano come un programma individualizzato per la dimissione di
un paziente può consentire una riduzione della degenza media e del numero
di ri-ospedalizzazioni, nonché una maggiore soddisfazione per il paziente
stesso. Per questo motivo, in diversi paesi, negli ultimi venti anni sono state
previste figure professionali dedicate alla gestione della dimissione ospedaliera. In tale ottica è stata introdotta la figura dell’infermiere coordinatore di
percorso nell’UOC di Geriatria dell’ospedale di San Bonifacio (VR).
Obiettivo: Valutare gli effetti dell’introduzione dell’infermiere coordinatore
di percorso in una unità operativa di Geriatria per acuti.
Risultati: sono stati valutati 560 pazienti ricoverati nel secondo semestre
2013 dopo l’introduzione dell’infermiere coordinatore di percorso. Le caratteristiche della popolazione sono riassunte in Tabella I. In tutti i pazienti,
al momento del ricovero, è stato rilevato il rischio di dimissione difficile
mediante Blaylock Risk Assessment Screening Score (BRASS), ciò ha permesso di classificare i pazienti a basso (punteggio <10), medio (punteggio
tra 11 e 19) ed alto rischio di dimissione difficile (punteggio >20). Dopo un
colloquio con i familiari, per i pazienti che presentavano rischio medio-alto
è stato organizzato un percorso assistenziale individualizzato. È stato inoltre
attivato un numero telefonico dedicato, per eventuali problemi dopo la
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dimissione.Prendendo in considerazione il punteggio della Scala di BRASS,
il 50% dei pazienti valutati presentava alto rischio di dimissione difficile ed
il 25% rischio intermedio. Nonostante ciò, in circa la metà dei casi è stato
organizzato un rientro a domicilio senza necessità di ulteriori provvedimenti
assistenziali. Nei restanti casi, una pianificazione precoce della dimissione
ha consentito di attivare tempestivamente la rete dei servizi territoriali migliorandone l’accesso.
Conclusione: L’introduzione della figura dell’infermiere coordinatore di
percorso nell’equipe di un reparto geriatrico per acuti ha permesso di migliorare la gestione di pazienti anziani fragili in esso ricoverati e di ottenere una
migliore soddisfazione dei pazienti e dei caregiver rispetto al ricovero. Tale
figura ha inoltre migliorato le modalità operative dell’intero team medicoinfermieristico nella gestione del processo di dimissione

CONCOMITANZA DI DELIRIUM E SINCOPE IN PAZIENTI
ANZIANI AFFETTI DA DEMENZA: RISULTATI DEL SYD
REGISTRY
Bellelli G.[1], Zazzetta S.[1], Ceccofiglio A.[2], Chiara M.[3], Ghidoni G.[3], Noro
G.[4], Tava G.[4], Abete P.[5], Guadagno L.[5], Nicosia F.[6], Bertoni D.[6], Bo M.[7],
Tibaldi M.[7], Riccio D.[8], Orani B.[8], Martone A.[9], Landi F.[9], Ungar A.[2]
[1]

Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi Milano-Bicocca,
SCC Geriatria, Ospedale San Gerardo, ~ Milano, [2]Syncope Unit, Cardiologia e
Medicina Geriatrica, AOU Careggi ~ Firenze, [3]Centro di Valutazione e Ricerca
Gerontologica, Università di Modena e Reggio Emilia ~ Modena, [4]UO di Geriatria,
Ospedale Santa Chiara ~ Trento, [5]Dipartimento di Clinica Medica, Divisione di
Geriatria, Università Federico II ~ Napoli, [6]SSVD Geriatria per acuti ~ Gussago,
Brescia, [7]Reparto Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, AO San Giovanni
Battista, Ospedale Molinette ~ Torino, [8]Dipartimento di Geriatria P.O. SS. Trinità
~ Cagliari, [9]Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Agostino Gemelli, ~ Roma

Premessa: Il delirium e la sincope sono sindromi geriatriche di frequente
riscontro nei pazienti ospedalizzati. Sebbene sia stato ripetutamente dimostrato che esse condividano eguali fattori di rischio fisiopatogenetico (1),
non vi sono tuttavia studi che abbiano valutato la relazione tra queste entità
nosografiche.
Obiettivo: Scopo del presente studio è valutare la prevalenza di delirium in
una popolazione di soggetti anziani affetti da demenza, in cui è stata posta
diagnosi di sincope.
Risultati: Materiali e Metodi: Sono stati inclusi nello studio pazienti anziani
(≥65 anni), afferiti consecutivamente in centri UVA (n = 31), Syncope Unit (n
= 54) o reparti per acuti (n= 217), con diagnosi di demenza ed episodi di perdita di coscienza transitoria (PdCT) e/o caduta sospetta per PdCT negli ultimi
tre mesi. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale
che includeva prove d’ipotensione ortostatica, ECG e massaggio dei seni carotidei (MSC) in clinostatismo. La diagnosi di demenza e di delirium (stato
confusionale acuto) sono state ottenute sulla base delle competenze cliniche
dei ricercatori, in accordo con i criteri del DSM-IV-TR.
Risultati: Dal febbraio 2012 al maggio 2014 sono stati arruolati 302 pazienti
(M/F:126/176) con età media di 83±6 anni (range 65-100). Al termine del
workup diagnostico, una diagnosi di sincope è stata posta in 207 pazienti
(68.5%) mentre una diagnosi di delirium in 93 (30.8%). I pazienti che hanno
sviluppato delirium dopo episodio sincopale sono stati in tutto 63 (30.4%)
mentre 144 non hanno sviluppato delirium (69.6%). La tabella I mostra le
caratteristiche principali delle due popolazioni. I pazienti che hanno sviluppato delirium erano più frequentemente di sesso maschile, provenienti dal
domicilio e assumevano un numero inferiore di farmaci all’arruolamento.
Conclusione: Seppur preliminari, i risultati dello studio dimostrano la frequente coesistenza di delirium e sincope in soggetti anziani affetti da demenza. Il follow-up dello studio consentirà di valutare se, in questi pazienti, la
concomitanza delle due sindromi geriatriche si associ ad outcomes peggiori.
BIBLIOGRAFIA
1. Inouye SK, Studenski S, Tinetti ME, Kuchel GA. Geriatric Syndromes: Clinical, Research, and Policy Implications of a Core Geriatric Concept. J Am Geriatr Soc 2007;
55:780–791
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Tabella I.

Età, media + DS

No delirium
(n=144)

Delirium
(n=63)

83.1+6.5

83.3+5.8

.86

85 (59.0)

29 (46.0) .05

Sesso femminile, n (%)

p

Proveniente da RSA

8 (5.6)

0

.05

Demenza Alzheimer

52 (36.1)

22 (34.9)

.72

Demenza vascolare

79 (54.9)

33 (52.4)

Altra demenza

13 (9.0)

8 (12.7)

BMI, media + DS

24.8+4.7

24.1+4.4

.41

MMSE, media + DS

17.9+5.4

17.7+5.6

.74

GDS, media + DS 5.7+3.5

4.9+2.7

.28

BADL perse, media + DS

2.7+2.0

3.2+2.0

.14

IADL perse, media + DS

5.9+ 2.5

5.8+2.5

.96

N° farmaci, media + DS

6.5+2.8

5.7+2.8

.04

Benzodiazepine 29 (20.1)

7 (11.1)

.08

Antipsicotici 27 (18.8)

15 (23.8)

.25

Antidepressivi 54 (37.5)

20 (31.7)

.26

Incontinenza sfinterica 11 (7.6)

8 (12.7)

.18

L’AUMENTO DI SENSIBILITÀ ALLO STRESS OSSIDATIVO
DELLE MEMBRANE ERITROCITARIE DEI PAZIENTI CON
MALATTIA DI ALZHEIMER PUÒ ESSERE CONTRASTATO
DAGLI ANTIOSSIDANTI DEL VINO ROSSO
Bergamini E. [1], Nicoletti V.[2], Bonuccelli U.[2], Cavallini G.[3]
[1]

Università Campus Biomedico; Fondazione Casa di Riposo Belvedere ~ Roma,
Lari (Pisa), [2]Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale ~ Pisa, [3]Centro
Interdipartimentale di Ricerca in Biologia e Patologia dell’Invecchiamento ~ Pisa

Premessa: Lo stress ossidativo ha un ruolo importante sia nell’invecchiamento normale che nella malattia di Alzheimer (AD. È stato ipotizzato che
la malattia di Alzheimer rappresenti una forma di invecchiamento cerebrale
accelerato da un difetto di resistenza delle membrane cellulari all’azione
ossidante dei radicali liberi in soggetti molto suscettibili al danno lipoperossidativo. Il difetto potrebbe essere innato. Aumenti dei livelli plasmatici
di malondialdeide (MDA) sono stati descritti anche in soggetti con Mild
Cognitive Impairment (MCI).
Obiettivo: Dato che l’emivita plasmatica della MDA è molto breve, abbiamo
studiato se l’aumento della MDA plasmatica dei soggetti AD si accompagni o
meno ad una maggiore suscettibilità alla lipoperossidazione delle membrane
eritrocitarie. Dato che un moderato consumo di vino rosso riduce il rischio
di sviluppare AD è stato saggiato anche l’effetto degli antiossidanti del vino
rosso.
Metodi. Campioni di membrane eritrocitarie sono stati preparati da 7 pazienti
con diagnosi clinicamente accertata di AD e da 7 individui di controllo di pari
sesso ed età. Le membrane sono state raccolte su filtri Millipore da 0,1 µm per
filtrazione di emolizzati; i filtri,immersi in soluzione fisiologica, sono stati
irraggiati con raggi UV e la MDA prodotta è stata dosata su aliquote del mezzo
come descritto. Per saggiare la protezione da polifenoli le membrane sono
state caricate con antiossidanti incubando i filtri con vino chianti diluito
1:500; 1:250;1:125 e 1:62,5 poi rimosso per filtrazione.
Risultati: L’irraggiamento ha causato un aumento della produzione di
MDA significativamente più elevato con le membrane dei pazienti affetti da
Alzheimer (AD: 1.76 ± 0.05 mµmol/ g/ min; controlli: 1.32 ± 0.08 mµmol/ g/
min; P<0.01). Il caricamento delle membrane con gli antiossidanti di vino
chianti diluito ha ridotto significativamente la produzione di MDA sia dalle
membrane di controllo che da quelle dei pazienti AD, annullando la signifi-
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catività delle differenze alle diluizioni 1:125 (AD: 0,21+ 0,02; controlli 0,17+
0,021) e 1:62,5 (AD: 0,09 + 0,011; controlli: 0,08+ 0,011).
Conclusione: Le membrane eritrocitarie dei pazienti AD possono mostrare
un aumento della suscettibilità allo stress ossidativo che potrebbe contribuire
all’aumento dei livelli plasmatici di MDA. Ulteriori ricerche sono necessarie
per chiarire i meccanismi e l’eventuale ruolo del difetto nella patogenesi della
malattia e per valutare la possibilità di applicazione del test al riconoscimento precoce del rischio di sviluppare AD. In caso positivo, i risultati potrebbero
spiegare i meccanismi del ben noto dato epidemiologico del minor rischio di
AD dei consumatori di moderate quantità di vino rosso.

IPORESSIA E MALNUTRIZIONE NEL PAZIENTE ANZIANO
OSPEDALIZZATO PER FRATTURA DI FEMORE. UNA
SEMPLICE ASSOCIAZIONE?
Bergolari F.[1], Gianotti G.[2], Zoli M.[2], Bianchi G.[2]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna ~ Bologna, [2]Scuola di Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna ~ Bologna

Premessa: La malnutrizione è una condizione molto frequente nel paziente
di età superiore a 65 anni, comportando un aumentato rischio di severe
conseguenze 1. Tra queste rientra anche l’osteoporosi con la sua complicanza
più severa, la frattura di femore 2 . Lo studio si propone di individuare quale
tipo di relazione intercorra tra le abitudini alimentari, intese come apporto
calorico-proteico, lo stato nutrizionale, e la frattura di femore nei pazienti
anziani e se questa relazione sia una semplice associazione o abbia anche
delle specifiche conseguenze. Lo studio si pone inoltre come obiettivi secondari il cercare un’associazione tra lo stato funzionale/cognitivo, le comorbidità
e lo stato nutrizionale e la ricerca di un’associazione tra i principali indicatori antropometrici e sierici e l’apporto dietetico.
Obiettivo: Sono stati valutati 90 pazienti ricoverati presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna rispondenti ai seguenti criteri di inclusione: età superiore a 65 anni, frattura di femore, ricovero urgente, necessità di intervento
chirurgico, esami ematici precedenti l’intervento, possibilità da parte del
paziente di sostenere un colloquio relativo alla propria situazione domiciliare
ed alimentare o presenza di un caregiver o parente. Per tutti i pazienti sono
stati raccolti parametri antropometrici (altezza, peso, BMI, circonferenza
misurata a metà braccio e a metà polpaccio), esami sieroematici (leucociti,
eritrociti, albumina, proteine totali, pseudocolinesterasi), anamnesi patologica remota e terapia domiciliare. Inoltre sono stati valutati l’autonomia e
l’indipendenza dei pazienti (tramite i questionari di Activities of Daily Living,
Instrumental Activities of Daily Living ed Indice di Barthel), lo stato cognitivo (tramite il Mini Mental State Examination), le comorbidità (tramite il
Charlson Comorbidity Index) e lo stato nutrizionale (con il Mini Nutritional
Assessment). I pazienti sono stati valutati con un’indagine alimentare qualitativa e quantitativa, con calcolo degli intake stimati e raccomandati di
chilocalorie, proteine, lipidi e glucidi. Per tutti i pazienti sono state registrate
la durata della degenza, le principali complicanze verificatesi durante il ricovero e la destinazione del paziente al momento della dimissione.
Risultati: Sono rientrati nello studio 18 (20%) pazienti di sesso maschile, 72
(80%) di sesso femminile con età mediana di 83,8 anni. La mediana del BMI
è stata di 24,13 kg/m2 corrispondente alla categoria normopeso, mentre la
mediana del punteggio ottenuto al Mini Nutritional Assessment è stata di 20,5
corrispondente alla categoria di pazienti a rischio di malnutrizione. Questo
strumento ha mostrato un’associazione diretta con elevata significatività
con i principali indicatori di stato nutrizionale, (BMI, circonferenza misurata a metà braccio e a metà polpaccio, rispettivamente RS=0,408; 0,437;
0,467. Per tutti p<0,001). Inoltre il punteggio ottenuto al Mini Nutritional
Assessment si correla direttamente con lo stato funzionale (percentuale di
ADL,IADL, indice di Barthel) e con quello cognitivo (punteggio al MMSE) con
elevata significatività (rispettivamente RS=0,592; 0,569; 0,578; 0,558. Per
tutte p<0,001). Solo il 24,4% dei pazienti è risultato avere stato nutrizionale
normale, mentre il 43,3% dei pazienti è rientrato nella categoria a rischio di
malnutrizione ed il 32,2% ha mostrato di essere malnutrito. La popolazione
oggetto dello studio ha mostrato una mediana di apporto percentuale di lipidi

del 33% (al limite superiore del range raccomandato) ed una mediana di
apporto di proteine del 14% (al limite inferiore del range raccomandato) e si
è dimostrata una correlazione inversa tra la percentuale di lipidi assunti con
la dieta e la percentuale di proteine assunte rispetto alla quantità raccomandata (RS=-0,278, p=0,044). La mediana della percentuale di chilocalorie
assunte rispetto alla quantità raccomandata (30kcal/kg peso corporeo/die)
è risultata essere dell’85,7%. La principale complicanza durante il ricovero
è risultata essere l’anemizzazione post-operatoria (nel 45,5% dei pazienti):
si è dimostrato che un punteggio basso ottenuto all’MNA aumenta il rischio
di questa complicanza del 15% (p=0,021). La durata mediana del ricovero
è risultata essere di 8 giorni. Suddividendo la popolazione a seconda della
durata del ricovero (breve o lungo) si è evidenziato che i pazienti con punteggio all’MNA >23,5 e quindi con stato nutrizionale normale sono rientrati a
domicilio nel 100% dei casi, i pazienti con punteggio <23,5 e quindi a rischio
di malnutrizione o malnutriti nel 30,8% dei casi sono stati dimessi verso altre
strutture di ricovero (p=0,035).
Si è evidenziato infine che i principali parametri sieroematici hanno mostrato scarsissime correlazioni con i principali indicatori di apporto dietetico e
di stato nutrizionale.
Conclusione: Lo studio ha dimostrato quanto sia diffuso uno stato nutrizionale deteriorato nei pazienti anziani con frattura di femore, coinvolgendo i
tre quarti della popolazione. Questo ha trovato riscontro nella valutazione
degli intake calorico-proteici, mostrando una malnutrizione qualitativa e
quantitativa. Inoltre lo stato nutrizionale ha un severo impatto sul decorso
post-intervento dei pazienti, aumentando il rischio di anemizzazione post
operatoria e influenzando la destinazione al momento della dimissione.
BIBLIOGRAFIA
1 Wham CA, Roy THE, Robinson M, Kerse NM. What is associated with malnutrition
risk in very old age? JNHA 2011; 15:4: 247-52.
2 Bell JJ, Bauer JD, Capra S, Pulle RC. Conurrent and predictive evalutation of malnutrition diagnostic measures in hip fracture inpatients: a diagnostic accuracy study.
European Journal of Clinical Nutrition 2014; 68: 358-362

IMPATTO DELL’ANEMIA SUGLI OUTCOMES CLINICI E
FUNZIONALI DEL PAZIENTE ANZIANO CON FRATTURA
PROSSIMALE DEL FEMORE
Bertaccini G.[1], Conti F.[1], Maltoni B.[1], Conte C.[1], Imola F.[1], Martini E.[1],
Lunardelli M.L.[1]
[1]

U.O. Geriatria, Policlinico S.Orsola-Malpighi ~ Bologna

Premessa: L’anemia è molto comune negli anziani con frattura di femore e
può diminuire le prestazioni fisiche ritardando o impedendo il percorso riabilitativo post-operatorio ed il recupero funzionale successivo con un importate
impatto sulla qualità della vita del paziente e dei suoi familiari e sui costi
del Sistema Sanitario Nazionale. Molti degli studi che hanno valutato questo
parametro sono di tipo retrospettivo e spesso condotti in reparti di ortopedia
che non prevedono la collaborazione con la figura professionale del geriatra.
Obiettivo: Valutare gli effetti dell’anemia all’ingresso in reparto sugli outcomes clinici e funzionali dei pazienti di età ≥75 anni con frattura di femore
nell’ambito di un modello organizzativo di tipo ortogeriatrico.
Risultati: Sono stati arruolati i pazienti di età ≥75 anni con una frattura
prossimale del femore ricoverati consecutivamente dal 1 Luglio 2013 al 28
Febbraio 2014 presso il Reparto di Ortogeriatria del Policlinico S. OrsolaMalpighi (Bologna, Emilia-Romagna). L’emoglobina (Hb) è stata misurata
all’ingresso in reparto e l’anemia è stata definita come la concentrazione
di Hb<12 g/dl nelle donne e <13 g/dl negli uomini. Gli outcomes clinici e
funzionali sono stati valutati durante la degenza in ortogeriatria (intervento
chirurgico dopo 48 ore dall’ingresso in reparto, insorgenza del delirium,
verticalizzazione del paziente ottenuta dopo più di 2 giorni dall’intervento
chirurgico, durata della degenza >10 giorni) e a distanza di 90 giorni dal
riscontro della frattura (ri-ospedalizzazione, perdita di 2 o più ADL rispetto al
periodo precedente la frattura, perdita della capacità di deambulare, mortalità). Sono stati inclusi nello studio 244/260 pazienti con frattura prossimale
del femore. Dei 16 (6.2%) pazienti esclusi dallo studio, 5 sono deceduti prima
di essere sottoposti all’intervento chirurgico e 11 sono stati trattati in manie-
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ra conservativa. 50 (20.5%) erano di sesso maschile; l’età media è risultata
86±5 anni (range 75-100), sovrapponibile nei due sessi (p=0.595). In 114
(46.7%) pazienti era stata radiologicamente documentata una frattura
mediale. La presenza di anemia è stata riscontrata in 114 (46.7%) pazienti.
Confrontando i due gruppi (anemici vs non anemici), soltanto il ritardo
nella verticalizzazione del paziente è risultato significativamente maggiore
negli anemici (p=0.005). Durante il periodo intraospedaliero non sono state
evidenziate differenze tra i due gruppi in termini di timing dell’intervento
chirurgico (p=0.260), comparsa di delirium (p=0.780) e durata della degenza >10 giorni (p=0.793). A 90 giorni il tasso di mortalità (p=0.470) e di
ri-ospedalizzazione (p=0.743) e la perdita completa dell’autonomia motoria
(p=0.829) erano simili tra pazienti con anemia e senza anemia. La perdita
dell’indipendenza funzionale in 2 o più attività di base della vita quotidiana
rasentava la significatività senza tuttavia raggiungerla (p=0.055). All’analisi
multivariata l’anemia risultava un fattore di rischio indipendente di ritardo
nella verticalizzazione del paziente (OR=2, 95%IC=1.0-3.9). Utilizzando
come cut-off il valore di Hb di 10 g/dl per identificare la presenza di anemia
moderata, venivano selezionati 32 (13.1%) pazienti. La perdita dell’indipendenza funzionale in 2 o più attività di base della vita quotidiana era significativamente maggiore nei pazienti con Hb≤10 g/dl (p=0.017). La sopravvivenza
a 90 giorni risultava significativamente ridotta nei pazienti con Hb≤10 g/dl
(log-Rank p=0.006). All’analisi multivariata la presenza di anemia moderata
risultava essere un fattore di rischio indipendente di mortalità (HR=2.8,
95%IC=1-7.5).
Conclusione: Il riscontro di anemia all’ingresso in reparto nei pazienti con
frattura prossimale del femore rappresenta un fattore di rischio indipendente
nel ritardo della verticalizzazione del paziente con conseguente impatto sul
recupero dell’autonomia funzionale. La concentrazione di Hb≤10 g/dl è un
fattore di rischio di perdita di 2 o più autonomie funzionali e di mortalità a
90 giorni dal riscontro della frattura. Nel modello organizzativo ortogeriatrico, la presenza di anemia non influisce sul timing dell’intervento chirurgico,
sulla durata della degenza e sull’insorgenza del delirium.

L’IMPATTO SUGLI OUTCOMES CLINICI DEI PROGRAMMI
MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI DI RIABILITAZIONE
FUNZIONALE E COGNITIVO-COMPORTAMENTALE NELLE
RSA DEL CONSORZIO SAN RAFFAELE
Bertolini A.[1], Addante L.M.[1], Balsamo T.[1], Delfino G.[1], Scoditti A.[1], Calabrese G.[1]
[1]

Consorzio San Raffaele ~ Modugno

Premessa: In Puglia la cronica carenza di posti letto ospedalieri dedicati
alla post-acuzie, nonché un numero esiguo di hospice con conseguente
inevitabile inadeguatezza dei ricoveri in RSA. A tutto ciò si aggiunga che
alll’implementazione dei DRG ospedalieri ne è conseguito che il numero di
pazienti dimessi dai reparti per acuti verso setting residenziali in condizioni
di instabilità clinica è molto aumentato. Dallo studio di prevalenza puntuale
condotto nella nostra regione su tutti i pazienti ricoverati nelle 11 RSA del
Consorzio San Raffaele (622 posti letto; 210 in Nucleo Alzheimer) da marzo
2009 a marzo 2014, è risultata un’elevata percentuale di pazienti con disabilità fisica e mentale di grado severo, un numero significativo di ospiti
allettati (coma, SMV e terminali), un alto indice di severità e di comorbilità e
quindi una elevata complessità sanitaria e assistenziale. Così abbiamo inteso
valutare l’impatto sugli outcomes clinici dei programmi multidisciplinari
integrati di riabilitazione funzionale e cognitivo-comportamentale, dopo 3 e
6 mesi dall’ingresso dell’ospite in RSA,con lo scopo di verificare l’efficacia dei
percorsi assistenziali personalizzati di riabilitazione geriatrica. A settembre
2014 si effettuerà una ulteriore verifica dei risultati.Negli ultimi anni si è
assistito in Italia ad un progressivo aumento della complessità sanitaria dei
ricoveri in RSA.
Obiettivo: Sono stati arruolati 508 ospiti delle 11 RSA (Nuclei Ordinari e
Nuclei Alzheimer) del C. San Raffaele in Puglia. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a Valutazione Multidimensionale (VMD) geriatrica che comprendeva:
stato cognitivo (Short Portable Mental Status Questionnaire, MMSE,), stato
affettivo (Geriatric Depression Scale, 30 items e Cornell Scale for Depression
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in Dementia), stato funzionale (Barthel Index, Scala di Tinetti,ADL, IADL,),
Comorbilità (CIRS, Indice di Severità e Indice di Comorbilità), n. di farmaci
in terapia, eventuali disturbi del comportamento (Neuropsychiatric Inventory), stato nutrizionale (Mini Nutritional Assessment) e rischio di lesioni da
decubito (Scala di Exton-Smith). I programmi settimanali delle attività erano distinti e specifici per i NO e per i NA. Tutti i pazienti sono stati valutati al
tempo zero (T0), dopo 3(T1) e 6 mesi (T2).Tutti gli Ospiti hanno partecipato
a sedute giornaliere, di gruppo e individuali, di terapia occupazionale e di
riabilitazione funzionale e cognitivo-comportamentale.
Risultati: La popolazione esaminata presentava le seguenti caratteristiche:
età media 78.8 anni (range: 25-101, mediana: 81, moda: 85), maschi 35,9%,
femmine 64,1 %. La VMD effettuata al T0 ha prodotto i seguenti risultati:
Il numero di farmaci assunti è cresciuto nel tempo. Ai tempi T1 e T2 abbiamo
osservato un moderato miglioramento della autonomia funzionale nei NO
(ADL, IADL, Barthel, Tinetti) ed un mantenimento delle capacità cognitive e
funzionali residue nei NA (MMSE, ADL, IADL e Barthel e Tinetti). L’analisi dei
disturbi del comportamento nei NA (NPI), del tono dell’umore (GDS), dell’indice di comorbilità (CIRS, IC) e dello stato nutrizionale degli ospiti (MNA) ha
evidenziato un miglioramento statisticamente significativo.
Conclusione: Una ulteriore valutazione degli outcomes è prevista a 12 mesi
(T3=settembre 2014). Nonostante i numerosi ricoveri inappropriati (non
stabilizzati) e la elevata complessità assistenziale, i programmi multidisciplinari “integrati” e “personalizzati” di riabilitazione funzionale insieme
alla cognitivo-comportamentale svolti nelle RSA del Consorzio San Raffaele
hanno dimostrato efficacia nel migliorare le abilità cognitive e funzionali,
influendo così positivamente sulla qualità di vita dei nostri ospiti.

SVILUPPO DEGLI INTERVENTI INTEGRATI PER LA PRESA IN
CARICO DEL MALATO CON DEMENZA NELLA ASL DI BIELLA
Bertone P.[1], Debernardi B.[1], Ortone E.[1], Amati D.[1], Marinoni V.[1], Rasario
A.[1], Guerra E.[1]
[1]

ASL Biella Geriatria post-Acuzie ~ Biella

Premessa: L’invecchiamento della popolazione è accompagnato ad un sensibile aumento della prevalenza di malattie croniche, in primis le demenze
e la malattia di Alzheimer, con oneri già oggi difficilmente sostenibili dalle
famiglie e in futuro insostenibili anche per i sistemi sanitari. Il Rapporto
Mondiale Alzheimer 2011 dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
esorta gli Stati a promuovere la diagnosi precoce tra i medici e a potenziare
e finanziare la ricerca sull’invecchiamento; numerosi studi hanno infatti
dimostrato che la riabilitazione cognitiva può essere utile alle persone con
mild cognitive impariment (MCI) e che l’esposizione ad un ambiente cognitivamente e socialmente stimolante e l’esercizio fisico, esercitano effetti
benefici sulle funzionalità cerebrali, particolarmente nell’anziano, riducendo
il rischio di sviluppare patologie dementigene. Grazie alle Unità Valutative
Geriatriche è già possibile per il paziente con demenza una presa in carico
globale del malato e della sua famiglia da parte di un’equipe multidisciplinare e multi professionale, in grado di seguirlo dall’esordio della malattia
fino alle fasi più avanzate. Il Centro della Memoria di Biella, rispetto alle
UVA tradizionali, è in grado di dare delle risposte molto più articolate al
malato ed alla famiglia in quanto si raccorda con i nodi della rete sanitaria
e socio-assistenziale del territorio Biellese, grazie alla presenza fondamentale
dell’Associazione Italiana Malati di Alzheimer Biella (AIMA), che finanzia
molti progetti a favore dei malati e delle loro famiglie. Tra i più significativi
ci sono: l’esperienza dei “Caffè Alzheimer”, la Palestra della Memoria, ed il
progetto “Montessori incontra Alzheimer”.
Obiettivo: Lo scopo principale del progetto è quello di incrementare le attività del Centro della Memoria agendo su diversi fronti: analizzare l’incidenza
e la prevalenza di MCI per permettere di fare diagnosi il più precocemente
possibile; prendere in carico i pazienti con MCI o demenza e i loro famigliari,
sviluppare le terapie non farmacologiche per pazienti con MCI o declino
cognitivo in fase lieve-moderata; condividere la ricerca con altri partner,
anche europei.
Risultati: All’interno del progetto si evidenziano le seguenti direttrici di
sviluppo:
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1. Epidemiologia e diagnosi precoce. Non vi sono oggi specifiche linee guida
per la diagnosi di MCI, pertanto sarà oggetto di questo progetto elaborare
procedure di collaborazione con i Medici di Medicina Generale (MMG),
in particolare introdurre l’uso di un nuovo e rapido test di screening per
MCI e demenze: “Self-Administered Gerocognitive Examination”, SAGE,
messo a punto nel 2010 dall’Ohio State University Medical Center, che,
pur non diagnosticando alcuna condizione specifica, consente di valutare
le principali funzioni cognitive e di effettuare uno screening che verrà
approfondito dall’equipe del “Centro della Memoria” con i consueti strumenti diagnostici. Sempre con la collaborazione dei MMG verrà creato e
aggiornato uno specifico database dei soggetti a rischio, che permetterà,
di seguire l’evoluzione di questi soggetti, di adottare interventi terapeutici
tempestivi ed avere a disposizione sempre più precise analisi statistiche ed
epidemiologiche, utili, oltre che a fini di studio, a programmare risorse
e interventi sanitari.
2. Presa in carico dei soggetti a rischio e malati c/o il Centro della Memoria
“Adele Majoli”, a cui sarà affidato il compito di prendere in carico i soggetti
con MCI inviati dai MMG, effettuare la diagnosi definitiva, verificare l’eventuale evoluzione del decadimento in demenza, programmarne i percorsi
terapeutici sia farmacologici che non farmacologici, l’eventuale partecipazione a trials sperimentali e infine di elaborare i dati epidemiologici.
3. Trattamenti non farmacologici. Questi trattamenti sono finalizzati a
mantenere o migliorare le capacità di memoria in persone anziane sane,
con MCI o demenza in fase lieve-moderata, utilizzando tecniche cognitive
e non cognitive.
3a. Palestra della Memoria.
La mission della “palestra” è quella di fornire un servizio specialistico a
chiunque voglia stimolare la memoria mantenendo le proprie autonomie
il più a lungo possibile e i propri rapporti interpersonali soddisfacenti.
Gli operatori sono professionisti che utilizzano la Stimolazione Cognitiva
con schede cartacee o sistemi informatizzati, la Psicomotricità, la Musicoterapia, l’Arteterapia, il laboratorio di Narrazione Autobiografica e altri
laboratori, come quello di Pilates.
L’accesso al servizio avviene attraverso un’iscrizione e il pagamento di
una quota mensile sulla base delle attività che si intendono frequentare.
Il progetto prevede quindi che, sotto il coordinamento del Centro della
Memoria, i soggetti a rischio, disponibili a partecipare a tali attività
vengano monitorati attraverso la somministrazione regolare di tests di
valutazione cognitiva e diagnostica e l’elaborazione di uno studio dettagliato sui risultati di tale tipo di terapie.
3b. Potenziare l’attività del “Caffè Alzheimer” nel territorio Biellese aumentando sia le sedi dove hanno luogo gli incontri, sia il numero di
incontri mensili.
3c. Attuare il progetto “Montessori incontra Alzheimer”, basato sulle precedenti esperienze attuate in Canada e negli Stati Uniti, che prevede
l’applicazione del metodo Montessori al malato con demenza in fase
lieve-moderata. Il Metodo Montessori è un metodo di insegnamento
usato per allenare i bambini alle attività pratiche della vita quotidiana, alle esperienze sensoriali, al linguaggio, alla matematica, al
coinvolgimento nell’ambiente, alle scienze e alle abilità sociali. È
stato dimostrato che tale metodo è efficace anche nei pazienti con
demenza in quanto rimane intatta l’abilità di imparare attraverso la
memoria procedurale/non dichiarativa, un fenomeno simile a quello
che Montessori descrive come “l’imparare in modo inconscio ” dei
bambini. Il progetto è il frutto della collaborazione tra Associazione
Montessori, AIMA Biella, Geriatria/Centro della Memoria Biella ed
inizierà come studio pilota ad inizio settembre.
4. Condivisione della ricerca con partner di altri paesi europei che hanno
affrontato con metodi innovativi l’assistenza alle persone con demenza,
in particolare olandesi (essendo l’Olanda paese all’avanguardia nell’assistenza a queste persone) ai fini di confezionamento di progetto atto ad
accedere ai finanziamenti previsti dai progetti europei
Conclusione: Per il miglioramento della salute e della qualità di vita del
malato e di chi lo assiste è necessario che la risposta tecnico-organizzativa del

sistema sanitario e sociale sia adeguata ai mutamenti in corso e alle nuove
esigenze dei pazienti con malattia di Alzheimer e dei loro caregiver: il Centro
della Memoria di Biella va in questa direzione.

COSA ACCADE DOPO LA SOSPENSIONE DELLA TERAPIA
ANTICOAGULANTE ORALE IN PAZIENTI ANZIANI CON
FIBRILLAZIONE ATRIALE? RISULTATI DALLA COORTE
VENPAF
Bertozzo G.[1], Granziera S.[1], Marigo L.[1], Petruzzellis F.[1], Rossi K.[1], Infante
T.[1], Manzato E.[1], Nante G.[1]
[1]

Clinica geriatrica ~ Padova

Premessa: Il rischio tromboembolico nei pazienti anziani con fibrillazione
atriale (FA) è elevato, e le linee guida raccomandano terapia anticoagulante
orale (TAO) nei pazienti sopra i 75 anni anche in assenza di altri fattori di
rischio. Tuttavia, nella pratica clinica a circa due terzi dei pazienti anziani
non viene prescritta profilassi antitrombotica e il trattamento viene interrotto
entro il primo anno a circa uno su quattro, perlopiù per problemi legati al
rischio emorragico.
Obiettivo: Abbiamo seguito una coorte di pazienti anziani con FA non valvolare durante e dopo la sospensione della TAO con antagonisti della vitamina
K (AVK), descrivendo le cause che hanno motivato la sospensione, la scelta
terapeutica successiva e l’incidenza di eventi tromboembolici ed emorragici
durante la TAO e dopo la sospensione. Abbiamo arruolato nello studio 798
pazienti ambulatoriali ≥80 anni con FA non valvolare, che intraprendevano
trattamento con AVK (INR range 2-3) presso il Centro di Anticoagulazione
dell’ospedale di Padova (coorte VENPAF) e non avevano assunto TAO nei
precedenti 2 anni. La qualità dell’anticoagulazione raggiunta è stata calcolata come tempo trascorso in range terapeutico (TTR) secondo il metodo di
Rosendaal et al. La sospensione della terapia anticoagulante è stata definita
come la mancanza di misurazioni sequenziali del valore di PT-INR per almeno 180 giorni consecutivi. I pazienti che hanno sospeso sono stati seguiti
fino all’eventuale ripresa della TAO, al decesso o alla fine del follow-up. I
dati demografici e quelli inerenti agli eventi tromboembolici, agli eventi
emorragici maggiori e ai decessi, sono stati raccolti attingendo al database
informatizzato del Centro di Anticoagulazione e dell’ospedale di Padova, e
sono stati integrati tramite interviste telefoniche.
Risultati: Durante un follow-up medio complessivo di 2.5 ± 1.5 anni, 148
pazienti (18.5%) hanno interrotto la profilassi con AVK, mediamente dopo
18.1 ± 16.3 mesi dall’inizio della terapia. Le principali cause di sospensione
sono state la fragilità del paziente (45.9%) e l’insorgenza di complicanze
emorragiche (19.6%). Quarantanove (33.1%) pazienti hanno sostituito l’AVK
con eparina a basso peso molecolare, 43 (29.1%) con terapia antiaggregante,
mentre 41 (27.7%) non hanno ricevuto alcuna terapia antitrombotica successiva. I pazienti che hanno interrotto l’AVK hanno presentato un’incidenza
di emorragie maggiori più alta (10.8%pt/y) rispetto a chi non ha interrotto
(2.4%pt/y). Il TTR tra chi ha interrotto è stato inferiore (58.4%) rispetto a
chi non ha interrotto (62.7%). Abbiamo poi messo a confronto l’incidenza
di eventi tromboembolici ed emorragici nel gruppo di pazienti in terapia
con AVK vs. i pazienti dopo la sospensione della terapia. Si sono verificati più
eventi tromboembolici dopo la sospensione dell’AVK rispetto a chi è rimasto
in terapia (3%pt/y vs. 1.1%pt/y) (p<0.05). Abbiamo inoltre verificato una
tendenza ad una maggiore incidenza di sanguinamenti tra chi ha sospeso
rispetto a chi ha proseguito, anche se non statisticamente significativa
(3.4%pt/y vs 2.4%pt/y) (p=ns). L’incidenza di eventi tromboembolici è stata
simile nei tre sottogruppi di terapia scelta dopo AVK (eparina: 1.4%/pt/y, terapia antiaggregante: 4%pt/y, nessuna terapia: 2.7%pt/y) (p= ns), e lo stesso
dicasi per quanto riguarda gli eventi emorragici maggiori (eparina: 4.3%pt/y,
antiaggregante: 3%pt/y, nessuna terapia: 4.1%pt/y) (p=ns). Infine la mortalità è stata significativamente più alta tra i pazienti che hanno sospeso
la terapia (26.5 %pt/y) rispetto a quelli che l’hanno proseguita (6.9 %pt/y).
Conclusione: Il trattamento con AVK per la profilassi del rischio tromboembolico nei pazienti ultraottantenni con FA rappresenta un frequente dilemma
nella pratica clinica. Sulla base dei nostri risultati, in un centro specializzato
i soggetti che sospendono la terapia sono pazienti fragili e con alto profilo di

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

rischio ischemico ed emorragico. L’incidenza di eventi emorragici maggiori,
tromboembolici e di decessi è infatti elevata tra chi sospende la terapia, a
prescindere dalla successiva strategia terapeutica adottata.
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Tabella I. Valore e significatività del t-test per il confronto delle medie prima e
dopo il trattamento. Le varianze dei gruppi si possono considerare uguali (è stato
applicato il test F sull’uguaglianza delle varianze).

EFFICACIA DI UN PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE
COGNITIVA E ATTIVITÀ MOTORIA NELL’ANZIANO
AFFETTO DA DETERIORAMENTO COGNITIVO
Bettale F.[1], Bordignon D.[1]
[1]

~ Vicenza

Premessa: Negli ultimi decenni il tema del deterioramento cognitivo è stato
oggetto di interesse crescente da parte della comunità scientifica in relazione
all’aumento della vita media della popolazione e al relativo incremento di
incidenza della problematica stessa. L’impatto della patologia in termini
sanitari, sociali e politici muove la ricerca al fine di comprendere i meccanismi fisiopatologici nel tentativo di individuare strategie terapeutiche
efficaci. In relazione a ciò gli studi condotti a partire dalla metà degli anni ‘90
documentano l’utilità di interventi riabilitativi in soggetti affetti da deterioramento cognitivo. In particolare studi recenti hanno messo in evidenza come
programmi di riabilitazione cognitiva e attività motoria possano produrre
miglioramenti della sfera cognitiva, fisica e funzionale di questi pazienti.
Obiettivo: Lo scopo dello studio è stato quello di valutare, attraverso una
ricerca di tipo quantitativo, i benefici in soggetti con decadimento cognitivo
di un programma fisioterapico che preveda stimoli per le funzioni motorie,
affettive, cognitive e comportamentali. Considerando inoltre i problemi connessi al decadimento cognitivo, si è svolta una ricerca qualitativa allo scopo
fornire spunti di riflessione per chi opera nelle strutture per anziani.
Risultati: Lo studio ha coinvolto un campione di 58 anziani presenti in cinque diverse strutture: tre Centri Diurni, due RSA e un Day Hospital geriatrico
(i soggetti di quest’ultima struttura hanno sospeso la sperimentazione dopo
5 sedute per impossibilità a una frequenza regolare). Nelle quattro strutture
i soggetti reclutati sono stati inseriti in modo casuale in un gruppo di studio
e in un gruppo di controllo, composti da un minimo di 5 a un massimo di 6
soggetti. I criteri di inclusione sono stati: età > di 60 anni, punteggio al MMSE
≥11 e ≤ 24/30, assenza di patologie non stabilizzate, possibilità di deambulare
senza o con ausili per un tratto ≥6m, assenza di deficit sensoriali tali da impedire la partecipazione ad attività di gruppo. È stata eseguita una valutazione
iniziale e una finale attraverso raccolta di dati anagrafici e somministrazione
di una batteria di test per la misurazione dell’outcome scelti sulla base di
criteri di attendibilità, validità, facilità e velocità di somministrazione. I
test indagano la sfera cognitiva, comportamentale, affettiva e funzionale:
Mini Mental State Examination (MMSE), Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ), Clock Drawing Test (CDT), Cohen-Mansfield Agitation
Inventory (CMAI), Geriatric Depression Scale (GDS), Activities of Daily Living
(ADL), Instrumental Activities of Daily Living (IADL),Scala di Tinetti per
l’andatura (TINa) e per l’equilibrio (TINe), Time Get up & Go test (G&G).
Il programma che prevedeva tre sedute settimanali, con durata variabile tra
i 20 e i 40 minuti, è stato condotto per due mesi. Ogni seduta prevedeva tre
momenti: una parte iniziale di orientamento, di scambio e di riconoscimento
del gruppo; una parte centrale per lo sviluppo di un obiettivo specifico; una
parte conclusiva di presa di coscienza, rilassamento e verbalizzazione. Le
attività proposte sono state il più possibile diversificate e hanno preso spunto
da differenti protocolli di stimolazione cognitiva e di attività motoria.
L’analisi statistica (t-test) dei dati raccolti nel gruppo di studio prima e dopo
trattamento ha mostrato differenze statisticamente significative ai test CDT,
MMSE, SPMSQ, TINa e G&G. Ai test CMAI, GDS, ADL, TINe non sono stati
ottenuti risultati statisticamente significativi; al test IADL i valori prima e
dopo il trattamento non si sono modificati (Tab. I). Nell’analisi che confronta
gruppo di studio e gruppo di controllo al termine del trattamento si osserva
una differenza statisticamente significativa solo per alcuni test e in alcune
strutture, ma non nell’insieme dei soggetti reclutati (Tab. II). Dall’analisi di
regressione lineare risulta che la differenza del punteggio del test registrato
prima e dopo il trattamento è dovuto al trattamento stesso e non ad altre
variabili quali età, genere e scolarità. Nello specifico, l’effetto del trattamento
si quantifica con un aumento di 0,86 unità nel MMSE, una diminuzione pari

Tabella II. T-test per i valori medi dei test dei gruppi di studio e dei gruppi controllo (presi alla valutazione finale). Le varianze dei gruppi si possono considerare
uguali (è stato applicato il test F sull’uguaglianza delle varianze).

Tabella III. Stima e p-value del parametro per la variabile trattamento per i
divesi modelli.

a 0,60 unità allo SPMSQ, un aumento di 1,40 punti al CDT, un aumento di
1 punto nella scala di Tinetti per l’andatura, una riduzione di 5” al G&G
(Tab. III).
Conclusione: L’analisi statistica dei dati sembra avvalorare l’ipotesi che
l’attività proposta apporti dei miglioramenti nella sfera cognitiva, fisica e
funzionale. I miglioramenti ottenuti al CDT sembrano sostenere gli studi
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che affermano l’efficacia di interventi di stimolazione cognitiva in soggetti
affetti da decadimento cognitivo. I risultati incoraggianti ottenuti nella scala
di TINa e al G&G, possono essere ascritti sia alle proposte mirate al miglioramento dell’articolarità, della forza muscolare, della propriocezione durante
l’attività, sia agli spostamenti effettuati con un operatore dedicato per partecipare all’attività stessa. L’assenza di risultati agli indici funzionali di ADL
e IADL potrebbe essere dovuta alla ridotta sensibilità di tali scale. Rispetto al
CMAI non risultano esserci risultati statisticamente significativi, ciò potrebbe
esser determinato sia dalla mancanza nel programma di interventi specifici
sia dall’assenza di soggetti con importanti problemi di agitazione. La differenza di miglioramenti nella GDS varia in relazione alla struttura ospitante
e ciò potrebbe essere determinato dall’intrinseca differenza delle strutture,
sembrerebbe infatti che l’intervento apporti maggiori miglioramenti nelle
strutture che ospitano soggetti maggiormente compromessi sul piano cognitivo e comportamentale. Durante i momenti di scambio, molti anziani hanno
riconosciuto come, al di là dei miglioramenti, è stato importante partecipare
a un’attività che, occupandoli, evitava momenti di solitudine e pensieri negativi. I soggetti partecipanti vivevano l’attività come momento di evasione,
di vera e propria “fuga” dal “gruppo di disperati”. parole che esprimono
difficoltà ad accettare la propria condizione, il senso di abbandono unito
alla paura di peggiorare e di non poter più controllare i propri pensieri e
comportamenti. In accordo con l’approccio clinico multicomponenziale che
vede nella qualità di vita e non nella guarigione, nella partecipazione e non
nel risultato, l’obiettivo della riabilitazione nel soggetto anziano e ancor più
nel soggetto anziano con deterioramento cognitivo, si ritiene che il maggior
risultato ottenuto sia stata la frequenza dei partecipanti alle attività proposte.
L’impegno, la costanza e la volontà di fare di questi anziani possono esser di
per sé un enorme risultato.

UNDERSTANDING ADVERSE DRUG REACTIONS IN OLDER
ADULTS
Bettoni D.[3], Marengoni A.[1], Pasina L.[2], Concoreggi C.[3], Martini G.[3], Brognoli F.[3], Nobili A.[2], Onder G.[4]
[1]
Università degli Studi di Brescia ~ Brescia, [2]Istituto di Ricerca Farmacologica
Mario Negri ~ Milano, [3]Spedali Civili ~ Brescia, [4]Università Cattolica Sacro
Cuore ~ Roma

Premessa: Older persons are the main users of medications. As a consequence, the number of adverse drug reactions (ADRs) is the highest in the
population.
Obiettivo: The aims of the study were to evaluate prevalence and characteristics of adverse drug reactions (ADRs) and the potential contribution
of specific medications, therapeutic categories and drug-drug interactions
(DDIs) in older adults.All ADR reporting forms affected persons aged 65+
years collected by the pharmacovigilance of one of the main hospitals in Italy,
during 2013 were evaluated. DDIs were analyzed by a computerized prescription system (INTERCheck) and based on the interactions’ database realized
by the Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. DDIs were classified
according to their clinical relevance in contraindicated, major, and moderate.
Risultati: Amongst all the ADR reporting forms (n=1014) collected during
2013, 343 affected older adults. The most frequent ADRs were: hemorrhages
(n=122, 35.5%), allergic reactions (n=56, 16.3%) and elevated International Normalized Ratio (INR>6, n=54, 15.7%). The specific medications
contributing to ADRs were warfarin (42.5%), acenocumarol (9%) and allopurinol (8.5%); whereas the therapeutic categories were hematological
agents (67%) and proton pump inhibitors (13%). A total of 912 DDIs were
found; one third of them were contraindicated or major and 31.5% of them
potentially contributed to ADRs; of these, the most frequent were: warfarin
and heparin (contraindicated, n=5); warfarin and a statin (major, n=38);
warfarin and a proton pump inhibitor (moderate, n=40). At least one DDI
contributed to 66 hemorrhages out of 122 (54%) and to 41 elevated INR
out of 54 (76%).
Conclusione: DDIs significantly contribute to the onset of ADRs in older
adults and, as such, intervention programs, e.g., the employment of a computerized system, may reduce the burden of iatrogenic illnesses in the elderly.

REAZIONI AVVERSE DA FARMACI NEI PAZIENTI ANZIANI
AFFERENTI AL DEA DELLA AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA PISANA
Bini G.[1], Malatesta M.G.[1], Bonanni M.[1], De Feo P.[1], Cottone S.[1], Idà C.[1],
Pasqualetti G.[1], Sieli R.[1], Capogrosso-sansone A.[2], Ruggiero E.[2], Saporiti
A.[2], Marino A.[2], Tuccori M.[3], Blandizzi C.[2], Monzani F.[1]
[1]
U.O. S.O.D. Geriatria Universitaria, Università di Pisa ~ Pisa, [2]Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale ~ Pisa, [3]SD Monitoraggio reazioni Avverse ai
farmaci - Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana ~ Pisa

Premessa: Nei paesi occidentali le reazioni avverse ai farmaci (ADR) causano circa il 2-5% di tutti i ricoveri ospedalieri e costituiscono un enorme
capitolo di spesa per i SSN. Nella popolazione anziana questo dato risulta
notevolmente più elevato. Poche informazioni sono disponibili sulla reale
epidemiologia della patologia iatrogena nei soggetti anziani nel nostro paese,
soprattutto in area critica.
Obiettivo: Questo studio osservazionale prospettico ha l’obiettivo di valutare
precocemente, nei pazienti anziani che accedono al pronto soccorso (PS), le
potenziali reazioni avverse ai farmaci attese sulla base di quanto riportato
in scheda tecnica.Sono stati arruolati i pazienti afferenti all’aerea triage del
PS di Pisa di età superiore a 65 che presentavano un codice di gravità giallo/
verde. Un geriatra e un farmacologo hanno condotto l’anamnesi farmacologica all’ingresso del PS e valutato la correlazione tra il motivo dell’accesso
e una potenziale reazione avversa ai farmaci assunti, analizzando anche le
possibili interazioni. Le banche dati utilizzate sono state Micromedex® 2.0,
Farmadati Italia e Pubmed.
Risultati: Sono stati arruolati 2500 pazienti (M 59,5% F 40,5%). Il principale
motivo di accesso in PS è stato la caduta (14,2%) seguita dalle patologie respiratorie (Figura). Il 63% dei pazienti poli-trattati presentava una potenziale
interazione farmacologica in base alla consultazione di banche dati. In questa
coorte la prevalenza delle ADR è stata del 5,2%. In base all’analisi di regressione
logistica univariata le ADR sono risultate significativamente correlate con la
presenza di possibili interazioni farmacologiche (OR 1,68, IC 95% 1.12-2.5),
con il diabete (OR 1,88, IC 95% 1.27-2.76) e con il numero dei farmaci assunti
(OR 1,1, IC 95% 1.05-1.16). L’analisi multivariata backward ha evidenziato che
il rischio di ADR correla con il numero di farmaci assunti (OR 1.10, IC 95%
1.05-1.17). I risultati inoltre mostrano che l’assunzione dei seguenti farmaci
è significativamente associata con la probabilità di sviluppare una ADR: aceinibitori (OR 1,15, IC 95% 1.01-2.07), diuretici (OR 1,64, IC 95% 1.15-2.35),
nitrati (OR 1,9, IC 95% 1.19-3.05), TAO (OR 1,93, IC 95% 1.17-3.18), insulina
(OR 2,09, IC 95% 1.27-3.44), cortisone (OR 1,64 IC 95%) 1.05-2.87, oppioidi
(OR 1,74, IC 95% 1.06-2.87) e farmaci biologici (OR 2,68, IC 95% 1.49-4.84).
Conclusione: I dati raccolti confermano che le ADR sono un problema
sanitario molto rappresentato nei pazienti anziani, che spesso assumono un
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numero elevato di farmaci che possono interagire negativamente tra di loro
incrementando il rischio di ADR. Il precoce riconoscimento di una potenziale
reazione avversa potrebbe essere d’aiuto agli operatori sanitari sia nella
diagnosi differenziale che nella terapia. In particolare, un precoce riconoscimento di ADR nei pazienti anziani afferenti al PS potrebbe ridurre il numero
di ricoveri e l’uso improprio di ulteriori farmaci con effetti positivi sia sulla
salute dei paziente che sui costi globali di assistenza.

HEALTH STATUS, GERIATRIC SYNDROMES AND
PRESCRIPTION OF ORAL ANTICOAGULANT THERAPY
IN ELDERLY MEDICAL IN-PATIENTS WITH ATRIAL
FIBRILLATION
Bo M.[1], Sciarrillo I.[1], Maggiani G.[1], Falcone Y.[1], Iacovino M.[1], Grisoglio
E.[1], Bonetto M.[2], Grosjean S.[1], Fonte G.[1]
[1]

Molinette ~ Torino, [2]ASO Santa Croce e Carle ~ Cuneo

Background: Oral anticoagulants are widely under-used among older
patients with Atrial Fibrillation (AF). We investigated health status and prevalence of geriatric syndromes among older medical in-patients with AF, and
their association with use of Vitamin K Antagonists (VKAs).
Methods: This retrospective study was conducted on patients aged ≥65 years
discharged in the period 2010-2013 with a diagnosis of AF from the Acute Geriatric Ward (AGW) of a university-teaching hospital. Stroke and bleeding risk
were evaluated according to the CHA2DS2-VASC (Congestive heart failure/left
ventricular dysfunction, Hypertension, Aged>=75 years, Diabetes Mellitus,
Stroke/transient ischemic attack/systemic embolism, Vascular Disease, Aged
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65-74 years, Sex Category) and HAS-BLED (Hypertension, Abnormal renal/
liver function, Stroke, Bleeding history or predisposition, Labile international
normalized ratio, Elderly, Drugs/alcohol concomitantly) score. Comorbidity
(CHARLSON index), cognitive status (SPMSQ, Short Portable Mental Status
Questionnaire), functional autonomy (ADL, Activities of Daily Living; IADL,
Instrumental Activities of Daily Living Scale), and contraindications to VKAs
were also considered.
Results: AF was documented in 1078 of 3650 patients (29.5 %, mean age
83.4±6.6 years, 60.3 % females). Cognitive impairment and loss of autonomy
were observed in 52.4% and 27.3% of patients, respectively; the mean index
of comorbidity was 7.4. Contraindications to VKAs were documented in 24.9%
of patients. Prescription of VKAs at discharge was 37.7% and 47.9%, in the
overall sample and in those without contraindications, respectively. In the
overall sample prescription of VKAs was associated with younger age, permanent/persistent AF, home discharge, less comorbidity, higher hemoglobin
levels, better functional independence, known AF at admission and lower
HAS-BLED score. Among patients without contraindications to VKAs, their
use at discharge was independently associated with younger age, permanent/
persistent AF, home discharge, higher hemoglobin levels and CHA2DS2-VASC
score, better functional autonomy and greater number of drugs.
Conclusion: There is a high prevalence of AF among older medical inpatients, who have poor health status and high prevalence of geriatric syndromes. VKAs were prescribed in less than half of patients. Underuse of VKAs is
mainly accounted for by high prevalence of comorbidities/contraindications,
poor health status and limited functional autonomy.
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IL QUESTIONARIO SULLA COMUNICAZIONE
DELLA DEMENZA: ANALISI DEI DATI OTTENUTI IN
AMBULATORIO UVA
Boffelli S.[1], Li Bassi P.[1], Cassinadri A.[1], Rozzini R.[1], Trabucchi M.[2]
[1]

Fondazione Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia, [2]Gruppo
di Ricerca Geriatrica ~ Brescia

Premessa: La comunicazione della diagnosi di demenza al paziente è stato
un argomento molto discusso in letteratura, per il contrasto fra il principio
etico della giustizia (comunicare la verità) e quello della beneficienza (non
comunicare la diagnosi, per non creare nel paziente disagio o depressione reattiva). L’obiettivo dello studio è di raccogliere le opinioni dei principali caregiver sulla comunicazione della diagnosi di malattia ai propri familiari affetti
da decadimento cognitivo o demenza. Inoltre, conoscere le impressioni dei
caregiver sulla comunicazione di malattia, e le loro scelte anticipate di vita.
Obiettivo: Tra il mese di novembre 2013 e giugno 2014 è stato somministrato un questionario a 114 caregiver di pazienti affetti da demenza o Mild
cognitive Impairment, al momento della visita presso l’Unità di Valutazione
Alzheimer -Ospedale e Fondazione Poliambulanza di Brescia. I pazienti sono
stati sottoposti alla valutazione multidimensionale geriatricA: stato cognitivo
(MMSE), funzionale (IADL, BADL), psicologico (GDS), comportamentale
(BPSD: UCLA NPI). Sono stati raccolti dati dei caregiver (età, scolarità, stato
civile e lavorativo, UCLA NPI stress) e somministrato al familiare il questionario sulla comunicazione della malattia, composto dalle seguenti domande:
Lei crede di avere informazioni sufficienti sulla Malattia di Alzheimer? Lei
ritiene che la diagnosi di Malattia di Alzheimer debba essere comunicata:
al paziente, al familiare, al medico di famiglia? Se Lei in futuro avesse la
malattia di Alzheimer vorrebbe che le venisse comunicata la diagnosi? Se la
malattia di Alzheimer si potesse prevedere, vorrebbe sapere in anticipo se si
ammalerà? Se Lei sapesse in anticipo che svilupperà la malattia di Alzheimer
vorrebbe dare delle direttive anticipate sulle questioni medico-legali, assistenziali e di cura che la riguarderanno?
Risultati: I pazienti affetti da demenza sono in prevalenza di sesso femminile
(70.2%), di età elevata (81.4+5.2 anni) e con media di malattia di 3.0+1.9
anni. I malati si caratterizzano per decadimento cognitivo (MMSE 17.7+4.5)
e disabilità moderati (IADL 5.3+2.5 funzioni perse, BADL 2.1+1.8 funzioni
perse) e disturbi comportamentali di grado lieve (UCLA NPI: 11.4+8.6); il
48.2% assume terapia sedativa, il 43% farmaci antidepressivi. Il 72% vive
con un familiare di primo grado (tra i quali è il figlio per il 75%, un coniuge
nel 14% dai casi), di mezza età (55.7+11.1 anni; 22.3% con età >60 anni),
femmine (78%) con media scolarità (10.5+4.1 anni). L’attività lavorativa
prevalente è di lavoratore dipendente (43.9%). I caregiver riferiscono in
media una condizione bassa di stress (UCLA stress 4.2+3.3). Nelle risposte
al questionario, solo il 50% ritiene di avere sufficienti informazioni sulla
demenza. I familiari concordano per il 45.6% sulla comunicazione della diagnosi al paziente (minore tendenza a comunicare nei familiari con maggiore
stress e con paziente in terapia sedativa), al familiare stesso (99.1%) ed al
medico curante (99.1%). Per quanto riguarda la possibilità di una demenza
futura del caregiver, la maggior parte vorrebbe essere informata anche in
anticipo della possibilità di sviluppare malattia e della sua diagnosi (81.6% e
80.7%, rispettivamente): le risposte positive si incrementano con l’aumentare
dell’età. Inoltre, la maggior parte sarebbe disposto a formalizzare direttive
anticipate (92.1%).
Conclusione: Non tutti i familiari riferiscono di essere bene informati sulla
malattia, in particolare quelli con maggiore stress da BPSD. La comunicazione della diagnosi al paziente viene ancora considerata con diffidenza, forse
per evitare al malato il peso della diagnosi. Il caregiver esprime una volontà
di conoscenza della diagnosi, anche se anticipata, per potere programmare le
azioni future di vita: da sottolineare che più vecchio è il caregiver, maggiore
è la volontà di sapere in anticipo se si ammalerà. Questi risultati ci spingono
a proseguire con l’atteggiamento formativo ed informativo nell’ambulatorio
UVA verso il paziente ed i caregiver. Inoltre, a considerare un maggiore atteggiamento comunicativo e di supporto alla famiglia, soprattutto per il futuro
vista la possibilità di esercitare diagnosi e trattamenti sempre più precoci.

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE GERIATRICA
COME STRUMENTO PER DEFINIRE IL RISCHIO
CHIRURGICO/ANESTESIOLOGICO: STUDIO
OSSERVAZIONALE, PROSPETTICO SU PAZIENTI ANZIANE
AFFETTE DA CARCINOMA MAMMARIO
Bonanni M.[1], De Feo P.[1], Sieli R.[1], Bernardini S.[1], Cottone S.[1], Calsolaro
V.[1], Malatesta M.G.[1], Polini A.[1], Tognini S.[1], Monzani F.[1]
[1]

U.O. S.O.D. Geriatria, Università di Pisa ~ Pisa

Premessa: Il carcinoma della mammella è molto comune nella popolazione anziana e la sua gestione è problematica sia per il Chirurgo che per
l’Oncologo. Pertanto, sebbene molte pazienti potrebbero beneficiare di un
trattamento intensivo, il carcinoma mammario non risulta sempre adeguatamente trattato in quanto l’età cronologica continua a rappresentare una
barriera ideologica che ostacola un corretto approccio terapeutico. In questo
scenario, la valutazione multidimensionale geriatrica può rappresentare un
utile strumento per la corretta pianificazione del trattamento.
Obiettivo: In questo studio è stata effettuata una sistematica valutazione
geriatrica sulle donne ultra-65enni affette da carcinoma mammario con
l’obiettivo di valutarne l’impatto sulla pianificazione terapeutica, il rischio
operatorio e l’outcome a breve-medio termine. Pazienti e metodi: studio
osservazionale, prospettico su pazienti ultra 65enni afferenti alla UO di Senologia della AOUP (Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana) per carcinoma
mammario. Tutte le pazienti sono state sottoposte ad un’accurata anamnesi
clinica, farmacologica ed a valutazione multidimensionale comprensiva
di: Activity Daily Living (ADL), Instrumental Activity Daily Living (IADL),
MiniMutritional Assessnent (MNA), Mini Mental State Examination (MMSE),
Geriatric Depression Scale (GDS), SF-36 (Short Form Health Survey, 36 item),
indice di Charlson. A distanza di 6-9 mesi dall’intervento, ciascuna paziente
è stata contattata telefonicamente per aggiornamento anamnestico e somministrazione dei medesimi test eseguiti durante la valutazione basale, fatta
eccezione per il MMSE.
Risultati: Sono state valutate 225 pazienti (età media 78,3±5,5 anni; IMC
(Indice di massa corporea) 25.9±4.3 kg/m2). Globalmente le pazienti presentavano una lieve compromissione cognitiva e funzionale [MMSE: 26,7 (3,430); ADL 6 (1-6); IADL 8 (0-8) (mediana e range)], con indice di Charlson
pari a 6,5±1,7 ed un numero medio di farmaci assunti giornalmente pari
a 3,9±2,5. Nessuna paziente presentava uno stato di malnutrizione mentre
il 9.0% della popolazione ne era a rischio. Lo score ottenuto al MMSE, ADL
e IADL, GDS e SF-36 presentava una correlazione significativa inversa con
l’età (p=0,03; p=0,02 e p<0,001, rispettivamente) e l’indice di Charlson
(p=0,02, p=0,0002 e p<0,0001, rispettivamente). È stata documentata una
correlazione diretta significativa tra punteggio ASA (American Society of Anesthesiology) (2,86±0,53; media±DS) ed età (p<0.0001), numero di farmaci
(p<0,0001) e indice di Charlson (p<0,0001); una correlazione inversa è stata
invece documentata con punteggio MMSE (p=0,01), ADL (p=0,0007) e IADL
(p<0,0001). Alla stepwise regression analysis, il numero di farmaci assunti,
l’indice di Charlson ed il punteggio MMSE giustificavano il 48% del punteggio
ASA (p<0,0001; R 0,48). Delle pazienti valutate solamente 9 non sono state
sottoposte a trattamento chirurgico per elevato rischio anestesiologico. La
quasi totalità delle restanti pazienti (98.9%) è stata sottoposta ad anestesia
generale (durata media intervento 100.6±34.0 minuti): il 42.5% è stato sottoposto a mastectomia totale le altre ad intervento maggiormente conservativo.
Sono state registrate complicanze locali nel 3,6% della popolazione in studio
(prevalentemente ematoma) e 4 pazienti hanno presentato complicanze generali nel post-operatorio: 2 casi di fibrillazione atriale, 1 ictus ed 1 embolia
polmonare. Nessun decesso è stato osservato nell’immediato post-operatorio.
Durante il follow-up (7,0±3,4 mesi), 2 pazienti sono decedute (una durante
la chemioterapia). Pertanto è stato possibile rivalutare telefonicamente 209
pazienti. Abbiamo documentato una riduzione significativa dell’autonomia funzionale [ADL 5,54±0,81 Vs 5,28±1,9; IADL 7,37±1,5 Vs 6,85±1,9;
p<0,0001 per entrambi]. Al contrario si è osservato un sorprendente miglioramento del punteggio al GDS (4,45±3,1 Vs 0,5±0,3; p<0,0001). Nessuna
differenza significativa è stata registrata per quanto riguarda il punteggio
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complessivo a SF36 e lo stato nutrizionale. La variazione del punteggio ADL
e IADL presentava una correlazione significativa con l’età all’intervento ed i
punteggi ASA e MMSE basali. Alla regressione multipla solamente il punteggio
MMSE manteneva un’associazione significativa con la variazione in termini
di ADL (p=0.01) e di IADL (p=0.04).
Conclusione: Il nostro studio documenta come un numero trascurabile di
anziane risultino non candidabili al trattamento chirurgico per carcinoma
mammario, con comparsa di complicanze locali e generali sostanzialmente
sovrapponibili alla popolazione adulta. Il trattamento chirurgico determina
un modesto peggioramento dell’autonomia funzionale correlato al grado di
compromissione cognitiva iniziale, ed indipendente dall’età e dalla comorbidità. Nel follow-up a medio termine la mortalità è risultata molto bassa.
Nell’insieme questi dati confermano come una sistematica valutazione geriatrica sia indispensabile nella pianificazione della terapia.

UNA RIDOTTA MASSA MUSCOLARE PREDICE IL RISCHIO
DI OSPEDALIZZAZIONE NEI SOGGETTI ANZIANI CHE
VIVONO IN COMUNITÀ: DATI DELLO STUDIO MED&SANO
Bondi G.[1], Maggio M.G.[1], Lauretani F.[2], De Vita F.[1], Sutti E.[1], Buttò V.[1],
Mantovani M.[1], Petraglia F.[2], Costantino C.[3], Fabi M.[4], Gelmini G.[5], Ceda
G.P.[1]
[1]
Department of Clinical and Experimental Medicine, Section of Geriatrics, University of Parma, Parma, Italy ~ Parma, [2]Geriatric-Rehabilitation Department,
University-Hospital of Parma, Italy ~ Parma, [3]Department of Surgical Sciences,
Section of Orthopedics, Traumatology and Functional Rehabilitation, University of
Parma, Parma, Italy ~ Parma, [4]Azienda USL Parma, Parma, Italy ~ Parma, [5]
Azienda USL Parma Dipartimento di Cure Primarie Distretto Valli del Taro e del
Ceno, Parma, Italy ~ Parma

Premessa: La sarcopenia, condizione altamente prevalente nel soggetto anziano, è definita dalla contemporanea presenza di ridotta massa e funzione
muscolare. La piattaforma Università-Territorio, attraverso la condivisione
di metodologie ed expertise, può rappresentare uno strumento utile per una
diagnosi precoce di sarcopenia e per l’avvio di strategie di tipo terapeutico e
preventivo.
Obiettivo: Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare il ruolo della
massa muscolare e della performance fisica quali predittori dell’ospedalizzazione ad 1 anno in una corte di soggetti anziani che vivono in comunità
dello studio MED&SANO. Dopo un’iniziale valutazione dei MMG, 667 anziani
non disabili di età ≥65 anni sono stati contattati e screenati dai medici della
Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università degli Studi di Parma.
141 soggetti sono stati sottoposti alla valutazione completa della funzione
fisica (velocità del cammino, SPPB e 6MWT), dipendenza funzionale (Barthel
Index) e stato cognitivo (MMSE). La massa muscolare scheletrica è stata
valutata mediante analisi bio-impedenziometrica ed espressa come Indice di
Massa Muscolare (SMI=massa scheletrica muscolare/peso corporeo x 100).
La presenza di sarcopenia di classe I e classe II sono state identificate, rispettivamente, per valori di SMI compresi tra 1 o 2 SD e <2SD, in confronto ad
una popolazione di riferimento di giovani adulti. Il campione finale di analisi
era composto da 118 soggetti con SPPB compreso tra 4 e 9. Eventi quali l’ospedalizzazione e la morte sono stati registrati ad un anno di follow-up. La
relazione tra la funzione fisica e l’ospedalizzazione ad un anno è stata testata
mediante l’utilizzo di modelli logistici di regressione aggiustati per età, sesso
e BMI (Modello 1) e per diversi fattori di confondimento quali Barthel Index,
MMSE, patologie e numero di farmaci (Modello 2).
Risultati: L’età media nel campione di analisi era pari a 80.7±4.8
media±SD. 27/118 (23.1%) soggetti sono stati ricoverati ad un anno. La
massa muscolare media al baseline era pari a 22.23±5.86 Kg. Nel Modello 1, l’SPPB (OR=0.692,CI 0.534-0.896,p=0.005), la massa muscolare
(OR=0.842,CI 0.721-0.983,p=0.02) sono risultati predittori significativi del
rischio di ospedalizzazione. Nell’analisi multivariata, soltanto la ridotta
massa muscolare è risultata predittore indipendente del rischio di ospedalizzazione (OR=0.847,CI 0.722-0.994,p=0.04).
Conclusione: In soggetti anziani che vivono in comunità, una ridotta massa
muscolare è predittore dell’ospedalizzazione ad un anno. La piattaforma
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Ospedale-Territorio può rappresentare uno strumento idoneo nell’identificazione della sarcopenia e della fragilità fisica.

AUDIT CLINICO: UN’ESPERIENZA CONDOTTA PRESSO
L’ASO SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO PER
L’IMPLEMENTAZIONE DELLE INDICAZIONI PER UN
MIGLIORE FOLLOW UP POST-DIMISSIONE DEL PAZIENTE
AFFETTO DA SCOMPENSO CARDIACO CRONICO (SCC)
Bonetto M.[1], Panico A.[1], Marabotto M.[1], Cena P.[1], Raspo S.[1], Gerardo
B.[1], Galvagno G.[1], Mondino S.[1], Zenoni D.[1], Blua M.[1], Cavallo A.[1], Luana
L.[1], Nasi L.[1], Cappa G.[1]
[1]

~ ASO Santa Croce e Carle ~ Cuneo

Premessa: Lo SCC è una sindrome complessa caratterizzata da fasi acute che
necessitano di diagnostica e terapie complesse e da fasi croniche che necessitano di trattamenti di mantenimento. È una delle più importanti cause di disabilità e mortalità nella popolazione anziana. Il numero sempre più crescente di
pazienti affetti da SCC consente alle strutture ospedaliere di farsi carico solo dei
casi più acuti e complessi. Al fine di ottimizzare il trattamento dei pazienti affetti
da SCC risulta sempre più importante un adeguato follow-up del paziente nel
contesto di una efficiente continuità di cure ospedale-territorio.
Obiettivo: Il presente lavoro ha avuto lo scopo di prendere in considerazione
il momento della dimissione del paziente con SCC, al fine di valutare, in
un’ottica di continuità assistenziale delle cure, l’adeguatezza delle indicazioni, fornite in due reparti medici della nostra ASO, per un corretto follow-up
dei pazienti dimessi al domicilio con diagnosi di scompenso cardiaco. Obiettivo dell’audit è stato documentare il tipo e il livello di disomogeneità nella
consegna delle informazioni al paziente e al Medico di Medicina Generale
(MMG) ed identificare percorsi di miglioramento
È stato eseguito un lavoro retrospettivo mediante l’analisi di cartelle cliniche.
È stata presa in analisi la popolazione composta da tutti i pazienti dimessi,
nell’anno 2012 con primo DRG di diagnosi “scompenso cardiaco”, dalle SC
Medicina Interna e SC Geriatria dell’ASO Santa Croce e Carle. Sono stati
esclusi tutti i pazienti con primo DRG di scompenso cardiaco dimessi con
modalità “Deceduto”. Il campione dello studio è stato composto raccogliendo
i dati degli ultimi 30 pazienti dimessi nel 2012 con primo DRG di scompenso
cardiaco dalla SC Medicina Interna e degli ultimi 30 pazienti dimessi nel
2012 con lo stesso primo DRG dalla SC Geriatria.
Sono stati raccolti i dati dalle cartelle cliniche inerenti alla avvenuta comunicazione al paziente/familiare e MMG circa i corretti stili di vita, l’importanza
dell’adesione terapeutica e dei controlli di follow-up, circa il riconoscimento
tempestivo di segni e sintomi di aggravamento della patologia e degli eventuali effetti collaterali dei farmaci.
Risultati: Nel corso del 2012 sono stati ricoverati per scompenso cardiaco in
Medicina Interna 185 pazienti su 1575 ricoveri totali (11.7 %), in Geriatria 121
pazienti su 1049 (11.5 %). Sono stati osservati tempi di degenza media pari a
giorni 9.44 in Geriatria ed in Medicina Interna pari a giorni 9.45. Di questi pazienti (185+121), dimessi con DRG di scompenso cardiaco, sono stati ricoverati
in ospedale per un nuovo evento di scompenso cardiaco 62 (20.3 %).
I 60 pazienti della popolazione campione presentavano età media di circa
80.9 anni e venivano ricoverato nel 21.7% dei casi per la prima volta per
scompenso cardiaco. Nella Tabella 1 si possono osservare le caratteristiche
della popolazione campione generale, mentre la Tabella 2 evidenzia le differenza significative tra le caratteristiche della popolazione della Medicina
Interna rispetto a quella della Geriatria: emerge una significativa differenza
nell’età media dei due sottocampioni (in Geriatria 84.3 ± 7.4 anni) ed una
differente frequenza di esecuzione di accertamenti ecocardiografici e di
segnalazione del peso corporeo all’atto della dimissione. Non viene mai data,
alla dimissione, indicazione a visite di controllo presso propri ambulatori, ma
il follow-up è demandato al MMG. Tuttavia, pur consapevoli dell’importanza
della continuità assistenziale, risulta molto carente, nella documentazione
clinica, la registrazione del colloquio con il MMG così come l’annotazione
del counselling a paziente e familiare.
Conclusione: I dati riflettono una puntuale presa in carico del paziente
affetto da scompenso cardiaco (controllo diuresi e peso durante la degenza;
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non sono stati considerati i farmaci che si dà per scontato siano quelli da
linee guida). L’osservazione che vi è un maggior ricorso al consulto del Cardiologo e agli esami strumentali per i pazienti ricoverati in Medicina Interna
rispetto a quelli in Geriatria può essere ascrivibile al fatto che in tale reparto
vi siano pazienti più giovani; è possibile inoltre che trattandosi di pazienti più
giovani, siano più frequenti le prime diagnosi di scompenso cardiaco.
La carenza evidenziata nella documentazione clinica circa l’avvenuta educazione sanitaria al paziente ed al caregiver, la trasmissione di informazioni
rilevanti per un corretto follow-up e dell’avvenuto colloquio con il MMG,
potrebbero essere ovviate mediante l’implementazione della consapevolezza
degli operatori sanitari coinvolti (medici e infermieri) circa l’importanza
della continuità assistenziale nelle patologie croniche, e nello specifico lo
scompenso cardiaco.
È stato individuato al termine delle attività di audit aziendale un possibile
percorso di miglioramento ed implementazione delle attività di comunicazione finalizzate al potenziamento della continuità assistenziale: l’elaborazione
di una semplice check list di verifica dell’esecuzione dei passaggi di consegna
ospedale-territorio e, per quanto riguarda il counselling, l’elaborazione di
un foglio che riporta, in sintesi, le informazioni trasmesse verbalmente e da
consegnare al paziente o ai suoi familiari.

e ai controlli. Il link tra telomeri corti o disfunzionali e il blocco proliferativo
presente nella senescenza durante l’invecchiamento normale e patologico,
è costituito dalla proteina p53. Dalla letteratura è noto che il polimorfismo
Arg72Pro della p53 è coinvolto nella malattia diabetica e, in particolare,
nell’insulino resistenza. Da questi dati è possibile quindi ipotizzare che i telomeri, insieme al polimorfismo della p53, abbiano un ruolo nella progressione
del diabete in soggetti anziani.
Obiettivo: Scopo dello studio è quello di comparare, in pazienti anziani
con diabete di tipo 2, i valori basali della lunghezza dei telomeri e della
distribuzione genotipica del polimorfismo Arg72Pro della p53, tra i soggetti
che risultavano ancora in vita con quelli deceduti per tutte le cause dopo un
follow-up medio di 9 anni.
Risultati: Nel nostro studio sono stati inclusi 568 soggetti anziani con diabete di tipo 2 (260 donne con età 66.7±.7.0 anni e 308 uomini con età 64.9±8.4
anni). I pazienti sono stati caratterizzati per i principali parametri antropometrici e di compenso glico-metabolico e per la presenza delle complicanze
micro e macrovascolari. È stata determinata la lunghezza dei telomeri dei
linfociti circolanti attraverso la tecnica di PCR quantitativa in tempo reale e
il polimorfismo Arg72Pro della p53. Dopo un follow-up di 9±2.5 anni risultavano ancora in vita 480 soggetti, mentre 88 pazienti erano deceduti per tutte
le cause. I pazienti deceduti presentavano al baseline rispetto a quelli ancora
in vita, un’età più elevata (70.5±7.1 vs. 65.0±7.9 anni, p<0.01), un maggior
numero di complicanze (1.4±1.35 vs. 0.82±1.06, p<0.01) e una più lunga
durata di malattia (19±12 vs. 14±11 anni; p<0.01). Non è stata trovata alcuna differenza significativa per la distribuzione genotipica del polimorfismo
Arg72 Pro della p53 tra i soggetti deceduti e quelli ancora in vita. La lunghezza dei telomeri è risultata maggiore nei soggetti non complicati sia vivi
che deceduti rispetto a quelli complicati (0.51±0.23 vs. 0.38±0.16; p<0.01).
La lunghezza dei telomeri è risultata significativamente maggiore anche nei
soggetti ancora vivi al follow-up rispetto a quelli deceduti (0.45±0.21 vs.
0.39±0.15; p<0.039).
Conclusione: Nei soggetti diabetici la lunghezza dei telomeri correla
inversamente con il numero di complicanze indipendentemente dalla sopravvivenza al follow-up. Inoltre, essendo la lunghezza dei telomeri minore
nei soggetti deceduti, è possibile ipotizzare che la variazione della lunghezza

INCIDENZA DI NUOVI EVENTI CLINICI DOPO 6 MESI DA
UN INFARTO MIOCARDICO ACUTO
Boni S. [1], Bendini A.[1], Gabbai D.[1], Casalone Rinaldi M.[1], Roberts A.T.[1],
Ceccofiglio A.[1], Barucci R.[1], Burgisser C.[1], Fattirolli F.[1], Marchionni N.[1],
Fumagalli S.[1]
[1]
Unità di Cardiologia e Medicina Geriatrica, Università di Firenze e AOU Careggi
~ Firenze

LUNGHEZZA DEI TELOMERI E POLIMORFISMO ARG72PRO
DELLA P53 IN SOGGETTI DIABETICI DI TIPO 2
Bonfigli A.R.[1], Spazzafumo L.[2], Olivieri F.[3], Testa R.[4], Lattanzio F.[1], Bustacchini S.[1], Boemi M.[5]
[1]
Direzione Scientifica, INRCA ~ Ancona, [2]Centro di Biostatistica, INRCA ~ Ancona, [3]Università Politecnica delle Marche ~ Ancona, [4]Laboratorio Modelli di
Integrazione Multidisciplinare, INRCA ~ Ancona, [5]Malattie Metaboliche e Diabetologia, INRCA ~ Ancona

Premessa: È stato riportato che la lunghezza dei telomeri è minore nei soggetti diabetici con complicanze rispetto a soggetti diabetici senza complicanze

Premessa: L’infarto miocardico (IM) è una delle principali cause di morte
in età avanzata. L’utilizzo dell’angioplastica primaria (PCI) ha migliorato
in modo significativo la sopravvivenza dei pazienti in fase acuta. Esistono
molti studi che descrivono i fattori clinici correlati alla prognosi nelle prime
settimane dopo un IM, ma l’incidenza di nuovi eventi durante il follow-up e
la loro associazione con le variabili cliniche e i risultati degli esami utilizzati
comunemente non sono ancora ben definite.
Obiettivo: Scopo di questo studio è stato valutare il numero di ospedalizzazioni
e di accessi al dipartimento di emergenza (DEA) nei 6 mesi successivi ad un
IM, in una popolazione di soggetti trattati in accordo alle Linee Guida attuali.
Risultati: Sono stati arruolati tutti i soggetti ammessi tra il 2008 e il 2013 ad
un programma di riabilitazione cardiaca (RC) post-IM nel Day-Hospital del
nostro Istituto. Sono stati raccolti le principali variabili cliniche e di laboratorio, ed i risultati di ecocardiogramma, test ergometrico ed ECG Holter. Gli
eventi sono stati analizzati dopo 6 mesi di follow-up.
Sono stati valutati 722 pazienti (donne: 19.3%; età: 61±11 anni; età ≥70 anni:
23.7%; frazione di eiezione residua del ventricolo sinistro - LVEF: 54±10%). La
prevalenza di STEMI e NSTEMI era, rispettivamente, pari al 69.6 e al 30.4%
(IM anteriore: 47.1%). La rivascolarizzazione miocardica in fase acuta con
PCI era stata eseguita nel 90.4% dei casi. I pazienti in terapia con ACE-I/
ARB, beta-bloccanti e statine erano, rispettivamente, il 93.8, il 90.0 e il 95.3%
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dell’intera casistica. Dopo 6 mesi, 261 soggetti (36.1%) erano stati nuovamente ricoverati (cause cardiache/non cardiache: 11.5/6.1%) o valutati in
DEA (cause cardiache/non cardiache: 13.0/5.5%). Un modello di regressione
logistica multivariata ha dimostrato che l’incidenza di eventi era direttamente correlata alla frequenza cardiaca notturna (FC) – valutata con ECG Holter
(p=0.017), ad un test ergometrico patologico (p=0.011), alla presenza di
angina (p=0.003) e all’uso di terapia diuretica (p=0.004). La concentrazione
di acido urico (p=0.012) e l’uso di acidi grassi poli-insaturi (p=0.036) erano
inversamente correlati alle variabili outcome. Un secondo modello multivariato ha dimostrato che i ricoveri cardiologici erano inversamente associati
alla LVEF (p=0.007); la FC e l’uso dei diuretici non raggiungevano invece la
significatività statistica.
Conclusione: Nei 6 mesi successivi ad un IM, l’incidenza di nuovi eventi
clinici è elevata. Test ergometrico, FC notturna ed alcune variabili cliniche e
di laboratorio possono aiutare ad identificare i pazienti a rischio.

DOLORE IN RSA: UN ANNO DI OSSERVAZIONI
Borri R.[1], Aprile E.[1], Ramaioli A.[1], Ungureanu N.[1]
[1]

RSA La tua casa ~ Cigognola, Pavia

Premessa: Misurare il dolore è il primo passo per riconoscerlo e, successivamente, alleviarlo. Nelle RSA dal 2013 vi è stata, da parte della Regione
indicazione ad eseguire regolare monitoraggio della presenza di dolore negli
ospiti. Quella che presentiamo è il nostro protocollo operativo e la nostra
casistica da giugno 2013 a maggio 2014.
Obiettivo: Per la valutazione è stata scelta la scala delle espressioni facciali,
a colori, che in sostanza è una variante semplice della VAS (scala visuo analogica), che per le registrazioni può poi essere ridotta ai punteggi della VAS:
0=assenza di dolore 1= dolore lieve, 2=dolore moderato, 3= dolore forte ma
sopportabile, 4= dolore intenso, 5= tutto il dolore che si può immaginare,
insopportabile. Nei pazienti con decadimento cognitivo più grave (CDR3-4),
per i quali gli strumenti di valutazione di self-report sono scarsamente applicabili la valutazione della presenza e delle possibili cause di dolore è affidata
all’osservazione degli operatori: spesso un’agitazione improvvisa o un comportamento insolito possono rappresentare la modalità con cui il soggetto
cerca di comunicare la propria sofferenza. Quando il soggetto non è più in
grado di comunicare il dolore da sintomo diventa segno, ed è estremamente
difficile in questi pazienti misurare l’intensità del dolore. Pertanto tra le scale
oggettive applicabili a soggetti cognitivamente decaduti, dementi, non collaboranti, definiti da CDR maggiore uguale a 3, MM inferiore-uguale a 17/30,
non in grado di riportare la propria esperienza dolorosa, è stata scelta la DOLOPLUS2. La valutazione è infermieristica per quanto riguarda la rilevazione
(fare la domanda), mentre è medica per quanto concerne l’interpretazione
e la prescrizione di terapia (anamnesi del dolore, con caratteristiche temporali, qualità, caratteristiche di insorgenza ed estinzione, fattori allevianti
o aggravanti, irradiazione, ecc). Da protocollo viene eseguita almeno una
valutazione mensile a tutti gli ospiti della struttura, che ha 97 posti, anche se
non lamentano dolore e in caso di valutazione negativa. La valutazione con
le scale viene ripetuta fino a due volte giorno in caso di dolore, per verificare
l’effetto della terapia antalgica, fino alla scomparsa del dolore.
Risultati: In media, ogni mese, sono stati valutati 28 ospiti con scala espressioni facciali e 68 con Doloplus2; sommando i risultati di entrambi i tipi
di valutazione, sono stati riscontrati mediamente ogni mese per i 12 mesi
esaminati 7 soggetti con dolore, pari al 7,2 % di tutti gli ospiti. I dati medi
mensili evidenziano una nettissima differenza tra il dolore nei soggetti cognitivamente integri, che si attesta in media intorno al 20% (da 3 a 8 ospiti ogni
mese), anche se con variazioni mensili anche rilevanti, passando dal 12% dei
mesi di luglio e agosto al 26,9 % del mese di settembre, mentre nei soggetti
valutati con Doloplus2 la media è il 2,2%.
L’intensità del dolore alla VAS non è mai arrivata a 5, in media ha valore
3.3. In questa casistica vi era solo un soggetto oncologico, tutti gli altri lamentavano dolore dovuto a patologie di tipo degenerativo (poliartrosi, crolli
vertebrali, coxartrosi, gonartrosi, ecc). Sono stati trattati come da nostro
protocollo con la terapia farmacologica più idonea, fino alla prescrizione di
oppiacei transdermici, o per os.
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Controllando i soggetti che lamentavano dolore, il 63% dei soggetti con dolore è risultato ripetitivo, cioè in media 3,5 ospiti su 5,5 che lamentano dolore
(di qualsiasi intensità a partire da 1 alla VAS), sono tutti i mesi sempre gli
stessi, che con l’assunzione della terapia hanno beneficio, poi ripresentano
sintomatologia dolorosa, spesso di intensità lieve moderata. Per questi soggetti la valutazione complessiva durante tutto l’anno ha portato a concludere
che si tratta di dolore espresso come sintomo psicosomatico (richiesta di
attenzione, depressione mascherata) o è espressione di simulazione. Pertanto,
escludendo quei tre soggetti in cui siamo ragionevolmente sicuri che il dolore
riferito sia altro, la percentuale di presenza di dolore nei soggetti valutati con
VAS si riduce in media al 8.9%.
Nei soggetti valutati con Doloplus2 invece la ripetitività è praticamente nulla
(inferiore al 15%, 0,3 soggetti su 1,5 in media al mese) e soprattutto i tre
soggetti che si ripetono non risultano positivi alla valutazione per dolore tutti
i mesi, ma solo due volte nell’anno e anche in mesi distanti tra loro. Essendo
affetti da patologie di tipo artrosico degenerative la ripetitività è realistica e
testimonia effettiva presenza di dolore.
Nella nostra casistica abbiamo numerose valutazioni negative ripetute sugli
ospiti dementi, moltissime su richiesta dei familiari, in cui la valutazione
oggettiva con la Doloplus2, unitamente alla valutazione clinico strumentale
eseguita, ha permesso di verificare l’effettiva assenza di dolore in questi
soggetti. Infatti a parte pochi casi, che comprendono anche due fratture
patologiche spontanee in soggetti con demenza terminale e grave sindrome
ipocinetica, è stato rilevato pochissimo dolore in questa tipologia di ospiti. La
terapia praticata è aderente alle linee guida, sono stati utilizzati tutti i farmaci consigliati, compresi gli oppiacei anche forti, ma vista la scarsa numerosità
dei soggetti con dolore l’analisi non risulta significativa.
Conclusione: La presenza di dolore influenza negativamente sia le performances, che la qualità complessiva di vita dei soggetti anziani.I ricoverati
in RSA costituiscono una casistica particolare caratterizzata da eccessiva
fragilità, elevata comorbilità, politerapia farmacologia e prevalenza di deficit
cognitivi e elevata dipendenza nelle ADL e IADL.
La nostra casistica evidenzia scarsa presenza di dolore, in particolare nei soggetti più compromessi cognitivamente, e presenza di dolore come sintomo di
altri problemi (depressione, abbandono, richiesta di attenzione) nei soggetti
cognitivamente più integri.

USO DI ANTIPSICOTICI, MEZZI DI CONTENZIONE E
DECLINO FUNZIONALE E COGNITIVO IN PAZIENTI
ISTITUZIONALIZZATI: RISULTATI DELLO STUDIO SHELTER
Brandi V.[1], Carfì A.[1], Vetrano D.L.[1], Liperoti R.[1], Foebel A.[2], Landi F.[1],
Bernabei R.[1], Onder G.[1]
[1]
Centro Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica del Sacro Cuore
~ Roma, [2]School of Public Health and Health Systems, University of Waterloo,
Canada ~ Waterloo

Premessa: I farmaci antipsicotici (AP) sono frequentemente prescritti per il
trattamento dei disturbi psico-comportamentali associati alla demenza (BPSD).
L’utilizzo di tali farmaci risulta essere associato ad numerosi outcome negativi.
Per tale motivo l’European Medicines Agency (EMA) ha rilasciato dei warnings
per limitarne l’utilizzo nella popolazione anziana. Tuttavia, l’uso di AP potrebbe
ridurre l’utilizzo di mezzi di contenzione, laddove approcci non farmacologici
non fossero in grado di garantire un adeguato controllo dei sintomi. Il presente
studio ha lo scopo di descrivere l’utilizzo di farmaci antipsicotici e di mezzi di
contenzione fisica in un campione di paziente con deterioramento cognitivo
residenti in RSA e di valutarne l’impatto sul declino funzionale e cognitivo.
Obiettivo: Sono stati utilizzati i dati dello studio SHELTER, che raccoglie le
informazioni di 4156 anziani residenti in 57 RSA di 7 paesi europei e di Israele. Sono stati selezionati pazienti con un punteggio alla Cognitive Performance Scale (CPS) compreso tra 2 e 5 (n=1204). Il campione è stato suddiviso in
4 gruppi in base all’utilizzo di farmaci antipsicotici e mezzi di contenzione
fisica: 1) nessuno uso di antipsicotici e nessun uso di mezzi di contenzione; 2)
uso di farmaci antipsicotici e nessun uso di mezzi di contenzione; 3) nessun
uso di farmaci antipsicotici e utilizzo di mezzi di contenzione; 4) uso sia di
farmaci antipsicotici che di mezzi di contenzione.
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Risultati: Nel campione di studio (età media 84,2 ± 8,0, 75,5% donne), il
35,7% dei pazienti è stato trattato con antipsicotici e il 14% è stato trattato con
mezzi di contenzione. Complessivamente, il 55,7% dei soggetti non ha utilizzato farmaci antipsicotici o mezzi di contenzione, il 30,3% ha ricevuto solo
farmaci antipsicotici, 8,6% ha ricevuto solo mezzi di contenzione e per il 5,4%
sono stati utilizzati sia farmaci antipsicotici che mezzi di contenzione. Durante un anno di follow-up, rispetto al gruppo che utilizzava né mezzi di contenzione, né antipsicotici, è stato osservato un significativo peggioramento
del CPS nel gruppo di pazienti che ha ricevuto soltanto restrizione fisica (OR
1.88, 95% C.I. 1.41-2.49) e nel gruppo di paziente che ha ricevuto restrizione
fisica e farmaci antipsicotici (OR 2.16, 95% C.I. 1.32-3.55). In modo similare,
è stato osservato un declino delle ADL nel gruppo di pazienti che ha ricevuto
soltanto mezzi di contenzione (OR 2.10, 95% C.I. 1.48-2.98) o nel gruppo che
ha ricevuto mezzi di contenzione associato all’utilizzo di antipsicotici (OR
2.21, 95% C.I. 1.68-2.90). Non sono state osservate differenze significative nel
declino di CPS e di ADL tra il gruppo di pazienti trattati soltanto con farmaci
antipsicotici ed il gruppo di pazienti senza alcun trattamento.
Conclusione: L’uso di farmaci antipsicotici e di mezzi di contenzione è relativamente frequente tra gli individui anziani con deterioramento cognitivo
residenti in RSA. È stato osservato che l’utilizzo di mezzi di contenzione si
associa a peggioramento della performance cognitiva e fisica. Al contrario,
non è stata osservata alcuna variazione significativa nella performance cognitiva e fisica confrontando il gruppo di controllo con il gruppo di pazienti
sottoposto al solo trattamento con antipsicotici.

LA TERAPIA AMBIENTALE NEI PAZIENTI ALZHEIMER: UN
APPROCCIO ECOLOGICO
Brasioli A.[1], Fonte C.[2], Smania N.[2], Schena F.[2], Rubini E.[1], Carreri E.[1],
Ettore M.[1], Scarsini R.[1], Venturelli M.[3]
[1]
Fondazione Mazzali ~ Mantova, [2]Università di Verona ~ Verona, [3]Università
di Milano ~ Milano

Premessa: La malattia di Alzheimer (AD) rappresenta la prima causa di demenza costituendone circa il 50% dei casi. Le contromisure attualmente adottate contemplano diversi approcci, farmacologici e non, rivolti specialmente
al controllo dei disturbi comportamentali e dei deficit cognitivi, che talvolta
hanno dimostrato avere pochi risultati e alcuni effetti collaterali sulla persona. Si è pertanto imposta l’esigenza di individuare altre soluzioni alternative.
In quest’ambito, uno degli approcci più recenti alla malattia di Alzheimer è
costituito dalla terapia ambientale ecological environmental therapy (EET).
Obiettivo: In letteratura non vi sono lavori che confermino l’effettiva
efficacia di quest’approccio terapeutico. Lo scopo del nostro studio è stato
pertanto quello di verificare se un programma di EET, possa essere efficace
nella gestione dei disturbi comportamentali in pazienti con AD. Un campione
iniziale di 36 pazienti con diagnosi accertata di AD, funzionalità cognitive
ridotte (MMSE ≤ 15) ed età superiore a 70 anni, è stato suddiviso in modo
casuale a due sottogruppi, ciascuno di 15 pazienti: il gruppo sperimentale,
ha svolto EET due ore al giorno, per cinque giorni la settimana. Il gruppo di
controllo (CTRL) ha ricevuto i trattamenti standard all’interno del reparto.
MMSE ed NPI sono stati utilizzati per determinare il livello di deterioramento
delle funzionalità cognitive e la severità dei disturbi comportamentali. All’interno del giardino terapeutico i pazienti, hanno potuto interagire liberamente
con l’ambiente. Non sono stati effettuati trattamenti riabilitativi specifici dal
punto di vista cognitivo.
Risultati: Dopo due mesi di sperimentazione, nessuna differenza è stata
registrata per MMSE nel gruppo CTRL (0.5%), EET (1%). Per quanto riguarda invece il test NPI, è stato registrato un incremento del 24% dei disturbi
comportamentali nel gruppo CTRL, a fronte di una riduzione del 52% del
medesimo indicatore nei pazienti del gruppo EET.
Conclusione: I dati preliminari raccolti da questo studio avvalorano la
nostra ipotesi inziale secondo cui un trattamento di EET contribuisce a
diminuire i disturbi comportamentali di anziani con AD. L’efficacia di questo
approccio può essere spiegata con l’alterata percezione dello spazio extrapersonale e la notevole suscettibilità a questo, che caratterizza i pazienti con AD.
È possibile infatti che l’ambiente del reparto sia vissuto dai malati come forte

fonte di stress, mentre la permanenza all’interno del giardino contribuisca a
ridurre notevolmente tale percezione.

L’ESPERIENZA A 8 ANNI DALL’IMPLEMENTAZIONE DEL
METODO GENTLE CARE NELLE RSA DEL CONSORZIO
SAN RAFFAELE
Briganti P.[1], D’Alena M.[1], Pisconti D.[1], Greco E.[1], Palmisano V.[1], D’Onghia M.[1], Addante L.M.[1]
[1]

Consorzio San Raffaele ~ Modugno

Premessa: La filosofia del Gentle Care è basata sul principio di evitare
costrizioni, per cui il programma delle attività che i malati svolgono tiene
conto delle loro abitudini. Conoscere, osservare, comunicare, ambientare
costituiscono lo sfondo entro cui si colloca l’azione terapeutica.
La cura della persona con demenza si pone come cura a lungo termine che
progressivamente impone la ricerca di soluzioni sempre più articolate di
fronte all’emergere di bisogni via più complessi. Il carattere degenerativo e
progressivo della malattia e il suo perdurare negli anni comportano infatti
inguaribilità e irreversibilità di molti suoi aspetti; producono disabilità psichica e fisica; si accompagnano ad instabilità clinica; provocano nel tempo
un coinvolgimento in senso patologico anche del nucleo familiare.
L’azione dell’operatore può essere amplificata in efficacia se adeguatamente
supportata da uno spazio “amico” che agevola il malato nel suo orientamento residuo e ne stimola i canali sensoriali. Ciò ha valore sia all’interno
dell’abitazione, sia nel reparto di degenza, sia nel luogo che viene scelto per
la conduzione dei trattamenti.
Obiettivo: Obiettivi del metodo Gentle Care sono promuovere il benessere del
malato, cioè garantirgli .il miglior livello funzionale possibile in assenza di
condizioni di stress.; risolverne o controllarne i problemi comportamentali;
ridurre l’utilizzo di mezzi di contenzione fisica e/o farmacologia e al contempo contenere la tensione fisico-psichica di chi assiste.
Materiali e metodi: Studio osservazionale rivolto a soggetti con patologia
di Demenza di tipo Alzheimer da almeno 5 anni. Gli operatori di riferimento
per lo studio nelle Rsa sono i Coordinatori infermieristici e gli Educatori
Professionali che coinvolgeranno le varie figure professionali
Lo studio ha avuto inizio il 18/05/2007 (1° outcome 22Giugno 07), il termine
considerato al fine del presente lavoro è fissato al 31/05/2014: All’uopo sono
stati:
– individuati 4 ospiti per struttura per un totale di 44 ospiti (I – II stadio)
– Informati del progetto i parenti e gli operatori con cui l’ospite avrà
contatti
– Somministrati all’inizio del progetto e con scadenza di 20 giorni i seguenti test:
– MMSE (Educatore/Psicologo), CDR (Psicologo),
– Global Deterioration Scale (Psicologo),
– Cornell Scale (Educatore/Psicologo),
– MOAS (Infermiere), ADL (Osa/Oss),
– Scala di Comportamento Alimentare (Osa/Oss).
Risultati: Dopo aver preso atto delle effettive condizioni del paziente, dei suoi
deficit e delle sue capacità ancora illese, è stata formulata una.risposta protesica., capace di sostenere le abilità residue e di supportare quelle compromesse, contenendo al massimo le cure farmacologiche. Anche i vantaggi economici sono da tenere presenti: non sono stati usati medicinali; l’attenuazione
dei disturbi comportamentali ha ridotto il numero degli operatori necessari;
la gratificazione dei dipendenti ha limitato l’assenteismo.Gli Effetti positivi
del metodo Gentle Care sono stati la riduzione dei disturbi comportamentali
del malato, il miglioramento delle sue capacità funzionali e dell’interazione
sociale. Anche lo stress dei familiari è risultato notevolmente contenuto con
la conseguenza che i parenti, coinvolti in un programma attivo e intelligente,
hanno trovano nuovi stimoli nell’assistenza. Nel 37.3% del campione si è
avuto un significativo miglioramento del MMSE; nel 44.6% del campione si è
avuto un significativo miglioramento della Cornell Scale; mentre la risposta
agli altri test non ha avuto variazioni significative
Conclusione: Questa metodica ha quindi un’importante valenza umana ed è
la più vicina alla profondità della persona perché rende significativa anche la
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vita inconscia del paziente con demenza. Essa si è dimostrata molto efficace
da un punto di vista clinico per migliorare il tono dell’umore e per ridurre
i disturbi del comportamento. Questo risultato preliminare ci fa ben sperare
che una terapia che riconosca e dia un senso alle parti inconsce della persona, anche se è affetta da demenza, possa in qualche grado influire sugli aspetti funzionali e cognitivi, perché migliora la condizione psichica del paziente
in senso lato. Ma soprattutto questo nuovo approccio terapeutico è in grado di
restituire ai pazienti la dignità di persone, poiché permette ad essi non solo di
esprimersi con i propri mezzi, ma anche di dare un significato alla loro vita
nonostante la malattia degenerativa, apre nuove possibilità di relazione col
paziente Alzheimer, possibilità fondate sull’affetto e sull’umanità, sentimenti
di cui tutti abbiamo bisogno soprattutto quando dobbiamo affrontare una
malattia, come l’Alzheimer, che porta ad una lenta dissoluzione delle abilità
più profondamente umane di cui siamo dotati.

FATTORI ASSOCIATI A PROGRESSIONE A DEMENZA
IN PAZIENTI ANZIANI AFFETTI DA MILD COGNITIVE
IMPAIRMENT
Brombo G.[1], Bonetti F.[1], Magon S.[1], Volpato S.[1], Zurlo A.[2], Zuliani G.[1]
[1]

Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Ferrara, Italia ~ Ferrara, [2]
U.O. di Geriatria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Anna, Ferrara, Italia
~ Ferrara

Premessa: Il Mild Cognitive Impairment (MCI), condizione comune nella
popolazione anziana, è caratterizzato da disturbi cognitivi in assenza di
demenza o di riduzione della autonomia funzionale. Dati di letteratura sostengono che il tasso di progressione da MCI a demenza sia superiore rispetto
alla popolazione anziana cognitivamente integra.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è stato quello di confrontare due popolazioni di soggetti con MCI (Stabili vs Progrediti a demenza) al fine di
identificare parametri ematochimici, strumentali o neuropsicologici che, valutati precocemente, possano predire un alto rischio di conversione. Abbiamo
inizialmente valutato 139 pazienti anziani (≥65 anni) con diagnosi di MCI
afferiti al Day Service per lo Studio dei Disturbi Cognitivi dell’U.O. di Medicina
Interna Universitaria/U.O. di Geriatria dell’Ospedale S. Anna di Ferrara dal
2006 al 2011. In considerazione dell’elevato tasso di drop-out, il campione finale era costituito da 56 pazienti seguiti per almeno 2 anni, con dati completi
su performance cognitiva (MMSE) e funzionale (BADL e IADL). Di ciascun
paziente abbiamo analizzato parametri anagrafici, socio-demografici, anamnestici, ematochimici, neuropsicologici e neuroradiologici.
Risultati: L’età media dei soggetti era di 74.8±0.7 anni, il sesso maschile
rappresentava il 39.3%, il follow-up medio aveva una durata media pari a
42±15.8 mesi. Il sottotipo di MCI maggiormente rappresentato era l’amnestico multidominio (69.6%), meno frequenti l’amnestico monodominio (17.9
%), il non-amnestico monodominio (8.9%) e il non-amnestico multidominio
(3.6%). Al baseline, i soggetti progrediti da MCI a demenza (28.6%, tempo
medio alla conversione 34.7±13.1 mesi) presentavano punteggi più bassi di
MMSE (p=0.01) e richiamo dilazionato del test di Rey (p=0.02), minore prevalenza di sintomi depressivi alla GDS (p=0.03), concentrazioni più elevate
di colesterolo totale (p=0.02) e colesterolo HDL (p=0.03). Presentavano inoltre una riduzione annua del punteggio di MMSE (p<0.001) e dell’autonomia
funzionale (BADL: p=0.001, IADL: p<0.001) maggiore rispetto ai soggetti
con MCI stabile. Nessuna differenza significativa fra i due gruppi è emersa in
termini di età, scolarità, sottotipo di MCI, comorbidità e reperti TC encefalo.
Mediante regressione logistica multivariata, aggiustata per potenziali fattori
di confondimento, abbiamo confermato l’associazione indipendente fra conversione a demenza e punteggio basale di MMSE (O.R.: 0.71, I.C.95%: 0.520.97), richiamo dilazionato del test di Rey (O.R.: 0.66, I.C.95%: 0.47-0.92) e
presenza di sintomi depressivi (O.R.: 0.12, IC95%: 0.02-0.65).
Conclusione: Il nostro studio suggerisce che in pazienti anziani con MCI,
la probabilità di sviluppare demenza a 2 anni è associata ad una peggiore
performance al MMSE e al test di memoria verbale a lungo termine, oltre
che all’assenza di sintomi depressivi. Sebbene ulteriori studi siano necessari
per confermare e approfondire tale osservazione, l’identificazione di fattori
precocemente associati a sviluppo di demenza nei pazienti con MCI consen-
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tirebbe di selezionare un sottogruppo ad alto rischio meritevole di follow-up
più ravvicinati e di eventuale terapia specifica.

RUOLO PROGNOSTICO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA
IN ANZIANI CON DECADIMENTO COGNITIVO: PRIMI
RISULTATI A LUNGO TERMINE DI UNO STUDIO
LONGITUDINALE CON IL MONITORAGGIO DELLA
PRESSIONE ARTERIOSA NELLE 24 ORE
Bulgaresi M.[1], Mossello E.[1], Pieraccioli M.[1], Nesti N.[1], Caleri V.[2], Tonon
E.[2], Lorenzi C.[1], Baroncini C.[1], Mello A.M.[1], Cavallini M.C.[1], Cantini
C.[2], Ballini E.[1], Rubbieri G.[1], Giulietti C.[1], Di Bari M.[1], Marchionni N.[1],
Biagini C.A.[2], Ungar A.[1]
[1]
S.O.D. Cardiologia e Medicina Geriatrica e Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, A.O.U. Careggi e Università degli Studi di Firenze ~ Firenze, [2]U.O.
Geriatria, Azienda USL 3 ~ Pistoia

Premessa: Gli studi sul ruolo prognostico dei valori di pressione arteriosa
(PA) e del trattamento anti-ipertensivo in corso di demenza e Mild Cognitive
Impairment (MCI) sono scarsi e discordanti. Dati raccolti presso il nostro
Centro suggeriscono che minori valori pressori si associno ad una peggior
prognosi cognitiva a breve termine in questa categoria di pazienti. In letteratura non vi sono altri studi longitudinali relativi alla prognosi di pazienti con
decadimento cognitivo valutati con monitoraggio della pressione arteriosa
nelle 24 ore (ABPM).
Obiettivo: Lo scopo del presente studio è quello di valutare, in soggetti con
demenza o MCI, il ruolo predittivo a lungo termine di valori di PA clinica, parametri dell’ABPM e trattamento con farmaci antiipertensivi sulla variazione
della performance cognitiva e sull’incidenza di eventi avversi quali ricoveri,
istituzionalizzazione, cadute, fratture, eventi vascolari maggiori e decesso.
Nello studio sono stati arruolati ultrasessantacinquenni afferiti presso le
Unità Valutative Alzheimer della Geriatria Universitaria di Firenze e della
U.O. Geriatria di Pistoia, sottoposti ad ABPM alla valutazione basale e con la
disponibilità di un follow-up a distanza ≥ 18 mesi. Alla valutazione iniziale
sono stati registrati Mini Mental State Examination (MMSE) e terapia farmacologica, oltre a PA clinica e monitorata.
Risultati: La popolazione in esame è costituita da 82 soggetti, 63% femmine,
con un età media di 79 anni, per l’80% affetti da demenza, nel 70% dei casi in
terapia antiipertensiva. Il follow-up mediano è stato di 34 mesi. Nel confronto
tra i terzili di PA sistolica media notturna il punteggio del MMSE mostra
un declino significativamente superiore nei soggetti del terzile inferiore
(≤119 mmHg: -7.4±6.1) rispetto a quelli del terzile superiore (>135 mmHg)
(-3.3±3.2, p=0.027). Tale associazione si è osservata solo nel sottogruppo dei
soggetti sottoposti a terapia antiipertensiva (p=0.018) e, solo in questi ultimi,
è risultata significativa anche nel confronto tra terzili di PA sistolica media
diurna (p=0.046). Non si sono osservate associazioni significative tra valori
di PA clinica e prognosi cognitiva a lungo termine. Al contrario, analizzando
l’incidenza di eventi avversi al follow-up, i decessi sono significativamente più
frequenti al crescere dei valori di PA sistolica media notturna (≤119 mmHg:
0; 120-135 mmHg: 9%, >135 mmHg: 30%; p<0.001) e PA sistolica clinica
(<130 mmHg: 3%; 130-150 mmHg: 13%; >150 mmHg: 23%; p= 0.027). Si
è osservato inoltre un maggior numero di decessi nel gruppo di soggetti con
ritmo circadiano invertito o non valutabile (p=0.047). Non si sono osservate
differenze statisticamente significative tra i terzili di parametri pressori clinici
e monitorati riguardo all’incidenza di ricoveri totali, eventi vascolari maggiori, istituzionalizzazioni, cadute e fratture.
Conclusione: In questo follow-up a lungo termine, si è confermata un’associazione tra minori valori di PA sistolica all’ABPM, in particolare notturna, e
progressione del deficit cognitivo in anziani con MCI e demenza, in presenza
di trattamento antiipertensivo. D’altra parte, valori elevati di PA sistolica, sia
clinica che notturna, risultano associati ad una maggior mortalità.
Questi dati supportano, anche nel paziente con decadimento cognitivo,
la raccomandazione fatta propria dalle ultime linee guida ESC di evitare
un’eccessiva riduzione dei valori pressori nell’anziano, ma al tempo stesso
sottolineano come valori troppo elevati si associno ad un eccesso di mortalità
a lungo termine anche in questa popolazione. L’utilizzo del monitoraggio del-
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la PA nelle 24 ore, ed in particolare la misurazione di valori di PA notturna,
sembra essere particolarmente utile per identificare la terapia più efficace a
questo scopo. È necessario incrementare la popolazione studiata per poter
confermare i risultati osservati.
Il presente studio è stato supportato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia.

IPERTENSIONE RESISTENTE IN UN PAZIENTE ANZIANO
Camerota A.[1], Mastroiacovo D.[2], De Ciantis P.[1], D’Onofrio P.P.[1], De Angelis
F.[1], Liberatore E.[1], Ventresca A.[1], Chichiarelli L.P.[3], Di Gaetano R.[3], Passalacqua G.[4], Desideri G.[1]
[1]
Dip. di Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente,
Università di L’Aquila ~ L’Aquila, [2]UO Angiologia, Ospedale Civile Avezzano (AQ)
~ Avezzano (AQ), [3]UO Geriatria, Ospedale Civile Avezzano (AQ) ~ Avezzano (AQ),
[4]
Radiologia Interventistica, Ospedale Civile Avezzano (AQ) ~ Avezzano (AQ)

Premessa: L’ipertensione arteriosa sistemica rappresenta il principale fattore di rischio cardio e cerebrovascolare per la sua elevata prevalenza che
arriva a circa l’80% nei soggetti anziani. Il trattamento efficace di questa
condizione clinica è spesso di difficile ottenimento e sono numerosi i casi in
cui nonostante un attento cambiamento dello stile di vita e un trattamento
polifarmacologico adeguato non si raggiungono valori pressori a target. In
questi pazienti il mancato raggiungimento dell’obiettivo terapeutico determina il persistere di un più elevato rischio relativo. Quando non si riesce a
raggiungere il target pressorio nonostante il trattamento con tre o più farmaci (tra cui il diuretico) si parla di ipertensione resistente. Questa condizione
non è infrequente, soprattutto nei soggetti anziani. Nel corso degli ultimi
anni è stata proposta la denervazione renale come strategia terapeutica per
l’ipertensione resistente. Ad oggi le esperienze con questa procedura nella
popolazione geriatrica sono ancora limitate.
Obiettivo: Si riporta il caso del Sig. DGN di anni 80 giunto, su consiglio del
proprio medico curante, presso l’ambulatorio di ipertensione arteriosa del
nostro P.O. in data 10.12.12 per il persistere di valori pressori elevati (ABPM
182/90 mmHg) nonostante reiterati interventi di carattere farmacologico e
uno stile di vita adeguato. Dall’anamnesi patologica remota emergevano pregressi eventi CV (NSTEMI nel 2000, Ictus cerebri nel 2000, NSTEMI nel 2009),
dislipidemia, ipertensione arteriosa sistemica da circa 30 anni ed iperuricemia. Inoltre il paziente presentava familiarità per morte prematura (padre
deceduto a 50 anni per verosimile morte cardiaca improvvisa). Assumeva
terapia antipertensiva (olmesartan 40 mg, amlodipina 10 mg, clonidina 5mg
TD, furosemide 50 mg, potassio canrenoato 25 mg), antiaggregante piastrinica (ASA 100mg), gastro-protettiva (omeprazolo 20 mg), ipolipemizzante
(rosuvastatina 10 mg, acidi grassi polinsaturi 1000 mg), antiperuricemica
(febuxostat 80 mg).
All’esame clinico si presentava in buone condizioni generali, orientato nel
tempo e nello spazio, collaborante. La cute e le mucose lievemente disidratate; non si evidenziavano deficit neurologici; PA 180/80 mmHg, azione
cardiaca ritmica, fc 60 bpm, rinforzo del II tono, altri organi ed apparati
nella norma. Era in lieve sovrappeso (h 163 cm, Kg 70, BMI 26.3) La valutazione delle funzioni cognitive mediante MMSE mostrava un paziente integro
27.03/30, autonomo nelle attività di base del viver quotidiano (BADL 6/6 funzioni conservate), e nelle attività strumentali (IADL 8/8 funzioni conservate).
Dagli esami di laboratorio in visione, insufficienza renale III stadio Urea 83
mg/dl, Creatinina 1.46 mg/dl, (clearance sec CG 40.62 ml/min) Urato 10.4
mg/dl (in assenza di trattamento); ipotiroidismo sub-clinico TSH 6.59 mcU/
ml (T3-T4 nella norma); ECG ritmo sinusale, fc 62 bpm, segni di sovraccarico
ventricolare sinistro. Sono stati richiesti ulteriori esami quali il dosaggio
delle metanefrine, la cortisoluria e l’esame delle urine; inoltre, ecocolorDoppler dei Vasi Epi-Aortici, ecocardiogramma ed è stata prenotata angio-TC
dell’Aorta addominale. Gli esami ematici eseguiti erano nella norma eccetto
microalbuminuria 100 mg/dl, l’ecodoppler VEA evidenziava ispessimento
medio intimale diffuso e piccola placca iperecogena non emodinamicamente significativa, l’ecocardiogramma mostrava ipertrofia concentrica del
ventricolo sinistro, con normali dimensioni endocavitarie; funzione sistolica
globale conservata (LVEF 60%); sezioni destre nella norma; lieve IT e lieve

IM. L’angio TC mirata allo studio dell’aorta addominale e delle arterie renali
rilevava “a. renale destra pervia ed indenne da stenosi seppur ateromasica
con precoce biforcazione, a. renale sinistra ateromasica con placca calcifica
ostiale determinante stenosi di grado moderato”. Si pone indicazione all’esecuzione di angiografia selettiva delle arterie renali.
Risultati: In data 18.12.12 Il paziente veniva ricoverato presso la nostra UO di
Geriatria per essere sottoposto ad arteriografia delle arterie renali che confermava il quadro dell’Angio TC, ma evidenziava una stenosi dell’arteria renale
sinistra di minor grado. Il paziente pertanto veniva sottoposto a denervazione
mediante elettrocatetere Symplicity con tecnica a quattro punti di ablazione bilaterale delle arterie renali. La degenza post intervento è stata caratterizzata da
una progressiva riduzione dei valori pressori seppur associata a “sensazione di
testa vuota”, regredita prontamente dopo riduzione della terapia antipertensiva.
Alla dimissione veniva raccomandata terapia antipertensiva con olmesartan
40mg, amlodipina 10mg, furosemide 50 mg e veniva consigliato un follow-up a
breve termine. L’holter pressorio eseguito a 30 giorni dalla procedura mostrava
valori pressori medi di 142/64 mmHg e gli esami ematochimici erano nella
norma. Poiché il paziente riferiva astenia, si procedeva ad ulteriore riduzione
della terapia diuretica (furosemide 25 mg). I follow up eseguiti a 3 e 6 mesi
hanno confermato un buon controllo dei valori pressori e pertanto non sono
stati necessari ulteriori aggiustamenti terapeutici. Dopo un anno dalla procedura di simpaticectomia bilaterale delle arterie renali si evidenziava un’ulteriore
riduzione dei valori pressori (ABPM 121/65 mmHg) e si ottimizzava la terapia
antipertensiva sospendendo il diuretico (Olmesartan 40 mg, Amlodipina 10
mg). Attualmente il paziente è in buone condizioni generali, assume con regolarità la terapia prescritta e segue un corretto stile di vita.
Conclusione: Il paziente sottoposto a procedura, nel nostro caso, è stato opportunamente selezionato. Era un soggetto ad elevato rischio cardiovascolare,
in cui i precedenti presidi terapeutici farmacologici, non hanno ottenuto beneficio, pur essendo applicati scrupolosamente assieme ad un corretto introito di
sale ed una moderata attività fisica. Il ricorso ad uno studio più approfondito
dell’ipertensione arteriosa, necessario in questi pazienti, non evidenziava cause
suscettibili di trattamento. Il nostro centro per lo studio dell’Ipertensione
arteriosa è ben collegato al centro di riferimento regionale di denervazione
dell’arterie renali (stesso P.O.). Tutto questo ci ha permesso di selezionare ed indicare anche al nostro ottantenne questa procedura. L’assenza di complicazioni
a breve e medio termine, l’ottimo controllo pressorio ottenuto, il persistere del
beneficio a 12 mesi dal trattamento ci rendono ottimisti sull’uso della metodica.

LA PREVENZIONE DELLE CADUTE NEI PAZIENTI ANZIANI
NELL’AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI PARMA:
MONITORAGGIO DEL FENOMENO E ALFABETIZZAZIONE
SANITARIA DEI PAZIENTI E DEI CAREGIVER
Campaniello G.[1], Dovani A.[1], Fontechiari S.[1], Lauretani F.[1], Nardelli A.[1]
[1]

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ~ Parma

Premessa: L’incremento della proporzione di anziani nella società determina un aumento della frequenza delle cadute accidentali. Circa il 30% delle
persone oltre i 65 anni di età che vivono nella comunità cade almeno 1 volta
all’anno; la frequenza delle cadute è più alta nei pazienti istituzionalizzati.
Anche se meno di una caduta su 10 ha esito di frattura, un quinto degli eventi
caduta richiede attenzione medica. Ci sono evidenze che interventi multifattoriali possono ridurre le cadute negli ospedali.
Obiettivo:
– Identificazione di un gruppo di lavoro multi-professionale;
– Realizzazione di una Scheda Rilevazione Caduta-Incident Reporting per
rilevare il fenomeno;
– Analisi dei determinanti del fenomeno a livello Dipartimentale-Aziendale;
– Redazione di uno strumento agile di comunicazione (“Come fare per…
Prevenzione delle cadute in Ospedale”);
– Redazione di Brochure e Poster rivolti ai pazienti/caregivers per diffondere le misure di prevenzione;
– Realizzazione di interventi informativi/formativi rivolti al personale per
la messa in atto delle misure di prevenzione;
– Diffusione degli strumenti sul sito Intranet dell’ospedale.
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Risultati: La maggior parte dei pazienti caduti è risultata a rischio per fattori
“intrinseci” (età > 65 anni, numero e tipo di farmaci, ecc.). Il fenomeno caduta riguarda nell’83% dei casi 4 Dipartimenti su 11. I dati locali, confrontati
con la letteratura, sono stati utilizzati dal gruppo di lavoro per costruire e
validare strumenti informativi utili sia ai professionisti per attuare strategie
di intervento che per informare/formare i pazienti e i caregivers sulle misure
di prevenzione delle cadute.
Conclusione: Il sistema aziendale di segnalazione del fenomeno cadute
in Ospedale è stato recepito e utilizzato dai Professionisti. La formazione
strutturata con modalità interattiva a piccoli gruppi e con analisi dei casi
reali presentati dai partecipanti ha permesso di coinvolgere attivamente i
professionisti dei Dipartimenti maggiormente coinvolti. Il gradimento dell’iniziativa, giudicato “rilevante e molto utile” ha indotto il Gruppo di Lavoro a
programmare ulteriori momenti formativi per il 2014.
Il progetto, realizzato con risorse interne all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, è stato positivamente riconosciuto dai professionisti (numerose
sono le segnalazioni di caduta senza danno a dimostrazione dell’elevato
impegno dei professionisti nel monitorare il fenomeno). Questa esperienza è
stata presentata a livello regionale e ha contribuito alla definizione di buone
pratiche regionali e aziendali (AGENAS 2012; FIASO, 2013).

ANALISI DELLA APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
NELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE DEMENZE IN UN
DISTRETTO SANITARIO DELLA A.USL DI MODENA
Capelli O.[2], De Vreese L.P.[1], Licitra G.[3], Lorenzini M.[2], Pini M.[2], Riccomi
S.[2], Rovesta L.[1], Solfrini V.[2], Fabbo A.[1]
[1]
A.USL MODENA- Programma Demenze ~ MODENA, [2]A.USL MODENA- Programma Governo Clinico ~ MODENA, [3]A,USL MODENA-CURE PRIMARIE MIRANDOLA
~ MODENA

Premessa: Nella provincia di Modena è in vigore, dal 2002, un Accordo
Aziendale tra Ausl di Modena e Medici di Medicina Generale (MMG) protocollo per la presa in carico delle persone con alterazioni cognitive e
delle loro famiglie da parte dei MMG e dei centri di valutazione dei disturbi
cognitivi, articolato in 2 fasi: 1) Presa in carico da parte del MMG – modulo
A 2) Follow-up della gestione assistenziale (modulo B), da compilare con
dati anagrafici, clinici e terapeutici del paziente al fine di monitorare la
comparsa di complicanze che possano comprometterne la permanenza a
domicilio.
Obiettivo: Verificare la frequenza della prescrizione e degli effetti collaterali di tre classi di psicofarmaci di uso comune nei malati di demenza (gli
anticolinesterasici e Memantina; gli antipsicotici (tradizionali e di nuova
generazione) e gli antidepressivi) e rapportare questi dati ad alcuni indicatori
ritenuti importanti per la qualità della gestione e della vita del malato e della
sua famiglia (gravità di decadimento cognitivo, andamento della malattia,
presenza di sintomi comportamentali e psicologici della demenza (BPSD) e
la tenuta della famiglia nella gestione del malato a casa).
Risultati: Il grading del disturbo cognitivo è stato eseguito mediante una
categorizzazione dei punteggi al MMSE: assente (≥ 27); lieve (26-21), moderato (20-15); moderato-grave (14-10); grave (9-3); molto grave (2-0). I
dati sono stati analizzati con SPSS (versione Windows 21) e valori di p <0,05
sono stati considerati statisticamente significativi.L’età media (±DS) dei 722
pazienti registrati è di 84 (± 6,9) anni (range: 41-101). Vi sono 505 femmine
(69,9%) che evidenziano un’età media di 2,35 anni in più rispetto ai pazienti
di sesso maschile (F(1,720)=15,54; p<0,0001). Solo in 7 casi (1%) mancano
i dati sulla prescrizione degli psicofarmaci. Il 34,5% (n=249) dei pazienti
assume un farmaco anti-demenza, il 28,7% (n=207) è in trattamento con
antipsicotici e il 56,8% (n=406) con antidepressivi, quest’ultimi con prevalenza nelle donne. I tassi di prevalenza degli effetti collaterali sono molto
bassi (anti-demenza: 0,8%; antipsicotici: 1,9%; antidepressivi: 2%) con una
maggiore frequenza nei malati ultra75enni. Da rilevare tuttavia che vi è un
elevatissimo numero di dati mancanti: anti-demenza: 65,5%; antipsicotici:
71,5%; antidepressivi: 43,8%. Rapportato il consumo di questi farmaci alla
gravità del disturbo cognitivo, almeno tre dati sono degni di nota. Anzitutto,
37 pazienti (16,5%) è in trattamento con anticolinesterasici o Memantina
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nonostante una fase di malattia da severa a molto severa come indicizzata
dal MMSE. Secondariamente, più della metà dei pazienti trattati con antipsicotici (54,4%, n=93) si trova nelle fasi più avanzate di malattia. Di fatto, i
punteggi medi (±DS) al MMSE risultano significativamente inferiori nel pazienti trattati rispetto a coloro senza terapia antipsicotica (13,55(±7,25) vs.
17,32(±6,68); F(1,168)=36,91;p<0,0001). Terzo, un profilo opposto emerge
per gli antidepressivi; il 64,8% (n=239) dei pazienti che è in terapia antidepressiva, ottiene un punteggio al MMSE ≥15, senza tuttavia raggiungere una
differenza statisticamente significativa nei suoi valori medi tra i trattati e
non trattati. In 102 pazienti (che rappresenta solo il 16,2% perché mancano i
dati in 91 casi) si segnala la presenza di BPSD, di cui in oltre la metà (55,6%,
n=55) il MMG giudica l’evoluzione della malattia in peggioramento. Confrontando la presenza di BPSD con la psicofarmacoterapia, emerge che oltre
la metà dei pazienti con BPSD (66,7%) è sotto trattamento antidepressivo, un
po’ meno della metà (46,1%) assume antipsicotici e solo il 29,4% dei malati
con BPSD è in terapia anti-demenza. Inoltre, sorprende il dato che il 26,9%
(n=142) in cui non si segnala la presenza di BPSD, assume antipsicotici. Per
contro, l’85,3% (n=174) dei pazienti senza BPSD è in terapia anti-demenza.
Il raffronto tra il consumo delle tre classi di psicofarmaci e l’andamento
della malattia evidenzia che il 51,1% (n=106) dei pazienti sotto antipsicotici
viene considerato in via di peggioramento; una percentuale simile (51,2%,
n=125) in trattamento con farmaci anti-demenza, invece, è giudicato stabile. Percentuali molto basse di pazienti risultano migliorati (ad es., il 5%
nel sottogruppo trattato con antidepressivi). Il MMG giudica la tenuta della
famiglia nella stragrande maggioranza dei casi “buona” (mancano i dati in
59 casi) e nel 34,1% (n=29) dei pazienti con BPSD la tenuta viene giudicata
“ingestibile” o “difficoltosa”. Pur sapendo che la tenuta di una famiglia sia
a genesi multifattoriale, notiamo che l’uso dei farmaci anti-demenza e degli
antidepressivi si associa nel 90,0% e nell’88,7% dei casi, rispettivamente
con una buona sostenibilità della famiglia. Per contro il trattamento con
antipsicotici non giova minimamente la tenuta della famiglia (“ingestibile”
o “difficoltosa”) in oltre il 40% dei casi.
Conclusione: I Moduli B forniscono dati preziosi per quanto riguarda il trattamento farmacologico della demenza. Alcuni dati di questo studio descrittivo
meritano qualche commento. La frequente prescrizione degli antidepressivi
deriva verosimilmente da due fattori. Primo, ed in accordo con la letteratura, vi è una tendenza ad usare più spesso questa classe di psicofarmaci nel
trattamento dei BPSD alla luce dei recenti dati sul rapporto rischio-beneficio
sfavorevole degli antipsicotici, sebbene nel presente campione una percentuale rilevante di malati assuma antipsicotici in assenza di BPSD. Secondo, Trazodone, essendo un SARI, viene classificato come antidepressivo (ATC N06AX)
anche se la sua prescrizione mira a tranquillizzare il malato o a favorirgli il
sonno. Un numero molto elevato di dati mancanti sugli effetti collaterali delle
tre classi di psicofarmaci prese in considerazione, indica purtroppo quanto
poco attenzione riceve nel mondo reale questo aspetto della farmacoterapia,
nonostante il loro uso diffuso nell’anziano con demenza. Infine, e sempre in
accordo con la letteratura, non si evidenzia alcuna differenza sull’andamento
della malattia in pazienti con o senza terapia anticolinesterasica (o Memantina) anche se la prescrizione sembra favorire l’assenza di BPSD e una buona
tenuta della famiglia. Per contro, sia la presenza dei BPSD sia la prescrizione
di antipsicotici si associano ad una prognosi negativa sull’evoluzione della
malattia dementigena e anche la tenuta della famiglia non sembra essere
influenzata positivamente dall’uso di antipsicotici.

EFFETTI DELLA RISINCRONIZZAZIONE NEI PAZIENTI
CON SCOMPENSO CARDIACO SUI LIVELLI CIRCOLANTI
DI MICRORNA I “RESPONDERS” CONTRO I “NONRESPONDERS”
Capoluongo M.C. [1], Pansini A.[1], Cinone F.[1], Ambrosino I.[1], Sardu C.[1],
Paolisso G.[1], Marfella R.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirugiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento, SUN ~ Napoli

Premessa: I MicroRNA (miRNA) svolgono un ruolo importante nella patogenesi delle alterazioni strutturali del cuore scompensato attraverso la loro ca-
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pacità di regolare negativamente i livelli di espressione di geni che regolano
il processo di rimodellamento cardiaco adattativo e disadattivo.
Obiettivo: Noi abbiamo studiato se la reversione del rimodellamento del
ventricolo sinistro dopo terapia con resincronizzazione cardiaca (CRT) è
associata con modifiche di miRNA circolanti in pazienti con scompenso
cardiaco (HF) e dissincronia.
Risultati: È stato condotto uno studio prospettico, non randomizzato selfcontrol in 81 pazienti con scompenso cardiaco eleggibili per CRT. Al basale, per
selezionare il profilo di microRNA nell’insufficienza cardiaca, abbiamo valutato
l’espressione di 84 microRNA (implicati nella patogenesi delle alterazioni strutturali dello scompenso cardiaco) in tre gruppi di pazienti: soggetti sani (gruppo
sano, n=15); pazienti con scompenso cardiaco (HF gruppo, n=81); e pazienti
senza scompenso cardiaco abbinati per età, sesso, e malattia concomitante ai
pazienti con scompenso cardiaco (gruppo di controllo, n=60). Dopo 12 mesi,
è stato valutato il profilo selezionato di microRNA nel plasma dei pazienti con
scompenso cardiaco “responders” (n=55) e “non-nesponders” (n=26) alla
CRT. Nella coorte del test, i pazienti con scompenso erano caratterizzati da
bassa espressione di 48 microRNA (tutti p < 0,04) rispetto ai pazienti sani. Nella
coorte di validazione, i pazienti con scompenso cardiaco erano caratterizzati da
bassa espressione di 24 miRNA (tutti p <0.03) rispetto ai pazienti di controllo.
Dopo 12 mesi, i 55 pazienti (68%) sono stati considerati “responders” e 26
“non-responders” alla CRT (32%). I “responders” hanno mostrato un aumento
dell’espressione di 19 microRNA (tutti p <0.03) rispetto al basale, mentre
nei “non responders” abbiamo osservato un aumento di sei microRNA (tutti
p <0.05) rispetto al basale. Al follow-up, i microRNA erano differentemente
espressi nei “responders” e nei “non-responders”. I “responders” erano caratterizzati da una maggiore espressione dei cinque microRNA (microRNA-26b-5p,
miRNA-145-5p, miRNA-92a-3p, miRNA-30E-5p e miRNA-29a-3p, P <0.01 per
tutti) rispetto ai “non-responders”.
Conclusione: Nei “responders”, la reversione del rimodellamento è associata
con cambiamenti favorevoli nei microRNA, che regolano la fibrosi cardiaca,
l’apoptosi e ipertrofia.

DIFFERENTI VALUTAZIONI DELLA SARCOPENIA E
DENSITÀ MINERALE OSSEA IN UOMINI E DONNE SANI
ULTRASESSANTACINQUENNI
Cappelli S.[1], Giambelluca A.[1], Tafa A.[1], Di Sipio P.[1], Caffarelli C.[1], Gonnelli S.[1], Nuti R.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze, Università di
Siena ~ Siena

Premessa: Negli ultimi anni si è sviluppato un maggiore interesse nello
studio delle relazioni tra la massa magra e la BMD, soprattutto in seguito
al crescente ruolo rivestito dalla sarcopenia come fattore coinvolto nel
meccanismo della fragilità dell’anziano. Le misure diagnostiche attualmente
utilizzate per la determinazione della sarcopenia sono basate sia sulla valutazione dell’appendicular skeletal muscle mass (ASMM) che sull’appendicular
skeletal muscle mass/altezza al quadrato (ASMMI) che sull’Appendicular
skeletal muscle mass/peso corporeo (ASMM/peso).
Obiettivo: Questo studio ha lo scopo di valutare l’associazione tra le diverse
valutazioni della sarcopenia e la densità minerale ossea (BMD) a livello di diversi
siti scheletrici in una popolazione di uomini e donne con età maggiore di 65 anni.
Risultati: In 1199 soggetti sani italiani, di età compresa tra 60 anni o più
(854 donne, età 65,2 ± 6,4 anni e 165 uomini, 65,3 ± 6,1 anni di età) abbiamo misurato la BMD a livello lombare (BMD-LS), femorale (collo femorale:
BMD-FN, femore totale: BMD-FT) a livello del corpo intero (BMD-WB) e a
livello della mano destra (BMD-H) con metodica DXA (Prodigy, GE Lunar,
USA). Utilizzando la stessa metodica inoltre sono stati valutati i parametri
della composizione corporea: la Massa Grassa, la Massa Magra e la percentuale di Massa Grassa. Abbiamo inoltre calcolato l’Appendicular skeletal
muscle mass (ASMM), l’Appendicular skeletal muscle mass index (ASMMI) e
Appendicular skeletal muscle mass/peso corporeo (ASMM/peso). Inoltre tutti
i soggetti sono stati sottoposti a prelievo di sangue venoso a digiuno per la
valutazione dei seguenti parametri: calcemia, fosforemia, fosfatasi alcalina,
isoenzima osseo della fosfatasi alcalina (B-ALP), 25diidrossi-vitamina D

(25OHD), ormone paratiroideo (PTH), frammento carbossi-terminale del
collagene di tipo I (CTX), estradiolo, progesterone, FAI e FEI.
Come atteso la popolazione maschile presentava valori di ASMM e ASMMI più
alti rispetto a quelli della popolazione femminile.
Negli uomini, sia ASMM che ASMMI sono risultati correlati positivamente con
la BMD in tutti i siti scheletrici, mentre nelle donne ASMM e ASMMI non hanno mostrato alcuna correlazione significativa con la BMD. Negli uomini era
presente una correlazione significativa tra ASMM e ASMMI con FAI (r=0.32;
P<0.01 and r=0.29;P<0.01, rispettivamente) e questa rimaneva significativa anche corretta per età. Anche le donne presentavano una correlazione
significativa con il FEI, senza raggiungere però una significatività statistica.
Negli uomini l’analisi di regressione multipla ha mostrato che l’ASMM era
positivamente associato (p <0.01) con BMD-FN, BMD-TH e BMD-H, tuttavia,
si perdeva la significatività di queste associazioni quando veniva inclusa nel
modello anche la massa magra. Nelle donne, sia la massa grassa che la massa
magra sono risultate associate positivamente alla BMD in tutti i siti scheletrici.
Conclusione: In conclusione, tra le diverse misure dell’appendicular skeletal
muscle mass solo l’ASMM era significativamente associato con la BMD negli
uomini anziani, ma non nelle donne anziane.

OSTEOPOROSI NELL’ADULTO CON SINDROME DI DOWN:
UNA CONDIZIONE GERIATRICA
Carfì A.[1], Mascia D.[1], Fiore F.[1], Vetrano D.L.[1], Brandi V.[1], Villani E.R.[1],
Bernabei R.[1], Onder G.[1]
[1]
Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze ed Ortopedia - Università Cattolica del
Sacro Cuore ~ Roma

Premessa: La sindrome di Down (SD) è classificata tra le sindromi progeroidi per essere caratterizzata da invecchiamento precoce di molteplici
sistemi ed organi. Per questa ragione, l’adulto con SD presenta problematiche
sovrapponibili all’anziano. L’osteoporosi è una patologia frequente nella SD
come lo sono molte cause di osteoporosi secondaria nell’anziano. Ad oggi
sono scarsi i dati sulla prevalenza di queste condizioni negli adulti con SD.
Obiettivo: Obiettivo del presente studio è di descrivere la prevalenza dell’osteoporosi ed i fattori ad essa associati, in una popolazione adulta di persone
con SD. A tale fine abbiamo valutato 111 adulti (età media 37.6±11.8 anni,
da 18 a 71 anni, 61.3% donne) con SD afferenti al DH di Geriatria del Centro
di Medicina dell’Invecchiamento del Policlinico “A. Gemelli” di Roma dal febbraio 2012 al giugno 2014. La denistà minerale ossea (BMD) è stata valutata
mediante MOC-DEXA in sede femorale e lombare. La diagnosi di osteoporosi
è stata posta secondo le linee guida OMS. Sono state esplorate le seguenti
condizioni come fattori che potenzialmente avessero un impatto sulla BMD:
1) ipovitaminosi D; 2) iperparatirodidismo; 3) ipotiroidismo; 4) performance
fisica e 5) uso di antiepilettici.
Risultati: Nel campione esaminato, 20 persone (18.0%) presentavano livelli
di BMD normali, 54 (48.6%) diagnosi di osteopenia e 37 (33.3%) diagnosi di
osteoporosi. La prevalenza di osteoporosi era del 41.9% nel sesso maschile e
27.9% nel sesso femminile. La presenza di deficit di vitamina D era estremamente comune (17.4% carenza, 71.6% insufficienza, 11.0% normale) così come la presenza di ipotiroidismo (43.6%) e di bassi livelli di performance fisica
(84% con grip strenght < di 20 Kg nel sesso femminile e < 30 kg nel sesso
maschile; 44% con gait speed < 0.8 m/s). L’11.0% del campione in studio presentava elevati valori di PTH mentre il 13.5% era in terapia con antiepilettici.
Conclusione: Osteoporosi e condizioni associate sono frequenti nella popolazione adulta con SD. Sono possibili margini di terapia in particolare sulla
prevenzione dell’ipovitaminosi D.

ESEMPIO DI BEST PRACTICE IN GERIATRIA: LA LETTERA DI
DIMISSIONE INTEGRATA C/O GERIATRIA OBV ASLTO2- 1
Carlucci R.[1], Mercadante G.[1], Scolari L.[1], Andrei R.[1], Budau M.[1], Cotroneo A.M.[1]
[1]

ASLTO2 ~ TORINOI

Premessa: La dimissione dei pazienti “fragili” assume una funzione fondamentale nell’ambito della “continuità assistenziale” in quanto dovrebbe rappresentare un’attenta valutazione complessiva clinico-assistenziale del ma-
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lato con predisposizione delle operazioni necessarie (gestionali,organizzative
ed informative) per un appropriato e sicuro trasferimento della presa in
carico ad altri operatori
Obiettivo: Creazione, attraverso una pianificazione di progetto, della lettera
di dimissione integrata, le cui finalità sono:
t FWJEFO[JBSFQB[JFOUJEJEJGGJDJMFEJNJTTJPOFFHBSBOUJSFJMQFSDPSTPEJDPOtinuità assistenziale
t BJVUBSFJMQB[JFOUFGSBHJMFFMBTVBGBNJHMJBBUUSBWFSTPMBTFNQMJGJDB[JPOF
del percorso assistenziale
t GBDJMJUBSFMBQSFTBJODBSJDPEFMQB[JFOUFEBQBSUFEFMMFTUSVUUVSFSJDFWFOUJ
t FWJEFO[JBSFMJUFSEJBHOPTUJDPUFSBQFVUJDPBTTJTUFO[JBMFFJQSPCMFNJDMJOJco-assistenziali aperti
t BWFSFVOPTUSVNFOUPVOJGPSNFFEVOJDPEJGBDJMFVTPFDPOUFTUVBMJ[[BCJMF
Risultati: Si è proceduto alla stesura del progetto secondo le seguenti fasi:
t BOBMJTJEFMDPOUFTUPOFMMPSHBOJHSBNNBB[JFOEBMFBUUVBMF MB4$(FSJBtria è inserita a matrice nel Dipartimento Strutturale dell’Area Medica e
nel Dipartimento Funzionale dell’area Salute Anziani.
L’unità operativa gestisce l’attività ospedaliera in regime di ricovero ed
ambulatoriale.
La mission della geriatria si traduce in:
– prendere in carico e prendersi cura delle persone fragili definendo
percorsi assistenziali finalizzati al miglioramento/mantenimento delle
capacità residue;
– perseguire l’integrazione multidisciplinare tra le figure coinvolte nel
percorso clinico-assistenziale della persona anziana;
– riduzione delle giornate di degenza improprie conseguenti a difficoltà di
dimissione. Per il raggiungimento di questo obiettivo fin dall’ingresso si
individua la persona a rischio di dimissione difficile attraverso valutazione con la scala di BRASS;
– prevedere percorsi assistenziali e di cura che garantiscano la migliore
qualità di vita possibile della persona a domicilio;
– garantire percorsi di dimissioni protette e di continuità assistenziale.
DATI 2013:
– posti letto 24 + 4 di emergenza
– ricoveri 660
– degenza media trimmata 16,13
– tasso di occupazione 1.04
– peso medio ricoveri 1,67
t EFGJOJ[JPOFEFMQSPCMFNB"UUSBWFSTPVOBBQQSPGPOEJUBBOBMJTJEFMMFOPSNF
che regolano il fascicolo sanitario dell’utente all’interno dei Servizio
Sanitario Nazionale, si è evidenziata la necessità di integrare le informazioni assistenziali alle notizie cliniche che attualmente sono oggetto della
lettera di dimissione ad ora in uso presso la Geriatria.
Inoltre, l’assenza di una lettera di dimissione integrata aumenta il rischio di
non garantire il passaggio di informazioni necessarie durante il processo di
continuità assistenziale,
Infatti, tramite l’applicazione del metodo PUIG,si evince che:
– PREVALENZA: si organizzano spesso dimissioni precoci, impreparate e
ritardate sulla base delle disponibilità posti letto in Lungodegenza
– URGENZA: è necessario un intervento immediato nato da una esigenza sia
dai professionisti che delle persone fragili
– INTERVENTO: sul problema è possibile intervenire preparando la persona
alla dimissione attivando percorsi integrati per evitare l’interruzione delle
cure tra ospedale e territorio e coinvolgendo e valorizzando il ruolo del
care giver
– GRAVITÀ: le conseguenze negative incidono sullo stato di salute degli
utenti e sull’organizzazione del sistema sanitario.
t JOEJWJEVB[JPOFEFHMJ4UBLFIPMEFSTDPJOWPMUJOFMQSPHFUUP
t FTQMJDJUB[JPOFEFHMJPCJFUUJWJ
t SFWJTJPOFEFMMBMFUUFSBUVSBFEFJDPOUFOVUJOPSNBUJWJJONBUFSJBEJEPDVmentazione sanitaria della Regione Piemonte, della Regione Lombardia
e del Ministero della Salute.
t JOEJWJEVB[JPOFEFMMBBSFFFEFMMFNPEBMJUËEJNJHMJPSBNFOUPFDPTUSV[JPOF
dello strumento.
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In seguito all’individuazione delle aree di criticità della lettera di dimissione
integrata, si provvederà alla elaborazione di azioni correttive e alla costruzione dello strumento necessario.
Fondamentale il coinvolgimento di tutta l’equipe clinico assistenziale e le
modalità progettuali secondo le indicazione della Work Breakdown Structure
(allegati).
Conclusione: L’incremento della popolazione anziana e il conseguente aumento della complessità assistenziale hanno reso fondamentale il momento
della dimissione, anche a fronte della necessità sempre più pressante di ridurre i tempi di degenza. In ospedale viene risolto il momento acuto ma, alla
dimissione, spesso permangono condizioni di fragilità per patologie croniche,
problemi assistenziali o difficoltà sociali. Per questo motivo bisognerebbe
iniziare ad organizzare la dimissione già al momento dell’accettazione.
È necessario garantire il corretto passaggio di informazioni in un processo
di continuità di cure quale diritto della persona che deve essere coinvolta e
accompagnata. La lettera di dimissione rappresenta, a conclusione di un iter
diagnostico, terapeutico ed assistenziale, lo strumento ideale.
Nell’imprescindibile integrazione delle diverse competenze professionali
che partecipano al processo di cura, indispensabile in un percorso che vede
coinvolte l’autonomia e la responsabilità di diversi Professionisti sanitari e
che ha come strumento fondamentale la cartella clinica integrata, la lettera
di dimissione integrata rappresenta uno strumento formativo molto efficace,
in quanto consente uno sviluppo culturale di tutti gli attori interessati, con
conseguente significativo miglioramento di efficienza ed efficacia delle cure
e diventa oggetto di riflessione per i professionisti che rivedono in forma
critica. il loro operato.
BIBLIOGRAFIA
1. Gobbi P. La dimissione protetta: uno strumento di continuità assistenziale. Management Infermieristico. 2008; 2: 19-23
2. Regione Piemonte, Direzione Sanità. Determinazione n. 497 del 23 luglio 2012.
3. Giuliani P, Negrini G, Alberghetti A, Casati M, et all. Manuale della cartella clinica.
2°ed. Milano: Regione Lombardia; 2007
4. Linee guida 17 giugno 1992 la compilazione, la codifica e la gestione della scheda

SINTOMI DEPRESSIVI E ANAMNESI POSITIVA PER
CADUTE IN PAZIENTI CON FRATTURA DI FEMORE
Carnevali L.[1], Bellelli G.[1], Gironi S.[1], Corsi M.[2], Annoni G.[1]
[1]

Università degli studi di Milano Bicocca ~ Milano,
Gerardo ~ Monza

[2]

U.O. Geriatria - AOSP S.

Premessa: Le cadute sono un fattore di rischio noto per la depressione,
ma esistono pochi dati sulla relazione tra depressione e cadute nei pazienti
anziani con frattura di femore.
Obiettivo: Abbiamo condotto uno studio trasversale sui pazienti ricoverati
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per frattura di femore nel reparto di orto-geriatria dell’ospedale San Gerardo
di Monza da ottobre 2011 a ottobre 2013. Sono stati inclusi tutti i pazienti
ricoverati consecutivamente per frattura secondaria a caduta. Sono stati
esclusi dallo studio i pazienti con fratture spontanee o patologiche. La storia
di cadute nei sei mesi precedenti il ricovero è stata valutata intervistando i
pazienti o un famigliare affidabile. La presenza di sintomi depressivi è stata
valutata somministrando la Geriatric Depression Scale (GDS) a 15 domande. Delirium e stato cognitivo sono stati valutati rispettivamente tramite il
Confusion Assessment Method (CAM) e il Mini Mental State Examination
(MMSE). Sono stati esclusi dallo studio i pazienti con CAM indicativa di delirium o con MMSE < 15/30. La mobilità pre-frattura è stata valutata tramite
il New Mobility Score (NMS). La disabilità motoria è stata definita come un
punteggio al New Mobility Score ≤ 5/9.
Risultati: 216 pazienti dei 320 valutati sono stati inclusi nello studio (cause
di esclusione: frattura spontanea o patologica in dieci pazienti, delirium o
MMSE < 15 in 75 pazienti, rifiuto del paziente a rispondere o altri motivi in
21 pazienti). Sintomi depressivi lievi (GDS 5-9) erano presenti nel 31,0% dei
pazienti e sintomi depressivi moderati (GDS > 9) nell’8,8%. I pazienti che
assumevano farmaci antidepressivi erano il 16,6%, e 61 pazienti con sintomi
depressivi lievi/moderati (70,9%) non assumevano terapia antidepressiva.
Cadute nei sei mesi precedenti il ricovero erano riferite dal 28,2% dei pazienti.
Il 54,1% dei pazienti con sintomi depressivi aveva già riportato cadute, rispetto al 34,0% dei pazienti senza sintomi depressivi (p=0,007). Nell’analisi di
regressione lineare multivariata, precedenti cadute erano associate a punteggi GDS più elevati (beta=0,982, p=0,042) anche controllando per età, sesso,
stato funzionale, comorbilità e uso di farmaci antidepressivi.
Conclusione: Benché i sintomi depressivi siano comuni nei pazienti ricoverati per frattura di femore, la maggior parte di questi non riceve un
trattamento antidepressivo. Una storia di cadute è frequente nei pazienti con
frattura di femore ed è indipendentemente associata a sintomi depressivi
lievi/moderati. I nostri dati suggeriscono l’importanza di una valutazione geriatrica comprensiva del tono dell’umore nei pazienti con frattura di femore.

CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI AFFETTI DA DEMENZA
CON SINCOPE DA IPOTENSIONE ORTOSTATICA:
I DATI DELLO STUDIO SYD (SYNCOPE AND DEMENTIA)
Carrieri F.[1], Ceccofiglio A.[2], Bellelli G.[3], Zazzetta S.[3], Noro G.[4], Tava G.[4],
Abete P.[5], Guadagno L.[5], Nicosia F.[6], Bertoni D.[6], Bo M.[7], Tibaldi M.[7],
Riccio D.[8], Orani B.[8], Martone A.M.[9], Landi F.[9], Ungar A.[2], Mussi C.[1]
[1]
Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica, Università di Modena e Reggio
Emilia ~ Modena, [2]Syncope Unit, Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU Careggi
~ Firenze, [3]Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi MilanoBicocca, SCC Geriatria, Ospedale San Gerardo ~ Monza, [4]UO di Geriatria, Ospedale Santa Chiara ~ Trento, [5]Dipartimento di Clinica Medica, Divisione di Geriatria,
Università Federico II ~ Napoli, [6]SSVD Geriatria per acuti ~ Gussago (Brescia), [7]
Reparto Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, AO San Giovanni Battista, Ospedale Molinette ~ Torino, [8]Dipartimento di Geriatria P.O. SS. Trinità ~ Cagliari, [9]
Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Policlinico Agostino Gemelli ~ Roma

Premessa: La sincope è frequentemente causa di caduta nell’anziano. È noto
in letteratura che i pazienti dementi hanno maggior rischio di caduta, e di
conseguenza sono ad ulteriore aumentato rischio di disabilità, già particolarmente elevato a causa della patologia dementigena sottostante. Lo studio SYD
(SYncope and Dementia) si propone di studiare gli anziani affetti da demenza
che presentano sincope o caduta non spiegata, in quanto questa popolazione
è scarsamente descritta in letteratura, ma riveste grande importanza nella
pratica clinica.
Obiettivo: Scopo di questo studio è valutare le caratteristiche dei soggetti
affetti da demenza in cui sia stata identificata l’ipotensione ortostatica come
causa di sincope.
Risultati: Sono stati studiati 302 pazienti anziani (≥65 anni), di età media
83,28±6,28 anni, 58,3% femmine, afferiti consecutivamente in centri UVA
(n = 31), Syncope Unit (n = 54) o reparti per acuti (n= 217), con diagnosi
di demenza ed episodi di perdita di coscienza transitoria (PdCT) e/o caduta
sospetta per PdCT negli ultimi tre mesi. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a

valutazione multidimensionale e a studio della sincope secondo le linee guida
dell’European Society of Cardiology (update 2011). La diagnosi di demenza è
stata ottenuta sulla base delle competenze cliniche dei ricercatori, in accordo
con i criteri del DSM-IV-TR. La sincope è stata definita causa della caduta/
PdCT in 207 pazienti (68,5% della casistica). Dall’analisi sono stati esclusi
i soggetti con S indeterminata e/o per i quali è stata riconosciuta un’altra
causa di perdita di coscienza/caduta; successivamente i soggetti sono stati
suddivisi in due gruppi: Gruppo 1: sincope di altra natura (N=106), Gruppo
2: sincope da ipotensione ortostatica (N=101).
Tra i pazienti con sincope, nel 48,8% la causa definita alla fine dell’iter
diagnostico è l’ipotensione ortostatica; la forma di sincope da ipotensione
ortostatica più rappresentata è quella iatrogena (24,2% di tutte le cause di
sincope). La disautonomia pura è stata rilevata in 6 soggetti, quella secondaria in 27 soggetti, la deplezione di volume è stata dimostrata in 18 soggetti.
Non esistono differenze significative tra i due gruppi per quanto riguarda
età media e sesso, né nella perdita di autosufficienza dopo l’evento. Sebbene
i pazienti con ipotensione ortostatica abbiano un numero tendenzialmente
maggiore delle singole patologie, solo la cardiopatia ischemica è significativamente più alta in questo gruppo (26,7% vs 15,1%, p=0,029); questi
pazienti assumono un numero di farmaci significativamente più elevato
(6,87±2,85 vs 5,79±2,77, p=0,006). In particolare il farmaco significativamente correlato a sincope da ipotensione ortostatica è il nitroderivato (17,8%
vs 8,5%, p=0,037). Se si esamina il sottogruppo di pazienti con ipotensione
ortostatica iatrogena (N=50), diventa significativo l’uso di diuretici (60,0%
vs 38,7%, p=0,010) e la maggiore prevalenza di ipertensione anamnestica
(90% vs 75,5%, p=0,025). Questi risultati sono stati confermati all’analisi
multivariata.
Conclusione: Dai nostri dati si evince che la causa più frequente di sincope
nel paziente anziano con demenza è l’ipotensione ortostatica, in particolare
quella di origine iatrogena. Questi soggetti sono più frequentemente affetti
da cardiopatia ischemico-ipertensiva ed assumono un numero maggiore di
diuretici e di nitroderivati. Se questi risultati sono già presenti in letteratura
per quanto riguarda la popolazione anziana in generale, questi dati non
sono noti nel paziente affetto da demenza, per il quale si deve fare ancora
più attenzione a somministrare certe classi di farmaci, spesso prescritte dagli
specialisti e mai più rivisitate, né verificata la loro reale efficacia/necessità.

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DELLO STRESS DEL
CAREGIVER NEL COORDINAMENTO DEGLI ALZHEIMER
CAFFÈ DELLA LOMBARDIA ORIENTALE
Cassinadri A.[1], Boffelli S.[1], Berruti N.[1], Avanzini S.[2], Li Bassi P.[1], Trabucchi M.[1]
[1]

Fondazione Poliambulanza e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia, [2]Cooperativa “La Cordata”,Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Brescia

Premessa: La nascita degli Alzheimer Caffè (AC) ha risposto ad un bisogno
di sostegno nella quotidianità per i pazienti affetti da demenza ed i loro familiari. Infatti, oltre all’offerta garantita dai centri già organizzati a livello nazionale (Unitá di Valutazione Alzheimer, per la diagnosi e cura) e Regionale
(Centri Diurni, RSA, per l’aspetto socio-assistenziale), è emersa a partire dagli
anni ‘90 la richiesta di spazi per incontri di accompagnamento e sollievo.
Lo studio si pone l’obiettivo di presentare la metodologia di valutazione dei
pazienti e dei loro familiari stabilita nel protocollo del Coordinamento degli
Alzheimer Caffè della Lombardia Orientale, nell’intento di programmare
interventi a favore del paziente e del caregiver.
Obiettivo: Il Coordinamento degli Alzheimer Caffè della Lombardia Orientale raggruppa le esperienze multidisciplinari di geriatri, psicologi ed educatori
che si occupano a diverso titolo dell’organizzazione e consulenza presso 10
Alzheimer Caffè. Dopo un’attenta revisione della letteratura, confrontata con
le esperienze di ogni diverso gruppo, è stato stilato un manuale di orientamento e guida alla valutazione ed al trattamento. Con l’intento di creare un
manuale di “best practice”, il coordinamento ha discusso ed approvato una
metodologia comune di valutazione del malato e del familiare, a partire dal
primo accesso all’Alzheimer Caffè, che comprende: stato cognitivo (MMSE) e
funzionale (IADL, BADL), depressione dell’umore (GDS), disturbi comporta-
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mentali e stress del caregiver (UCLA NPI). Sono inoltre raccolti dati relativi
al caregiver (età, stato civile, UCLA NPI stress, CBI). Oltre alla valutazione,
nel Caffè Alzheimer sono previsti interventi, di gruppo o individuali, nei
confronti del paziente e del familiare, con l’obiettivo di favorire il benessere
del malato, riducendo i disturbi comportamentali, e di conseguenza ridurre
lo stress del caregiver.
Risultati: In 4 AC la valutazione dei primi pazienti e familiari è iniziata
a novembre 2013, seguita dal piano di intervento specifico per paziente e
caregiver, del quale sono disponibili dati parziali del follow up a sei mesi.
Sono stati valutati 28 gruppi familiari: i pazienti affetti da demenza sono
prevalentemente femmine (53.6%), di età elevata (80.9+5.5 anni) e con una
media di malattia di 5.1+2.9 anni. I malati si caratterizzano per decadimento cognitivo e disabilità moderati (MMSE 15.0+8.7, IADL 6.1+3.0 funzioni
perse, BADL 2.5+1.9 funzioni perse) e disturbi comportamentali di grado
lieve-moderato (UCLA NPI: 24.5+13.7; GDS 4.2+3.0).
I familiari sono prevalentemente di primo grado (coniuge 53%, figli 38%), di
mezza età (67.6+13.2 anni; il 58% ha un’età superiore ai 60 anni). Riferiscono una condizione di stress (UCLA NPI stress 13.8+8.4) e burden della cura
(CBI: 35.5+13.7) di grado moderato.
Il caregiver burden e lo stress correlano con la gravità dei disturbi comportamentali del malato, ma non con il grado di dipendenza funzionale.
In base a questi dati è stato definito un protocollo di intervento a favore del
familiare (counseling, metodi di stress-solving) e del paziente (training cognitivo, interventi socio-educativi), che si integra con gli incontri settimanali
dell’Alzheimer Caffè: al controllo a sei mesi non si sono modificate, su 13 dei
28 pazienti esaminati al follow up, le condizioni cognitivo-funzionali (MMSE
13.8+9.9; BADL 3.1+2.4) e comportamentali (UCLA NPI 24.7+11.4) eccetto
i sintomi depressivi (GDS 2.6+2.2); nei caregiver, invece, si riduce lo stress
(UCLA NPI stress 11.6+5.9; CBI 32.0+16.2).
Conclusione: I pazienti che afferiscono ad un AC sono caratterizzati da
moderata compromissione cognitivo-funzionale-comportamentale. La richiesta dei caregiver, che dimostrano un moderato stress e burden of care,
è di prendere in cura il malato quanto il familiare stesso. Il protocollo di
intervento a favore del paziente e della famiglia sembra dimostrare, al follow
up, un risultato positivo su alcuni sintomi psico-comportamentali del malato
e sullo stress del caregiver.

CORRELAZIONE TRA ARTERIAL STIFFNESS E VITAMINA D
NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER
Castagna A.[1], Attisani G.[2], Lacava R.[1], Cotroneo A.M.[3], Ruberto C.[4], Russo
P.[5], Fabbo A.[6], Gareri P.[1]
[1]

ASP di Catanzaro ~ Catanzaro, [2]AUSL di Rimini ~ Novafeltria, [3]ASL 2, Torino
~ Torino, [4]Geriatra ~ Catanzaro, [5]Università “La Sapienza” ~ Roma, [6]AUSL di
Modena ~ Modena

Premessa: La Pulse Pressure, misura indiretta della Stiffness Arteriosa, è
semplicemente la differenza tra pressione arteriosa sistolica e diastolica,
dipende dalla gittata cardiaca, dalla rigidità delle grandi arterie e dall’onda
riflessa. Recenti studi suggeriscono che la vitamina D, ormone il cui recettore
è presente in numerose cellule e tessuti, sia, in caso di ipovitaminosi, associato ad un aumento di malattie cardiovascolari.
Obiettivo: Abbiamo indagato la relazione tra 25-OH vitamina D sierica (25
(OH) D) e pulse pressure (PP) in una popolazione di pazienti anziani affetti
da Malattia di Alzheimer.
Risultati: Abbiamo arruolato 122 pazienti consecutivi (F 77%, età 78,8+ 5,21
anni) afferenti ai nostri ambulatori con diagnosi di Malattia di Alzheimer. Il
100% della popolazione era in ipovitaminosi D; 96 pazienti (78,7%) avevano
livelli sierici di 25(OH)D inferiori a 20 ng/ml; 26 pazienti (21,3%) tra 20 e 30
ng/ml. Nel nostro studio la PP è stata inversamente correlata con la 25 (OH)
D (Figure 1, r= - 0,553, P=0,000). Dopo correzione per età, sesso, pressione
sistolica, pressione arteriosa media, malattie cardiovascolari e terapia antiipertensiva, rimaneva una correlazione inversa, statisticamente significativa
tra PP e 25 (OH) D ( = -0,524; p=0,000).
Conclusione: I nostri dati evidenziano una correlazione inversa tra PP e
25 (OH) D, suggerendo l’ipotesi che la 25 (OH) D, possa essere coinvolta
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Figura 1. Pulse Pressure and 25 OH-Vitamin D.

nel rimodellamento vascolare. Il nostro risultato va confermato con studi
prospettici, ma evidenzia un possibile ruolo dell’“Ormone D” sul rimodellamento vascolare.

STUDIO PROSPETTICO PER LA VALUTAZIONE DEI
FATTORI DI RISCHIO E GLI EFFETTI DELLE CADUTE
NELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) PER
ANZIANI FALL RISK ASSESSMENT (AGED) INSTITUTION
(ALIZED) LONGITUDINAL STUDY - FRAILS
Castaldo A.[1], Bergamaschini L.[2]
[1]

Provincia Religiosa di S. Marziano di Don Orione ~ Milano, [2]Dipartimento di
Scienze biomediche e cliniche L. Sacco Università Statale di Milano; ASP Pio Albergo
Trivulzio ~ Milano

Premessa: Le cadute sono molto comuni nelle persone anziane che vivono
nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e, talvolta, possono avere esiti
sfavorevoli, cioè lesioni gravi come concussione e frattura di femore. Con
l’età aumenta costantemente il rischio di caduta, e il rischio di mortalità
a 12 mesi, in seguito all’ospedalizzazione per una caduta, è circa il 50%
(Rubenstein, 2006).
Gli anziani che vivono nelle RSA sono generalmente a maggior rischio di
lesioni conseguenti a una caduta, a causa di un più alto grado di fragilità.
Alcuni fattori risultano più associati a cadute traumatiche (British Columbia
Injury Research and Prevention Unit, 2010; Berry et al 2011, Registered
Nursing Association of Ontario, 2011): genere femminile verosimilmente
legato ad una maggiore incidenza di osteoporosi, instabilità posturale, deficit
dell’equilibrio e dell’andatura; malattie croniche (anemia, malattie reumatiche, sintomi di un ictus), deficit cognitivo, basso indice di massa corporea,
politerapia e uso di farmaci psicotropi, pavimenti molto rigidi, trasferimenti
in ambienti nuovi.
Le linee guida in tema di prevenzione delle cadute negli anziani, sulla base
delle evidenze scientifiche attualmente disponibili, tra cui numerosi trial
clinici, raccomandano la valutazione dei fattori di rischio, considerandola
un elemento chiave per prevenire ulteriori cadute e, soprattutto, traumi
secondari alle cadute (RNAO, 2011; Anderson et al, Cochrane Systematic
Review 2012).
Al momento in Italia pochi studi hanno valutato i fattori di rischio di caduta
negli anziani che vivono nelle RSA e gli interventi più efficaci per prevenire
le cadute traumatiche.
Obiettivo: Al fine di conoscere i fattori di rischio associati alle cadute, l’incidenza di cadute e di cadute traumatiche nelle persone assistite nelle RSA è
stato condotto uno studio osservazionale prospettico con 12 mesi di follow
up (ottobre 2013 - settembre 2014) in due RSA. Per ogni residente sono
state rilevate le caratteristiche demografiche (età, sesso) e cliniche: attività
funzionale, stato cognitivo, indice di massa corporea; numero e tipologia di
farmaci, uso della contenzione fisica, rischio di caduta, numero e caratteristiche delle cadute, incluse le conseguenze. Per l’obiettivo del presente studio
si intende per caduta un cambiamento nella posizione non intenzionale che
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costringe una persona ad accasciarsi a terra sul pavimento o a un livello più
basso (World Health Organization, 2007).
Risultati: Lo studio è stato effettuato in due RSA milanesi, con un totale di
409 residenti di cui 331 in nuclei ordinari RSA, e 78 in unità specializzate
(nuclei Alzheimer). I residenti coinvolti nello studio sono prevalentemente
donne (82%) con un’età media di 83 anni (DS 9.4). La maggior parte degli
ospiti ha una dipendenza totale (43,8%) o grave (32,5%) nelle attività di vita
quotidiana; la mediana dell’Indice di Barthel è pari a 26 (range 0-100). Circa
due terzi dei residenti presenta un deficit cognitivo, rilevato attraverso il Mini
Mental State Examination (MMSE), da lieve (16,2%), moderato (29,5%) a
grave (14,4%); la mediana dell’MMSE è pari a 18 (0-30).
In 117 residenti è stato rilevato un rischio di malnutrizione medio (11,5%)
o alto (17,1%), utilizzando il questionario Malnutrion Universal Screening
Tool. Tuttavia solo 67 ospiti risultavano sottopeso, in base al punteggio del
Body Mass Index.
In una delle due RSA il rischio di caduta, rilevato attraverso la scala di Conley
(valori ≥2 sono indicativi di rischio), era presente nell’83% (185/223) degli
ospiti; il valore medio della Scala Conley era 4.8 (DS 2.8; range 0-10). Nella
seconda RSA, in base ai punteggi della Scala di Tinetti, 109/186 ospiti erano
considerati a rischio di caduta, tra cui il 31,2% basso e il 25,8% alto. Ottanta
ospiti non erano considerati a rischio, in quanto non deambulanti (punteggio <1). Circa il 40% degli ospiti erano contenuti con uno o più mezzi di contenzione, soprattutto in carrozzina (cintura addominale, pettorina, tavolo) e
al 70% di essi erano applicate le spondine bilaterali a letto.
La metà del campione è affetto da 1-6 patologie con un livello di gravità
≥3 (da moderata a molto grave); solo 4 persone non presentavano alcuna
patologia.
I residenti assumevano mediamente 8,5 principi attivi al giorno (DS 3.4;
mediana 8, range 0-19), di cui una media di 4.8 farmaci a rischio (DS 2.2;
mediana 5, range 0-14) che includevano farmaci cardiovascolari (C), farmaci agenti sul metabolismo/tratto alimentare [lassativi (A6), antidiabetici
(A10)] e farmaci agenti sul sistema nervoso, in particolare psicolettici (N05)
e psicoanalettici (N06).
Nei primi sei mesi di rilevazione (ottobre 2013-marzo 2014) sono caduti
78/409 ospiti, di cui 30 hanno avuto una lesione lieve o moderata. I residenti
hanno avuto una media di 1,32 cadute (range 1-9). È stata osservata una
percentuale maggiore di cadute tra le donne (70,5%, p <0.005) e le persone
con deambulazione incerta (65,4%, p<0.001). I residenti che assumono più
farmaci psicotropi sembrano essere a maggior rischio di caduta (OR 1.23,
95% CI 0.98-1.53).
Sebbene i due terzi degli ospiti caduti avessero più di 80 anni, non è stata
rilevata una differenza significativa rispetto a quelli con un’età inferiore.
Inoltre, tra coloro che sono caduti, rispetto a quelli che non sono caduti, non
sono state trovate differenze significative riguardo lo stato cognitivo, lo stato
nutrizionale e il numero complessivo di farmaci assunti.
Conclusione: La prevalenza di cadute è abbastanza in linea con quanto
riportato in letteratura. I risultati confermano che gli anziani con deambulazione incerta sono più propensi a cadere e i farmaci psicotropi sembrano
essere un fattore di rischio di caduta.
La valutazione del rischio di caduta dovrebbe essere il primo passo per prevedere le cadute ricorrenti e prevenire le cadute traumatiche, consapevoli del
fatto che andrebbe accettato un certo grado di rischio, poiché non è possibile
azzerare le cadute totalmente. Inoltre, come già suggerito da altri studi, interventi multifattoriali, soprattutto se mirati specificamente ai principali fattori
di rischio rilevati nelle persone anziane, possono risaltare efficaci nel ridurre
le cadute traumatiche.
I risultati preliminari di questo studio consentono di indirizzare un programma di interventi per la prevenzione di cadute traumatiche, che includa
in particolare la revisione/riduzione dei psicofarmaci e il miglioramento/
mantenimento della mobilità. Tuttavia ulteriori analisi saranno effettuate nei
prossimi follow up e al termine dello studio, attraverso le quali sarà possibile
sviluppare ipotesi da testare e valutare in studi successivi.

ANALISI DELLA PERFORMANCE RESPIRATORIA DEL
PAZIENTE ANZIANO SARCOPENICO
Castriotta V.[1], Romano A.D.[1], Bellanti F.[1], Di Stasio E.[1], Gargano A.[1],
Guglielmi G.[2], Capurso C.[1], Vendemiale G.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina Interna e Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia, [2]Dipartimento di Scienze Radiologiche, IRCCS
Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG) ~ San Giovanni Rotondo

Premessa: Numerosi studi dimostrano che la sarcopenia si associa a riduzione delle performance fisiche con associato declino funzionale, a sua volta
responsabile di un aumentato rischio di comorbidità e mortalità (1). Vari
studi hanno stabilito che tale condizione si associa ad un aumentato rischio
in ambito cardiovascolare, ad una ridotta funzionalità polmonare, al decadimento cognitivo, alla riduzione delle performance fisiche (2,3).
Obiettivo: Valutare la correlazione tra funzionalità polmonare e forza muscolare, mediante spirometria e 6-minute walking test, in pazienti anziani
sarcopenici e non sarcopenici.
Materiali e metodi: Sono stati arruolati pazienti di età > di 65 anni,
deambulanti autonomamente, non fumatori; sono stati esclusi i pazienti
neoplastici, in ossigenoterapia, con patologie osteoarticolari, cardiovascolari
e respiratorie in fase acuta. Ciascun paziente è stato sottoposto dopo consenso informato ad accurata anamnesi, esame fisico, esami ematochimici, ad
esame dexa mediante apparecchio Lunar i-Dexa. È stato inoltre eseguito il 6
minuts walking test (6-mWT) e l’esame spirometrico.
Risultati: sono stati analizzati 27 pz (17F/10M) di età media pari a 75,4
(F:75;M:76,1). Dall’esame DEXA, 11 sono risultati essere sarcopenici (RSMI<
5,67 nelle F; RSMI< 7,25 nei M), mentre 16 sono risultati essere non sarcopenici. I due gruppi avevano rispettivamente BMI di 25,6 e 30,7, (p < 0,05) massa
grassa 23,5Kg e 33,8Kg (p < 0,05), massa magra 37Kg e 43,3Kg (p < 0,05). Al
6-mWT hanno percorso rispettivamente 162,3m e 253,3m (p < 0,01) con una
percentuale sul predetto del 42,2% per i sarcopenici e del 63,6% per i non sarcopenici (p < 0,01); ad entrambi i gruppi sono state somministrate a fine test
le scale di Borg per dispnea (4,5 vs 4,6 ; p n.s.) e fatica muscolare (7,3 vs 5,4; p
< 0,05). I parametri spirometrici del gruppo sarcopenia e del gruppo controllo
sono stati, rispettivamente, i seguenti: FEV 1 = 1,56 vs 1,56 (p = n.s.); VC di 2,1
vs 1,9 (p = n.s.); indice di Tiffenau di 76,9 vs 78,9 (p = n.s.); PEF di 4,2 vs 4 (p
= n.s.). Inoltre sono stati correlati i risultati dell’esame spirometrico con quelli
del 6-mWT. In entrambi i gruppi di pazienti il PEF correla negativamente con la
scala di Borg per la dispnea; all’aumentare della dispnea percepita corrispondono PEF più bassi: r -0,49, p >0,05. Nel sarcopenico il PEF correla positivamente
con i metri percorsi al 6-mWT: r 0,64, p < 0,03, mentre correla negativamente
con la scala di Borg per la fatica muscolare: r – 0,7, p < 0,01.
Discussione: Non si sono riscontrate differenze statisticamente significative
alla spirometria nei pazienti sarcopenici e non sarcopenici, mentre al 6-mWT
i pazienti sarcopenici hanno fatto un percorso inferiore rispetto ai controlli
e anche la percentuale di metri percorsi sul predetto è stata significativamente inferiore in questi pazienti rispetto ai non sarcopenici. Inoltre si è
visto che nel sarcopenico, chi ha migliore PEF (parametro dipendente dalla
forza muscolare della gabbia toracica) ha effettuato un migliore percorso al
6-mWT. Inoltre il sarcopenico con un PEF peggiore percepisce più fatica muscolare alla fine del 6-mWT, ma non più dispnea rispetto al non sarcopenico.
All’aumentare della dispnea infatti corrispondono PEF più bassi solo nel non
sarcopenico.
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EFFETTI DEL CALCIFEDIOLO SULL’ASSETTO LIPIDICO
IN DONNE IN POSTMENOPAUSA TRATTATE CON
ATORVASTATINA
Catalano A.[1], Morabito N.[1], Bellone F.[1], Faraci B.[1], Papalia M.[1], Morini
E.[1], Basile G.[1], Lasco A.[1]
[1]

UOSD di Geriatria - Policlinico Universitario ~ Messina

Premessa: Evidenze epidemiologiche suggeriscono che la vitamina D, al
di là del suo ben noto ruolo nel metabolismo minerale ed osseo, potrebbe
svolgere un ruolo favorevole in ambito di patologia cardiovascolare. È stata
precedentemente osservata una correlazione inversa tra i livelli sierici di
vitamina D (25(OH)D) ed alcuni biomarcatori di rischio cardiovascolare; in
particolare bassi livelli di 25(OH)D sono stati associati sia ad uno sfavorevole profilo dei lipidi plasmatici che ad una scarsa risposta alla terapia con
atorvastatina.
Obiettivo: Scopo di questo studio è stato quello di esplorare gli effetti della
supplementazione di 25-OH colecalciferolo (calcifediolo) sul profilo lipidico
in un periodo di 24 settimane.
A tal fine, sono state arruolate 30 donne, reclutate tra le pazienti osteopeniche a basso rischio di frattura e con livelli di 25(OH)D <30ng/ml, afferenti
al centro per la prevenzione e cura dell’osteoporosi del nostro Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale. Le donne incluse dovevano già essere in
trattamento stabilizzato con atorvastatina, in precedenza prescritto secondo
indicazione. Le donne reclutate (età media 58.26 ± 7.48 anni) hanno ricevuto terapia orale con calcifediolo (125 mcg) una volta a settimana.
Risultati: Al basale, è stata notata una correlazione negativa tra i livelli di
25(OH)D e quelli di colesterolo totale (r = -0.46, p = 0.009) e LDL-C (r =
-0.5, p = 0.003). Rispetto al basale, dopo 24 settimane, si è constatato un
significativo aumento del livello plasmatico di 25(OH)D (p < 0.0001) ed un
miglioramento del profilo lipidico: si è registrata una significativa riduzione
dei livelli di LDL-C (p = 0.01) ed un aumento dei livelli di HDL-C (p = 0.02).
Le variazioni percentuali di 25(OH)D sono risultate significativamente correlate con le modificazioni dei livelli di LDL-C (r = -0.41, p = 0.02).
Conclusione: Questo studio dimostra per la prima volta come la somministrazione di calcifediolo in donne in postmenopausa con bassi livelli di
25(OH)D possa contribuire al miglioramento dell’assetto lipidico quando
aggiunta ad un trattamento con atorvastatina. I nostri risultati preliminari
potrebbero avere rilevanti implicazioni cliniche nel management delle
dislipidemie.

RISULTATI PRELIMINARI DELLO STUDIO SYNCOPE &
DEMENTIA (SYD REGISTRY)
Ceccofiglio A.[1], Mussi C.[2], Ghidoni G.[2], Noro G.[3], Tava G.[3], Abete P.[4],
Guadagno L.[4], Nicosia F.[5], Bertoni D.[5], Bo M.[6], Tibaldi M.[6], Bellelli G.[7],
Zazzetta S.[7], Riccio D.[8], Orani B.[8], Landi F.[9], Martone A.M.[9], Ungar A.[1]
[1]
Syncope Unit, Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU Careggi. ~ Firenze, [2]
Dipartimento di Geriatria e Gerontologia, Nuovo Ospedale Civile S.Agostino-Estense
Baggiovara ~ Modena, [3]UO di Geriatria, Ospedale Santa Chiara ~ Trento, [4]
Dipartimento di Clinica Medica, Divisione di Geriatria, Università Federico II ~
Napoli, [5]SSVD Geriatria per acuti, Gussago ~ Brescia, [6]Reparto Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, AO San Giovanni Battista, Ospedale Molinette ~ Torino,
[7]
Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi Milano-Bicocca, SCC
Geriatria, Ospedale San Gerardo ~ Monza, [8]Dipartimento di Geriatria P.O. SS. Trinità ~ Cagliari, [9]Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Agostino Gemelli ~ Roma

Premessa: Le sincopi e le cadute rappresentano la causa più frequente di
ospedalizzazione dei pazienti anziani affetti da demenza. Queste tuttavia non
vengono adeguatamente indagate, sia per una difficoltà oggettiva nel portare
a termine i percorsi diagnostici previsti dalle linee guida che per fenomeni di
“ageismo”. In Letteratura non esistono dati specifici sulle cause della perdita
di coscienza transitoria (PdCT) nel paziente con demenza.
Obiettivo: SYncope & Dementia (SYD) è uno studio osservazionale multicentrico, condotto dal GIS, che ha lo scopo di valutare le cause di sincope
in pazienti con diagnosi di demenza, attraverso un protocollo semplice ed
iniziale secondo le linee guida della sincope.
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Materiali e metodi: Sono stati inclusi nello studio pazienti anziani (≥65 anni), afferiti consecutivamente in centri UVA, Syncope Unit o reparti per acuti,
con diagnosi di demenza ed episodi di PdCT e/o caduta sospetta per PdCT
negli ultimi tre mesi. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione
iniziale comprendente l’anamnesi, l’esame obiettivo, le prove di ipotensione
ortostatica (quando attuabili), l’ECG ed il massaggio dei seni carotidei (MSC)
in clinostatismo (se non controindicato). Alcuni pazienti selezionati sono
stati sottoposti ad una valutazione di secondo livello comprendente tilt test e
MSC in ortostatismo.
Risultati: Da febbraio 2012 sono stati arruolati 302 pazienti (M/F:126/176)
con un’età media di 83±6 anni (range 65-100) afferiti consecutivamente
in reparti per acuti (n=217), Syncope Unit (n=54) e centri UVA (n=31). Il
52.6% dei pazienti aveva presentato una PdCT negli ultimi 3 mesi, il 44.4%
cadute sospette per PdCT e il 2.9% entrambi gli episodi. Il 46.4% degli episodi
è stato complicato da traumi di cui il 13.9% maggiori. Il 53.6% dei pazienti
era affetto da demenza vascolare, il 23.5% da malattia di Alzheimer e il
12.6% da forme miste (AD+VD); il restante 10.3% dei pazienti era affetto da
Parkinson-demenza, demenza a Corpi di Lewy, demenza fronto-temporale e
idrocefalo normoteso. La popolazione in esame presentava inoltre un’alta
comorbidità (CIRS comorbidità 3,6±2) e il 97.7% assumeva una polifarmacoterapia (in media 6±3 farmaci, range 0-14).
Alla valutazione iniziale 83 pazienti (27.5%) presentavano un ECG patologico. Le prove di ipotensione ortostatica sono state eseguite in 236 pazienti
(78.1%), il MSC in 112 (37.1%) ed il tilt test in 56 (18.5%).
Al termine della valutazione, una diagnosi di sincope è stata posta in 207
pazienti (68.5%). In 51 pazienti (16.9%) l’episodio è stato attribuito ad una
sincope neuroriflessa, prevalentemente vasovagale e situazionale; in 101
(33.4%) a sincope ortostatica soprattutto su base jatrogena; in 28 (9.3%) a
sincope cardiaca più frequentemente su bradiaritmia e in 27 (8.9%) a sincope
indeterminata. Solo 11 pazienti (3.6%) sono stati sottoposti all’impianto di
pacemaker. In 64 pazienti (21.2%) la caduta è rimasta non spiegata. In 18
pazienti (6.0%) l’episodio è stato attribuito ad un evento cerebrovascolare. In
6 pazienti (2.0%) è stata posta una diagnosi alternativa di epilessia. Diagnosi
meno frequenti sono state: disturbi metabolici, crisi psicogene e drop attack.
Conclusione: I dati preliminari dello studio SYD indicano la possibilità di
indagare le cadute non spiegate e le sincopi anche in una popolazione molto
peculiare e difficile da studiare. Peraltro questa popolazione appare molto peculiare con una elevata incidenza di ipotensione ortostatica e di misdiagnosi
iniziale sulla causa di PdCT. Il proseguimento dell’arruolamento, tuttora in
corso, porterà ad una migliore definizione dei risultati.

ACCORCIAMENTO DEI TELOMERI E SARCOPENIA
NELL’ANZIANO: RISULTATI DI UNO STUDIO ESPLORATIVO
Celi M. [1], Lorenzi M.[1], Serafini E.[1], Antocicco M.[1], D’Angelo E.[1], Collamati A.[1], Mastropaolo S.[1], Piermattei S.[1], Settanni S.[1], Landi F.[1], Bernabei
R.[1], Onder G.[1], Marzetti E.[1]
[1]

Università Cattolica del Sacro Cuore Roma ~ Roma

Premessa: L’accorciamento dei telomeri dei leucociti mononucleati da
sangue periferico (LMSP) è stato associato con l’età biologica e numerose
malattie cronico-degenerative. Per contro, non vi sono studi che abbiano
esplorato il rapporto tra lunghezza telomerica di LMSP e sarcopenia, condizione quest’ultima altamente prevalente in età geriatrica.
Obiettivo: Lo scopo del presente studio è stato pertanto quello di determinare
se i telomeri di LMSP ottenuti da soggetti anziani sarcopenici fossero più corti
rispetto a coetanei non sarcopenici. Abbiamo inoltre valutato se la lunghezza
dei telomeri di LMSP fosse associata con la fragilità, uno dei principali correlati clinici della sarcopenia.Le analisi sono state condotte in 142 persone
di età ≥ 65 anni ricoverate presso il Day Hospital di Geriatria del Policlinico
Universitario “Agostino Gemelli” di Roma. La presenza di sarcopenia è stata
stabilita secondo i criteri dello European Working Group on Sarcopenia in
Older People (EWGSOP). La quantificazione della massa muscolare è stata
ottenuta mediante bioimpedenziometria. Lo stato di fragilità è stato determinato sia in base ai criteri di Fried (fragilità fisica, FF) che mediante una
versione modificata dell’indice di fragilità (IF) di Rockwood. La lunghezza
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dei telomeri di LMSP è stata misurata mediante PCR quantitativa real-time
secondo la metodica Telomere/Single Copy Gene ratio (T/S).
Risultati: Nel campione oggetto dello studio (età media 75,0 ± 6,5 anni,
59,2% donne), la diagnosi di sarcopenia è stata posta in 23 soggetti (19,3%).
Il fenotipo FF è stato rilevato in 74 partecipanti (52,1%). Il punteggio medio
IF rilevato è stato pari a 0,46 ± 0,17. La lunghezza dei telomeri di LMSP è
risultata minore nei soggetti sarcopenici (T/S = 0,21, 95% CI: 0,18-0,24)
rispetto ai non-sarcopenici (T/S = 0.26, 95%: CI: 0,24-0,28, p = 0,01), indipendentemente da età, sesso, abitudine al fumo o comorbidità. Nessuna associazione significativa è stata osservata tra lunghezza dei telomeri e fragilità.
Conclusione: La lunghezza dei telomeri di LMSP, espressa come T/S, è minore in anziani sarcopenici rispetto a coetanei con massa e forza muscolari
conservate. Tale rilievo indica l’esistenza di una correlazione tra marcatori
biologici e clinici di invecchiamento. La misurazione dei telomeri di LMSP
non è invece associata allo stato di fragilità. Questo dato sottolinea la complessità della fragilità dell’anziano, la cui natura sindromica risulta difficilmente caratterizzabile sul piano biologico.

UNO STRANO CASO DI IPER-POTASSIEMIA
Cella A.[1], Zigoura E.[1], Palummeri E.[1]
[1]

E.O. Ospedali Galliera ~ Genova

Premessa: Il riscontro di severa iperpotassiemia rappresenta sempre un
elemento di allarme per le potenziali implicazioni cliniche, ma non vanno
dimenticate nel processo diagnostico differenziale le condizioni di pseudoiperpotassiemia, come quella descritta nel presente caso clinico, che non
richiedono specifico trattamento perchè anomalie di laboratorio.
Il sig. P.F., paziente di sesso maschile, 73 anni viene trasferito in post-acuzie
riabilitativa (III livello dell’ospedale per intensità di cura), dopo intervento
di spleno-pancreasectomia corpo-coda per neoplasia del corpo del pancreas.
All’intervento chirurgico era stata riscontrata anche splenomegalia correlata
dal chirurgo alla policitemia rilevata nel preoperatorio ma non ulteriormente indagata (emocromo pre-operatorio: Ht 51.9%; eritrociti 6.31*106/µL,
leucociti 8.94*103/µL; piastrine 487*103/µL). In anamnesi ipertensione arteriosa, diabete di tipo 2, arteriopatia periferica con claudicatio intermittens
e ateromasia del circolo cerebro-afferente con recente TIA, BPCO (fumatore
abituale, circa 35 sigarette/die).
Obiettivo: Agli esami ematici eseguiti all’ingresso nel reparto di post-acuzie,
spiccano in particolare la elevazione dei leucociti con neutrofilia (rispettivamente 22.5*103/µL e 15.01*103/µL), delle piastrine (1516*103/µL) e della
potassiemia (7.1 mEq/L); il patrimonio eritrocitario risulta normale, ma
ridotto rispetto al preoperatorio (Ht 41.8%), caratterizzandosi successivamente per una riduzione del volume corpuscolare (MCV 77.6 fl) e un aumento
dell’indice di distribuzione eritrocitario (RDW 18.5%) verosimilmente per le
perdite intraoperatorie . In successivi controlli si sono riconfermate la leucocitosi e la trombocitosi (le piastrine sono arrivate fino a 3085*103/µL), così
come la iperpotassiemia (valori tra 6 e 7.3 mEq/L).
Dopo gli accertamenti concordati con l’ematologo su sangue periferico
(non praticata la biopsia midollare per l’inopportunità di sospendere gli
antiaggreganti piastrinici in rapporto al profilo di elevato rischio vascolare),
è stata posta diagnosi di sindrome mieloproliferativa cronica Jak2 positiva;
il paziente è stato quindi avviato a terapia con idrossi-urea (dapprima 1 g/
die, poi 2 g/die, quindi 1.5 g/die), con buona risposta ematologica (in circa 1
settimana conta piastrinica da 3000 a 2000*103/µL).
Risultati: Clinicamente il paziente risulta sostanzialmente asintomatico ed il
recupero funzionale procede regolare (Barthel alla dimissione 100/100), ma
parallela alla problematica ematologica resta da definire quella dell’iperkaliemia. All’ECG non si riscontra nessun segno riferibile all’iperpotassiemia,
così come normali sono i valori dell’emogasanalisi (esclusione di acidosi
tubulare di tipo IV, talora riscontrabile nel diabete). L’assenza di insufficienza
renale e di dati clinici e paraclinici suggestivi di ipercorticismo così come
l’assenza di terapie con antialdosteronici impone di considerare altre cause
della disionia, in particolare di forme di pseudo-iperpotassiemia. Quest’ultima condizione è stata descritta per la prima volta da Hartmann e Mellinkoff
nel 1955, che interpretarono gli elevati valori sierici di potassio in corso di

trombocitosi come conseguenza della fuoriuscita degli stessi ioni K dalle
piastrine durante il processo coagulativo in vitro, condizione che quindi non
riflette i livelli di potassio plasmatico in vivo. La discrepanza tra i valori di
potassiemia su siero e plasma in corso di trombocitosi è stata successivamente confermata in vari studi.
Conclusione: Una volta escluse altre cause metaboliche, endocrine o
jatrogene, di fronte ad una iperpotassiemia in presenza di trombocitosi (soprattutto se il paziente è asintomatico) si deve considerare in primis l’ipotesi
della pseudo-iperpotassiemia. Questa condizione può essere confermata dal
dosaggio comparativo dello ione K su plasma e su siero, ma può essere sufficiente verificare l’andamento dello ionogramma in parallelo alle variazioni
dell’emocromo in corso di terapia ematologica specifica. Porre il sospetto di
questa diagnosi differenziale consente di evitare al paziente accertamenti e
terapie non necessarie.
Nel nostro caso a distanza di circa 40 giorni dall’inizio della terapia con
idrossi- urea la conta piastrinica si è ridotta a 1441*103/µL e la potassiemia
su siero risulta di 5.4 mEq/L. Il paziente è ancora asintomatico e ha pienamente ripreso le attività abituali del pre-operatorio.

CARICO SOGGETTIVO DEI CARE GIVERS DI ANZIANI
ALLETTATI: INDAGINE IN UN REPARTO PER ACUTI
Cerioni L.[1], Cisternino M.[1], Mangiacotti C.[1], Formica F.[1], Lizzadro L.[1],
Albini S.[1], Espinosa E.[1]
[1]

Clinica di Medicina Interna e Geriatria, INRCA-IRCCS ~ Ancona

Premessa: La valutazione del carico assistenziale sul care givers di grandi
anziani non rientra nei parametri assistenziali di routine, sebbene spesso i
familiari/caregivers si rivolgano al personale paramedico per le difficoltà che
si evidenziano nel corso del ricovero. Tuttavia recentemente alcuni studi di
nicchia hanno evidenziato che una condivisione del carico assistenziale con i
familiari risulti in una riduzione dei tempi di degenza medi.
Obiettivo: Scopo del nostro studio è stato quello di valutare il carico soggettivo dei caregivers di grandi anziani in una unità operativa per acuzie tramite
la somministrazione del test Caregiver Burden Inventory (CBI).
Risultati: Sono stati valutati, consecutivamente, trentacinque grandi anziani
afferenti alla Clinica di Medicina Interna e Geriatria dell’INRCA-IRCCS e
solo 17 familiari/caregivers acconsentivano ad essere sottoposti all’indagine,
previo consenso informato. Diagnosi principali all’ingresso in reparto dei
pazienti erano insufficienza respiratoria e iporessia. Dei pazienti venivano
valutati i comuni parametri ematochimici, l’allettamento (presente in un
60% dei pazienti), le attività di base della vita quotidiana (BADL) che mostravano totale dipendenza dal caregivers. La maggioranza dei caregivers era
rappresentato da congiunti di primo grado o secondo grado. In media il CBI
risultava di 30 indicante un carico assistenziale percepito complessivamente
come gravoso. Nella sottoanalisi il carico maggiore veniva percepito come
dipendente dal tempo da dedicare all’assistenza in primo luogo e secondariamente dalle conseguenze per la propria vita dovute alla mancanza di
tempo da dedicare a se stessi. La metà dei care givers presentava anche una
valutazione, tramite la geriatric depression scale a 30 items, una foma lieve
di depressione. A volte al termine della somministrazione della testistica il
caregivers ci chiedeva la possibilità di un colloquio con le assistenti sociali o
con la Psicologa dell’istituto.
Conclusione: La valutazione del CBI del caregivers di un paziente grande
anziano afferente ad una unità operativa per acuzie è fondamentale nel
percorso assistenziale durante la degenza ed influisce positivamente nel’assicurare la massima efficacia nell’assistenza dopo la dimissione.

DUE LUOGHI STRATEGICI PER I PROCESSI DECISIONALI:
LA RETE E L’EQUIPE
Chattat R.[1]
[1]

Università di Bologna ~ Bologna

Premessa: Nell’ambito dell’invecchiamento è frequente il riscontro di
condizioni di salute complesse complesse caratterizzate da comorbidità e da
non autosuffcienza che richiedono l’intervento e la collaborazione di una
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molteplicità di professionisti diversi tra di loro. In alcune situazioni inoltre le
decisioni inerenti il trattamento di intraprendere possono essere complicate
dalla condizione generale della persona interessata. Il processo decisionale
in questi contesti di venta molto complesso in quanto è necessario sviluppare
un piano di intervento che consideri sia la complessità della condizione di
salute della persona interessata sia il suo coinvolgimento in questo processo.
Obiettivo: Abitualmente, in ambito sanitario, l’attenzione è focalizzata sui
protocolli e/o su specifici trattamenti orientati alla cura delle malattie e/o di
specifiche condizioni cliniche con poca considerazione del punto vista della
persona interessata. Negli anni recenti si è andato sempre più affermandosi
un approccio definito come “centrato sulla persona” che richiama l’attenzione sulla necessità di considerare, nel processo decisionale, non solo i risultati
delle evidenze scientifiche ma anche le preferenze, i valori e l’espereinza passata della persona malata oltre all’espereinza del clinico stesso. Da ciò emerge
che la decisione clinica è il frutto di percorso articolato di confronto e di
discussone con propri metodi e modelli diversificati aseconda del contesto in
cui gli operatori si trovano ad agire sia esso il domicilio, l’ospedale e oppure
il contesto residenziale. Oltre le differenze dei contesti vanno sottolineste le
differenze dei percorsi ecisionali determinate dalle condizioni di salute della
persona in termini di gravità, di minacciosità oppure nei contesti di fine
vita. L’approccio centrato sulla persona e la condivisione delle decisioni tra
operatori, persone malate e familiari ha dimostrato di essere correlato con un
miglioramento degli esiti del trattamento, un migliormanto della complince
nelle cure e di adesione alle terapie, un miglioramento nella soddisfazione
per le cure e della qualità di vita complessiva. Il tema diventa ulteriormente
cruciale quando si considerano le situazioni di terminalità e di fine vita in
quanto implicano la necessità di affrontare delle decisioni significative inerenti non solo le scelte terapeutiche migliori ma anche interventi nei quali
le preferenze, i desideri, i valori delle persone coinvolte assumono un ruolo
importante.
Risultati: Nel documento condiviso inerente le grandi insufficienze d’organo “end stage” dal sottotitolo: “cure intensive o cure pallaitive. documento
condiviso per una pianificazione delle scelte di cura” gli autori la necessità
di integrare i dati clinici con il principio di autonomia decisionale del malato inserito nel suo contesto sociale. In questo ambito ambito, gli autori
richiamano l’importanza della valutazione dei bisogni e della situazione
sociale, all’identificazione degli obiettivi di cura centrati sul malato e alla
comprensione delle opzioni di prognosi e di trattamento. In questa ottica gli
atori coinvolti nella presa di decisioni operano a diversi livelli e sono diversi
tra di loro. Da un lato vi sono gli attori profssionisti che devono dialogare tra
di loro al fine di integrare il piano di cura più utile per la persona coinvolta;
dall’altro lato v è la persona malata stessa e spesso anche i suoi familiari
che hanno le oro preferenze, i loro valori e le loro conoscenze in merito.
la conclusione di questo processo è la stesura di un piano concordato che
specifichi la strategia da adottare per la gestione della situazione complessiva
della persona. Molte sono le barriere che si frappongono alla realizzazione di
un percorso decisionale adeguato che interessano i professionisti stessi e le
modalità di interazione professionista, persona malata e familiare. Per quanto concerne i professionisti e l’organizzazione delle cure si possono citare la
cultura e la formazione in questo ambito, la collaborazione e il confronto tra
professionisti, lo scambio di informazione e la condivisione delle scelte; Per
quanto concerne la persona anziana e il familiare, nella letteratura viene
segnalata l’importanza delle modalità comunicative tra staff, anziano e
familiari, la qualità della relazione e il livello di fiducia complessiva, il grado
di coinvolgimento dell’anziano e del familiare nella pianificazione.
Conclusione: Per quanto concerne specificatamente la realtà italiana, in
ua survey di Goss e al. (2011) gli autori sottolineano il riconoscimento, da
parte del quadro normativo nazionale, regionale e locale, dell’importanza
della partecipazione del paziente/cittadino al livello macro, meso e micro
del procsso di presa delle decisoni ma conccludono il loro lavoro affermando
che molto lavoro resta da fare per trasferire nella pratica clinica di questi
principi. Gli strumenti principali che possono esere utilizzati per promuovere
un processo decisonale condiviso sono quelli della formazione degli operatori
in materia delle modalità comunicative adeguate, dell’uso dell’ascolto attivo,
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del confronto e della negoaziazione in quanto la condivisione delle scelte è il
punto di equilibrio le posizioni del professionsita e le preferenze della persona
interessata e dei suoi familiari; in altre parole essa rappresenta una sintesi tra
gli approcci “paternalisitici” e quelli “consumistici” e implica delle comptenze relazionali importanti per la costruzione della fiducia e della condivisione.
Oltre alla comunicazione, all’ascolto e alla relazione un altro strumento
importante è l’informazione adeguata e la capacità di comprendere i bisogni
delle persone malate, compresi quelli emotivi, sociali e spirituali, al fine di
permettere decisoni adeguate.
Questi strumenti, oltre a quelli organizzativi, possono essere essere utilizzati
nei diversi luoghi di cura ma anche a livello di equipe e di rete delle cure al
fine di garantire una continuità di cura per le persone anziane in condizioni
di gravità garantendo sia la condivisione delle informazioni inerenti lo stato
di salute e quelli riguardanti il sistema valoriale e delle preferenze.
BIBLIOGRAFIA
Goss C., Mosconi P., Renzi C., Deledda G. (2011). partecipation of patients and citizens
in healthcare decisions in Italy. Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ)
105: 277–282.
Elwyn G., Edwards A., Kinnrsley P. (1999) Shared decision-making in primary care:
the neglected second half of the consultation. British Journal of General Practice.
49: 477-482.
Menne H., Whitlatch CJ. (2007). Decision-Making Involvement of Individuals With
Dementia
The Gerontologist; 2007; 47, 6: 810-819.

ATTIVAZIONE DI UN’AREA AD ALTÀ INTENSITÀ
ASSISTENZIALE PRESSO LE UNITÀ OPERATIVE DI
MEDICINA E GERIATRIA DELL’OSPEDALE DI ROVERETO:
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEI PAZIENTI ED
OUTCOMES CLINICI
Chemotti S.[1], Boni M.[1], Pertile R.[2], Girardello R.[1]
[1]
APSS ~ Ospedale di Rovereto U.O. Geriatria, [2]Servizio Epidemiologia e Statistica
~ APSS Trento

Premessa: I pazienti ricoverati nei reparti di Geriatria e Medicina sono sempre più soggetti fragili, affetti da patologie multiple, e richiedono approcci e
trattamenti sempre più complessi. Per dare una risposta adeguata a questa
nuova realtà, nell’Ospedale di Rovereto si è attuato un modello organizzativo
per intensità di cura, realizzando un’Area ad alta intensità assistenziale in
collaborazione tra le due UU.OO di Geriatria e Medicina
Obiettivo: L’obiettivo di questo studio è stato di eseguire una valutazione
multidimensionale dei pazienti anziani ricoverati in condizioni di instabiltà
clinica presso l’Area ad alta intensità di cura e in Geriatria. Gli outcomes
clinici confrontati sono stati la mortalità durante il ricovero e a un mese
dalla dimissione e la durata della degenza. entro 48 ore dal ricovero per tutti
i pazienti sono stati valutati: NEWS, ADL, IADL, SPSMQ, CAM, IDA, MNA, CIRS
(SI e CI), MPI, esami ematochimici (emoglobina, globuli bianchi, creatinina,
sodio, potassio, ALT, albumina, PCR e PCT).
Risultati: Dal 1 Novembre 2013 al 30 Aprile 2014 sono stati reclutati 105
pazienti, 53 femmine, 52 maschi, età media 85,5 (+/-5,1), NEWS medio
8,1. Durante il ricovero sono deceduti 9 pazienti (19,1%) ricoverati in Area
intensa e 12 pazienti (20,7%) ricoverati in Geriatria. A distanza di 30 gg sono
deceduti 5 pazienti ricoverati in Area intensa e 3 pazienti ricoverati in Geriatria. La durata della degenza è stata di 6,4 giorni in Area intensa (successivo
trasferimento in Geriatria per una media di 12,2 giorni) e di 14,7 giorni per
i pazienti ricoverati in Geriatria.
Conclusione: Nel presente studio lo score NEWS si conferma essere un buon
predittore sia di mortalità intra-ospedaliera che di decesso a breve termine.
Anche per quanto riguarda i valori di ADL, IADL e SPSMQ e CIRS CI e SI è
nota la loro influenza sia sul decesso intra-ospedaliero, sia su quello a breve
termine e anche sulla durata della degenza. Lo score MPI si è confermato un
buon predittore di mortalità a breve termine, è da segnalare la correlazione
fra aumento della procalcitonina e aumento dei decessi intra ospedalieri e
fra aumento della proteina C reattiva e rischio di morte ad un mese dalla
dimissione.
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DEMENZA DI ALZHEIMER E APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO NEL RIENTRO A
DOMICILIO: UN OBIETTIVO POSSIBILE
Cianflone D.I.[1], Malara A.[1], Barberio M.L.[1], Ruberto R.[1], Bonaddio A.[1], La
Rosa T.[1], Sgrò G.[1], Garo M.[1]
[1]

RSA Villa Elisabetta ~ Cortale (Catanzaro)

Premessa: Le dimissioni protette sono interventi finalizzati a favorire, con
una proposta assistenziale personalizzata, il rientro a domicilio delle persone
dimesse da un reparto di degenza o da strutture residenziali, che si trovano
in condizioni di fragilità permanente o temporanea. Si tratta di un insieme
di prestazioni e di interventi che garantiscono la continuità delle cure e, al
tempo stesso, il sostegno al nucleo familiare della persona in dimissione. Le
professionalità coinvolte lavorano insieme per offrire sostegno della persona
nell’eventuale recupero delle capacità residue, aiuto nello svolgimento delle
attività di cura quotidiane e attività informativa e formativa nei confronti
dei familiari o di chi si occupa della persona.¹ In particolare il percorso assistenziale risulta più complesso se il paziente è affetto da demenza. Il presente
studio descrive un esempio di dimissione protetta da RSA a domicilio di un
paziente affetto da demenza severa con grave disturbo del comportamento,
attraverso un percorso multidisciplinare integrato di training formativo del
familiare e dell’assistente domiciliare.
Obiettivo: E.A. di anni 65 e di sesso maschile, ricoverato presso la RSA Villa
Elisabetta, Cortale (CZ) trasferito dal Servizio Psichiatrico territoriale dopo
un Trattamento Sanitario Obbligatorio. Il paziente, affetto da “Mal di Alzheimer di grado moderato severo con disturbo del comportamento” al momento
del ricovero, era sedato, con grave compromissione dello stato funzionale e
mal nutrito. La valutazione neuropsicologica evidenziava una grave compromissione delle funzioni cognitive alterazione della produzione del linguaggio,
conservata la comprensione. Basso il tono dell’umore e grave disturbo del
comportamento. Il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) prevedeva,
tra gli obiettivi a breve termine, un adeguato controllo farmacologico del
disturbo del comportamento e un miglioramento dello stato funzionale e
nutrizionale, tra gli obiettivi a lungo termine il possibile rientro a domicilio.
Il progetto riabilitativo multidisciplinare ha previsto i seguenti interventi
mirati ad ottenere il miglior grado possibile di autonomia nelle ADL: Protesicità, Concatenamento e Apprendimento senza errori da parte dell’Educatore
professionale (EDP), dell’Operatore Socio-Sanitario (OSS) e dell’Infermiere
Professionale (IP). Fisiochinesiterapia per migliorare la deambulazione e
gli spostamenti ad opera del Fisioterapista (TDR). La tecnica del Rinforzo,
Prompting e Fading per la gestione dei disturbi del comportamento, e la
terapia della Reminiscenza per migliorare il tono dell’umore da parte della
Psicologa (PSG) e dell’EDP. Tutte le figure professionali coinvolte nel progetto
hanno utilizzato lo stesso canale comunicativo: contatto visivo, utilizzazione
di frasi semplici e Comunicazione Non Verbale. Anche gli spostamenti sono
stati uniformati e facilitati attraverso apposita segnaletica per promuovere
l’orientamento spazio/temporale. La presa in carico globale ha reso necessario inserire la moglie in un percorso di supporto psicologico strutturato a
cadenza settimanale, per farle acquisire consapevolezza e accettazione della
malattia del marito. In previsione del rientro a domicilio, la moglie, in qualità di caregiver principale, ha effettuato presso la nostra struttura un training
formativo della durata di 1h x 2/die per 4 settimane. L’obiettivo specifico del
training è stato quello di far acquisire alla moglie tecniche assistenziali di
base per il corretto accudimento del marito e soprattutto strategie operative
per la gestione del disturbo del comportamento. La modalità operativa è
stata quella della “formazione su campo” attraverso l’affiancamento alle
diverse figure professionali in determinate e prestabilite fasce orarie sino a
ricoprire l’intera giornata, dal momento del risveglio, doccia, alle attività
psico-educative, pranzo e cena, terapia farmacologica, sino alla messa a
letto. Nelle ultime due settimane prima del rientro a domicilio, si è favorito
l’accesso in struttura anche dell’assistente domiciliare individuata dalla
moglie, per favorire la conoscenza delle specifiche problematiche del paziente
e per cominciare a creare un rapporto di confidenza e di alleanza. L’equipe
multidisciplinare ha inoltre effettuato un sopralluogo a casa per eliminare

eventuali pericoli, creare un percorso facilitato al paziente e un buon comfort
ambientale. Alla dimissione che è avvenuta nel mese di settembre 2013, sono
seguiti tre follow-up a cadenza mensile e altri due follow-up ogni 3 mesi
La valutazione neuropsicologica del paziente è stata eseguita con il Mini
Mental State Examination (MMSE), Cornell Scale for depression in dementia
(CCS), Discomfort Scale for Dementia of the Alzheimer’s type (DS-DAT), UCLA
Neupsichiatric Inventory (NPI). La valutazione neurospicologica della moglie
è stata eseguita con la Caregiver Burden Inventory (CBI), Beck Depression
Inventory (BDI), Scala clinica dell’Ansia e della Depresione (SCAD). Tutti i
test sono stati somministrati prima della dimissione e durante i follow-up
a domicilio.
Risultati: I dati raccolti nel periodo di osservazione dal mese di settembre
2013 a giugno 2014, hanno evidenziato in E.A. un miglioramento del disturbo
del comportamento valutato con NPI (da 79 a 47) e una riduzione del punteggio alla DS-DAT (da 19 a 7). Un lieve miglioramento del tono dell’umore
alla CCS (da 18 a 9) (Fig.1) Per quanto riguarda la moglie, si è evidenziato
un sovraccarico oggettivo e psicologico nei primi tre mesi dalla dimissione.
In particolare si è osservato alla CBI una restrizione di tempo e la percezione
di sentirsi tagliata fuori rispetto alla vita sociale (CBI da 34 a 43), condizione
migliorata nei follow-up successivi (CBI:28). La valutazione con BDI ha
evidenziato un miglioramento del tono dell’umore (da 9 a 5) mentre rimane
discreto il livello d’ansia alla SCAD (da 19 a 16) (Fig. 2).

Figura 1.

Figura 2.
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Conclusione: Il rientro a domicilio attraverso l’approccio multidisciplinare
integrato rappresenta una modalità assistenziale complessa e fortemente
orientata alla presa in carico globale del paziente e del caregiver principale
da parte dell’èquipe multidisciplinare residenziale. La centralità della persona in tale processo rappresenta il riferimento fondamentale per la concretizzazione della continuità assistenziale, nella fase di dimissione verso il domicilio. La dimissione non va quindi intesa come una “fase inerte” interposta fra i
diversi setting di cura ed assistenza, ma assume la dignità di un vero e proprio
livello di offerta prestazionale complessa e qualificata, momento fondamentale per promuovere la permanenza a domicilio e prevenire il re-ricovero.

IL DOPPIO SEGRETO ALL’INGRESSO IN RSA:
LA DEMENZA E IL RICOVERO PERMANENTE
Cocco A.[1], Agnetti G.[2], Vigorelli P.[1]
[1]

Gruppo Anchise ~ Milano, [2]Scuola di Psicoterapia IRIS ~ Milano

Premessa: La costruzione del segreto intorno ad un anziano fragile, rispetto alla sua diagnosi di demenza e al suo ricovero in RSA, crea maggiori
sofferenze di quelle che vorrebbe evitare. Si crea una situazione in cui tutti
sanno quello che sta succedendo meno che l’interessato. Può succedere
che le persone che si prendono cura di anziani fragili creino un ambiente
che influisce negativamente sull’anziano fragile e che contribuisce al suo
decadimento funzionale, così come descritto anche nella Psicologia Sociale
maligna di Tom Kitwood.
Il segreto sulla diagnosi di demenza e sul ricovero permanete in RSA amplificano il disorientamento e lo stato confusionale perché l’anziano, quando
cerca nelle persone circostanti la conferma di quello che via via gli sembra
evidente (la perdita di memoria e il distacco dalla propria casa) trova invece
una negazione; quando il suo io sano emerge viene misconosciuto. In questo
contesto risulta quindi impossibile mantenere un contatto con la realtà.
La Teoria dell’Attaccamento e l’Approccio Capacitante vogliono rimediare a
questa situazione sostenendo i familiari curanti nello svelamento del doppio
segreto, mediante un lavoro psicologico breve: 3-5 colloqui strutturati o informali, che permettono al familiare curante e all’anziano fragiledi trovare
nella RSA una nuova Base Sicura.
Obiettivo:
Obiettivo primario:
– sostenere i familiari curanti nello svelamento del doppio segreto.
Obiettivi preliminari e accessori:
– promuovere le capacità di resilienza dell’anziano;
– favorire l’elaborazione del lutto nel familiare e nell’anziano fragile;
– favorire un inserimento sufficientemente felice nella RSA, attraverso il
Riconoscimento delle Competenze Elementari (competenza a parlare,
comunicare, emotiva, a contrattare, a decidere) dei familiari e dei nuovi
ospiti;
– favorire la costituzione della RSA come nuova Base sicura.
Risultati: Dalle prime osservazioni raccolte risulta che un percorso condotto
dallo psicologo con i familiari caregiver, basato sull’Approccio capacitante
e la Teoria dell’Attaccamento, tale da portare allo svelamento del doppio
segreto, favorisce le reazioni seguenti:
– il Riconoscimento, da parte dei familiari, delle Competenze elementari
dell’anziano che viene ricoverato;
– la resilienza dell’anziano di fronte al decadimento delle funzioni cognitive e all’evento ricovero;
– l’accettazione del ricovero in RSA da parte del familiare;
– l’accettazione del ricovero in RSA da parte dell’anziano ricoverato;
– il persistere (o la strutturazione) di una relazione affettiva positiva tra
familiare e anziano.
Conclusione: Il presente lavoro parte dall’osservazione degli effetti tossici
del doppio segreto (la diagnosi di deficit cognitivi e il distacco dalla casa
con il conseguente ricovero permanente): anche se il segreto viene costruito
per evitare sofferenze, in realtà provoca sofferenze maggiori di quelle che
vorrebbe evitare: disorientamento, confusione, distacco dal mondo e reazione
di chiusura relazionale.
Dalle prime osservazioni effettuate risulta che è possibile contrastare l’azione
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tossica del doppio segreto attraverso un percorso psicologico guidato, rispettoso delle richieste e dei tempi dei soggetti interessati.
Il modello utilizzato integra Approccio capacitante e Teoria dell’Attaccamento, si basa sul Riconoscimento delle Competenze elementari (sia del familiare
che dell’anziano che viene ricoverato) e sulla storia di attaccamento delle
persone coinvolte.

FARMACI AD EFFETTO ANTICOLINERGICO ED OUTCOME
IN UNA POPOLAZIONE DI PAZIENTI ANZIANI IN RSA
Collamati A.[1], Martone A.M.[1], Marzetti E.[1], Dell’Aquila G.[2], Cherubini
A.[3], Landi F.[1]
[1]
Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze ed
Ortopedia ~ Roma, [2]Università di Perugia, Istituto di Geriatria e Gerontologia ~
Perugia, [3]IRCCS-INRCA, Ancona ~ Ancona

Premessa: Il paziente anziano, per la sua caratteristica di comorbidità,
generalmente riceve una media di 6-7 farmaci con il conseguente rischio
di interazioni ed effetti collaterali. In particolare, in letteratura, è descritto
come i farmaci ad attività anticolinergica siano responsabili di un elevato
tasso di eventi avversi nella popolazione anziana, in parte ascrivibili anche
ai cambiamenti fisiopatologici che accompagnano l’invecchiamento e ad
interferenze farmacocinetiche e farmacodinamiche potenziate dalla polifarmacoterapia.
Obiettivo: Scopo di questo studio è indagare l’effetto di farmaci ad azione
anticolinergica su outcome specifici per la popolazione anziana, come il
declino funzionale, le cadute e il delirio, in pazienti che vivono in RSA.
Sono stati utilizzati i dati provenienti dal database del progetto U.L.I.S.SE.
(Un Link Informatico sui Servizi Sanitari Esistenti per l’Anziano), uno studio
osservazionale prospettico multicentrico che raccoglie una popolazione di 1490
pazienti ospiti in RSA. I pazienti, provenienti da 31 strutture sul territorio italiano, sono stati valutati al baseline ed a 6 e 12 mesi da personale esperto (medici
ed infermieri) utilizzando il Minimum Data Set for Nursing Home (MDS-NH).
L’unico criterio di esclusione è stata l’età < di 65 anni. Per calcolare il carico di
anticolinergici è stata utilizzata la Anticholinergic Risk Scale (ARS), un elenco
di farmaci comunemente prescritti con potenziali effetti anticolinergici.
Risultati: Di 1490 pazienti analizzati, 769 (51%) presentavano un punteggio
ARS 0, 505 pazienti (34%) presentavano un ARS 1-2, 216 pazienti (14%)
un ARS >=3. La popolazione di pazienti con ARS 2 o >=3 presentava un
maggiore indice di comorbidità (CIRS) (p < 0.003) e una maggiore compromissione cognitiva (CPS 5-6) (p < 0.007). Erano più frequentemente affetti
da scompenso cardiaco, malattia di Parkinson, depressione, ansia e schizofrenia. All’analisi multivariata, un maggior punteggio nella scala ARS è stato
correlato ad una maggior probabilità di declino funzionale (descritto come
la perdita >=1 punto nelle ADL) (O.R. 1.13; [I.C. 1.03-1.23]), un maggiore
tasso di cadute (O.R. 1.26; [I.C. 1.13-1.41]), una maggior incidenza di delirio
(O.R. 1.16; [I.C. 1.02-1.32]).
Conclusione: Questo studio dimostra come l’utilizzo di farmaci con effetti
anticolinergici determini significative conseguenze sullo stato di salute del
paziente anziano, attraverso una perdita della capacità funzionale, un maggior
rischio di delirio e di cadute. Tali correlazioni possono essere spiegate in base al
meccanismo di azione dei farmaci anticolinergici e dei loro effetti sul sistema
nervoso e sul sistema cardiovascolare. Ulteriori approfondimenti nell’ambito
delle singole classi di farmaci in questione potrebbero fornire indicazioni più
dettagliate alla prescrizione di una serie di farmaci di comune uso in geriatria.

IL DELIRIUM RICORRENTE: FATTORI PREDITTIVI NEI
REPARTI RIABILITATIVI DELL’ISTITUTO “CAMILLO GOLGI”
Colombo M.[1], Marelli E.[2], Procino G.[2], Giorgi S.[2], Bruno S.[2], Cottino
M.[2], Previderè G.[2], Dell’Acqua D.[2], Ferrari D.[2], Frisardi V.[2], Tararà R.[2],
Mercanti A.[2], Perin A.[2], Guaita A.[3]
[1]
1Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”, Fondazione “Golgi Cenci” ~ Abbiategrasso
(Milano), [2]Istituto Geriatrico “Camillo Golgi” ~ Abbiategrasso (Milano), [3]Fondazione “Golgi Cenci” ~ Abbiategrasso (Milano)

Premessa: Il delirium costituisce un problema severo nei reparti riabilitativi,
dove può raggiungere prevalenze superiori al 60 %, e dove può interferire pe-
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santemente sul processo e sugli esiti riabilitativi, oltre a costituire un fattore
prognostico sfavorevole quoad vitam, a distanze temporali anche contenute1.
I motivi che possono sottostare alla recidiva di delirium sono state poco studiati. Abbiamo rilevato come una evenienza di delirium aumenti di 22 volte
le probabilità di recidiva, durante una degenza riabilitativa2.
Obiettivo: Perciò abbiamo voluto individuare quali fattori possano essere
predittivi di tali recidive.
Sono stati studiati 1563 soggetti ricoverati presso i reparti di riabilitazione
Specialistica, Generale e Geriatrica e di Mantenimento e Reinserimento. I
pazienti sono stati esaminati mediante la valutazione multidimensionale e
l’identificazione del delirium è stata effettuata utilizzando il Confusion Assessment Method (CAM). L’elaborazione statistica è stata effettuata utilizzando
SPSS: i fattori potenzialmente predittivi sono state individuate mediante
tabelle di contingenza (per variabili categoriali) o confronti tra medie (per
variabili continue). Le variabili predittive sono state selezionate mediante
analisi logistica per passi.
Risultati: Le persone ricoverate sono state per il 70 % femmine, con età
media di 78,6 anni (deviazione standard 8,6 anni, moda 82 anni). 54
persone (3,5 %) hanno presentato delirium solo alla ammissione, 89 (5,7
%) solo delirium incidente, 73 (4,7 %) sono andati incontro a ricadute. Le
variabili - rilevate alla ammissione - singolarmente associate alla ricorrenza di delirium a livello di significatività statistica (p < ,05) sono state: età,
sesso, Mini Mental State Examination, Geriatric Depression Scale, dolore
(scala verbale numerica graduata da 0 a 10), numero di lesioni da decubito
e stadio della piaga più grave (stadio EPUAP ≥ 2°), Mini Nutritional Assessment (MNA: versione abbreviata); punteggi totali al test Tinetti ed agli
indici di Barthel e di comorbosità e severità cliniche (CIRS). Tra tali variabili, la analisi logistica ha selezionato il sesso (a svantaggio dei maschi),
lo stato nutrizionale e cognitivo quali variabili predittive di ricorrenza del
delirium – più probabile nei soggetti in peggiori condizioni. Il modello
presenta significatività statistica elevata (p < 0,001), appropriatezza (Test
di Hosmer-Lemeshow non significativo), predittività (R-quadrato di Nagelkerke = 0,247) (vedi Tabella I).
Tabella I. Regressione logistica per ricorrenza del delirium.

Conclusione: I risultati presentano una plausibilità bio-clinica, relativamente alle condizioni nutrizionali e cognitive; la relativa labilità dei maschi
anziani verso il delirium è già stata riportata, almeno in soggetti non dementi3. In conclusione, ci sembra importante sottolineare come le variabili
selezionate come predittive di recidiva del delirium coprano assi diversi e
complementari della valutazione multidimensionale, a conferma della natura emblematica di fragilità di tale sindrome geriatrica.
BIBLIOGRAFIA
1 Speciale S, Bellelli G, Lucchi E, Trabucchi M. Delirium and functional recovery in
elderly patients. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2007; 62A: 107-108.
2 Marelli E, Procino G, Cottino M, Previderè G, Giorgi S, Ferrari D, Dell’Acqua D, Bruno
S, Guaita A, Colombo M. La ricorrenza del delirium: esperienza nei reparti riabilitativi
dell’Istituto “Camillo Golgi”. Psicogeriatria 2014; I - Supplemento, pag. 112.
3 Lee HB, Mears SC, Rosenberg PB, Leoutsakos J-M S, Gottschalk A, Sieber FE. Predisposing Factors for Post-Operative Delirium After Hip Fracture Repair Among
Patients With and Without Dementia. J Am Geriatr Soc 2011; 59:2306-2313.

PATTERN DI MOVIMENTO OTTENUTI DA SENSORI
INERZIALI NELL’ESECUZIONE DEL TIMED UP AND GO
TEST IDENTIFICANO SOGGETTI ANZIANI A RISCHIO DI
CADUTA NELLA POPOLAZIONE GENERALE: LO STUDIO
INCHIANTI-FARSEEING
Colpo M.[1], Zaffarana N.[1], Iacopozzi P.[1], Mellone S.[2], Chiari L.[2], Bandinelli S.[1]
[1]
Azienda Sanitaria di Firenze ~ Firenze, [2]Università degli Studi di Bologna ~
Bologna

Premessa: Il Timed Up and Go test (TUGt) non discrimina sufficientemente
il rischio di caduta fra soggetti anziani in buono stato di salute.
Obiettivo: Il TUGt valutato con la tecnologia Smartphone potrebbe offrire
l’opportunità di identificare i soggetti a rischio di cadere tramite l’algoritmo
uTUG implementato nello studio InCHIANTI-FARSEEING.
I dati sono stati raccolti nel corso del 4° Follow-Up dello studio InCHIANTI nel
campione di soggetti di Greve in Chianti con età maggiore di 65 anni, MMSE
≥21 non disabili nelle BADL. I dati di movimento sono stati rilevati tramite
sensori inerziali (giroscopio e accelerometro) installati nel Samsung Galaxy
SII/III posizionato posteriormente a livello lombare. Oltre ai tempi parziali
necessari a eseguire la prova, uTUG fornisce altre caratteristiche biomeccaniche. Un’analisi fattoriale esplorativa (FA) è stata condotta per ridurre il numero di variabili computate dai segnali dei sensori e per identificare pattern
di movimento. Le informazioni sulle cadute sono state rilevate nei 6 mesi
successivi alla valutazione clinica tramite monitoraggio telefonico mensile.
L’associazione tra la caduta a 6 mesi col tempo totale per effettuare la prova
e i fattori estratti è stata investigata con modelli lineari generalizzati (GLM).
Risultati: Sono stati valutati 113 soggetti con età media di 80.3±6.6 anni,
80 femmine, MMSE 26.3±3.4. Solamente 12 (9.0%) hanno riferito di essere
caduti almeno una volta durante il periodo di monitoraggio. La FA ha
identificato 6 pattern di movimento: performance globale (F1), fluidità del
movimento di alzata (F2), dinamica dell’alzata (F3), fluidità nel girarsi prima della seduta (F4), dinamica dello spostamento del peso nell’alzata (F5) e
dinamica dello spostamento del peso e rotazione della pelvi nel girarsi prima
della seduta (F6). I tempi medi necessari a completare la prova non sono risultati significativamente differenti tra coloro che hanno riferito almeno una
caduta e coloro che non hanno riferito cadute (p=0.285) mentre un modello
di regressione logistica multipla stepwise ha identificato come pattern di movimento associati quelli relativi alla fase di alzata dalla sedia: F5 (p=0.008),
F2 (p=0.092) e F3 (p=0.105).
Conclusione: uTUG fornisce informazioni sui pattern di movimento in
grado di discriminare soggetti anziani con buono stato di salute a rischio di
caduta, in particolare risulterebbe critico il movimento relativo alla fase di
alzata dalla sedia.

RIGIDITÀ ARTERIOSA E OUTCOMES FUNZIONALI IN
PAZIENTI AFFETTI DA ICTUS CEREBRI
Comellato G.[1], Fantin F.[1], Puflea A.[1], Disegna E.[1], Manzato G.[1], Guerra
C.[1], Buffoli L.[1], Zamboni M.[1]
[1]

Geriatria d.U. AOUI Verona ~ Verona

Premessa: Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare in un gruppo
di pazienti con ictus cerebrale (ischemico o emorragico), di età tra 51 e 94
anni ricoverati presso la Stroke Unit o la Clinica Geriatrica dell’AOUI di Verona e successivamente trasferiti presso la Unità Operativa di Riabilitazione
Neurologica, il possibile ruolo predittivo di alcuni indici di rigidità arteriosa
sui principali outcomes clinico-funzionali dopo 7 giorni di ricovero e alla
dimissione. Ulteriore scopo è stato quello di valutare l’andamento delle principali variabili emodinamiche durante il percorso riabilitativo.
Obiettivo: In tutti i soggetti sono state valutate variabili metaboliche (glicemia, colesterolo totale, LDL, HDL, trigliceridi), peso corporeo, altezza e
pressione arteriosa (PAS, PAD, PAM, PP). Tutti i soggetti sono stati sottoposti
a tonometria arteriosa transcutanea per la rilevazione di diverse variabili di
rigidità arteriosa (AI, PWVcr, PWVcf) entro 7 giorni dall’evento acuto, a metà
del percorso riabilitativo e alla dimissione.
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Per la valutazione degli outcomes riabilitativi sono state valutate all’ingreso
in reparto e durante il percorso riabilitativo diverse scale funzionali, quali
Scala di Rankin modificata (mRS) e National Istitutes of Health Stroke Scale
(NIHSS).
È stato considerato un favorevole outcome clinico a 7 giorni (“early outcome”)
un valore di NIHSS ridotto di 4 punti rispetto al basale o un NIHSS di 0 o 1.
È stato considerato un favorevole outcome riabilitativo a lungo termine un
valore alla dimissione di mRS pari a 0 o1.
Risultati: La PWVcf si è ridotta in modo significativo durante lo studio dopo
trattamento riabilitativo nell’intera popolazione di studio e nei soggetti con
ictus ischemico.
PAS, PAD, PP, PAM si sono ridotte in modo significativo durante il follow-up
dello studio.
Nel gruppo di soggetti che hanno ottenuto un favorevole outcome funzionale
alla dimissione il 63,6% presentava PWVcf<10 m/s entro 7 giorni dell’ictus,
mentre all’interno del gruppo di soggetti che hanno ottenuto un outcome
sfavorevole l’84,2% presentavano valori di PWVcf ≥ 10m/s entro 7 giorni
dall’ictus ( 2 p=0,01).
Tra i soggetti con ictus ischemico, 77,8% dei pazienti che hanno avuto un
favorevole outcome funzionale alla dimissione presentavano valori normali
della PWVcf (<10 m/s) entro 7 giorni dell’ictus, mentre tra i soggetti con
outcome sfavorevole 92,9% presentavano valori di PWVcf>10 m/s entro i 7
giorni dall’evento ischemico ( ² p=0,001).
In un modello di regressione logistica binaria, la categoria di PWVcf (<10 m/
sec) è risultata predittiva di un favorevole outcome clinico a 7 giorni (“early
outcome”), indipendentemente da età, diagnosi di ictus, sesso e gravità
dell’ictus (OR 70.86, IC 1.10-4586, p=0,05).
In un modello di regressione logistica binaria la categoria di PWVcf (<10
m/sec), la gravità dell’ictus e l’età sono risultati predittori indipendenti di
favorevole outcome funzionale alla dimissione dopo trattamento riabilitativo
con significatività borderline.
Conclusione: I dati di questo studio dimostrano la predittività della PWVcf,
valutata nelle fasi immediatamente successive all’ictus sia ischemico che
emorragico, nei confronti degli outcomes clinico-funzionali sia a breve che
a lungo termine.

maschile (102.18±2.42 vs 99.57±3,314, p=ns), mentre nel sesso femminile
la sua presenza ne determina una significativa riduzione (113.86±2.41 vs
106.94±2.30, p=0.030). All’analisi di regressione di Cox, introducendo come
covariate il sesso, l’età, il numero di patologie, l’indice di Charlson, la fragilità, e la presenza di ipertensione, il sesso rimane il maggiore predittore di
sopravvivenza a 12 anni, con il sesso femminile maggiormente avvantaggiato
rispetto a quello maschile anche dopo correzione per fattori confondenti
(HR=1.554, 95% Interval Confidence 1.331-1.814; p<0.000), ma soprattutto
la fragilità determina la scomparsa dell’ipertensione come fattore condizionante la sopravvivenza, divenendo essa stessa importante fattore predittivo
(HR=1.283; 95% Interval Confidence 1.176-1.400; p<0.000). Anche l’età
(HR=1,080; 95% Interval Confidence 1.066-1.094; p<0.000) e l’indice di
Charlson (HR=1.116, 95% Interval Confidence 1.064-1.169; p<0.000), anche
se in misura minore, sembrano ben predire la sopravvivenza a 12 anni.
Conclusione: Dall’analisi dei risultati è emerso come in una popolazione
come quella dell’Osservatorio Geriatrico Campano il sesso rappresenti un
fattore predittivo che condiziona per il 55% la sopravvivenza a 12 anni,
indipendentemente da qualsiasi altro fattore concomitante. Inoltre, l’ipertensione rappresenta nelle donne un fattore che in assenza di fragilità è in grado
di ridurre la sopravvivenza del soggetto anziano, ma in presenza di fragilità
perde completamente il suo valore predittivo venendo sostituita da questa,
come evidenziato dall’analisi di regressione di Cox, e suggerendo quindi
la necessità di un diverso approccio clinico nei pazienti di sesso femminile
fragili ipertesi anziani.

IL GENERE PREDICE LA SOPRAVVIVENZA A 12 ANNI
IN ANZIANI IPERTESI: L’OSSERVATORIO GERIATRICO
CAMPANO

Premessa: dal 3 al 16% dei pazienti ricoverati per frattura di femore effettua
una terapia anticoagulante orale con antagonisti della vitamina K, prevalentemente in rapporto a fibrillazione atriale (1). L’intervento chirurgico
entro le 48h è fortemente raccomandato in questa popolazione, in quanto
correlato a minore incidenza di complicanze, minore mortalità e riduzione
dei tempi di degenza (2). Tuttavia, il timing chirurgico dei pazienti in TAO
rischia spesso di essere ritardato in rapporto alla necessità di ottenere valori
di INR in grado di contenere il rischio di sanguinamento perioperatorio e di
effettuare l’anestesia in sicurezza (3).
Obiettivo: descrivere le caratteristiche basali, di processo e di esito assistenziale dei pazienti in TAO ricoverati per frattura di femore, valutando
l’impatto di una gestione in comanagement ortogeriatrico su indicatori di
esito assistenziale rispetto ad una gestione tradizionale o basata su servizio
di consulenza geriatrica.
Risultati: studio clinico prospettico condotto su pazienti anziani ricoverati
per frattura di femore dal 1 marzo al 31 agosto 2012 e randomizzati ad una
gestione di tipo co-management (gruppo 1, n=112) o servizio di consulenza
geriatrica (2, n=108), e confrontati con quelli ricoverati nello stesso periodo
dell’anno precedente in gestione usuale (3, n=210), per un totale di 430
pazienti. Per tutti i partecipanti sono state raccolte informazioni anagrafiche, bioumorali, strumentali, cliniche e funzionali per l’intero arco della
degenza utilizzando questionari standardizzati. Lo stato vitale ad 1 anno
dalla dimissione è stato ottenuto dai registri mortalità regionale. L’analisi dei
dati è stata condotta stratificando il campione in rapporto a terapia anticoagulante orale all’ingresso con VKA. Analisi lineari e logistiche multivariate
sono state utilizzate per testare la relazione tra gestione dei pazienti in VKA ed
indicatori di processo ed esito assistenziale (mortalità, durata della degenza,
dimissione entro 7 giorni, intervento entro 48 ore, tempo all’intervento e
numero consulenze).

Corbi G.[1], Cacciatore F.[2], Rengo G.[2], Mazzella F.[2], Abete P.[3], Conti V.[4],
Russomanno G.[4], Cellurale M.[3], Rengo F.[2], Filippelli A.[4], Ferrara N.[3]
[1]
Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute – Università degli Studi del
Molise ~ Campobasso, [2]”S. Maugeri” Foundation, Scientific Institute of Telese
Terme, IRCCS ~ Telese Terme, [3]Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali,
Università degli Studi “Federico II” di Napoli ~ Napoli, [4]Dipartimento di Medicina
e Chirurgia, Università di Salerno ~ Salerno

Premessa: La fragilità è teoricamente definita come uno stato clinicamente
riconoscibile di maggiore vulnerabilità derivante da un declino età-correlato
delle riserve funzionali di più sistemi fisiologici tale da condizionare la capacità
di affrontare gli stimoli stressanti. È una sindrome clinica comune negli anziani che comporta un aumentato rischio di cadute, disabilità, ospedalizzazione e
mortalità. Sebbene la popolazione anziana sia prevalentemente di sesso femminile, ancor oggi molte delle pratiche cliniche e terapeutiche utilizzate si basano
su studi che per lo più sono stati svolti su soggetti di sesso maschile. La medicina
di genere si occupa appunto di rilevare tali differenze e di valutare come queste
possano influenzare la prognosi e quindi le scelte terapeutiche.
Obiettivo: Scopo del presente studio è stato quello di esaminare il ruolo
predittivo del genere sulla mortalità a lungo termine in soggetti con e senza
ipertensione nella popolazione dell’Osservatorio Geriatrico Campano.
Risultati: Lo studio ha valutato la mortalità a 12 anni di follow-up in 580
(45%) soggetti con e 708 (55%) senza ipertensione arteriosa nel 1992, per
un totale di 1288 soggetti, di cui 554 erano di sesso maschile, 734 di sesso
femminile. Considerando le differenze di genere, la presenza o assenza di
ipertensione non condiziona la sopravvivenza a 12 anni nei soggetti di sesso

IL TIMING OPERATORIO DI ANZIANI FRATTURATI DI
FEMORE ED IN TERAPIA ANTICOAGULANTE ORALE:
IL COMANAGEMENT ORTOGERIATRICO MIGLIORA
L’ASSISTENZA?
Corradi S.[1], Zengarini E.[1], Serra R.[1], Cozza M.[1], Rinonapoli G.[2], Mecocci
P.[1], Davoli M.L.[3], Ruggiero C.[1]
[1]
Istituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di Medicina, Università degli
Studi di Perugia, Azienda Ospedaliera di Perugia ~ perugia, [2]Clinica Ortopedica e
Traumatologica, Università degli Studi di Perugia, Azienda Ospedaliera di Perugia
~ perugia, [3]UO Geriatria, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia. ~ Reggio Emilia
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Le caratteristiche dei partecipanti stratificati in base all’assunzione di TAO
al momento dell’ospedalizzazione sono riportate in Tabella I. I soggetti
fratturati di femore in TAO presentano una maggiore comorbilità (4.6±2.2),
assumono un maggior numero di farmaci (6.6±2.8), hanno maggiore
probabilità di avere un Charlson comorbidity index >4 (26.83%) ed un ASA
score (3.4±0.5) più elevato rispetto ai soggetti non in TAO. I soggetti in TAO
ricoverati per frattura di femore hanno una minore probabilità di accedere
all’intervento chirurgico entro le 48 ore (OR 0.31, CI 95% 0.10-0.95, p: 0.042)
ed una maggiore durata di degenza ( : 1.69; SE: 0.74; p: 0.023) se confrontati
con quelli non in TAO. Rispetto ad una gestione di tipo tradizionale, il comanagement contribuisce a ridurne la durata di degenza (servizio consulenza
geriatrica, : 3.46; SE: 1.38; p: 0.012; gestione usuale, : 2.70; SE: 1.30; p:
0.037) e tende a garantire un più rapido accesso all’intervento chirurgico così
come una minore mortalità a 12 mesi.
Tabella I.

Obiettivo: Abbiamo studiato 382 afferenti al nostro servizio di fisiopatologia
respiratoria tra il 2004 e il 2012. Le formule prese in analisi sono la CKD e la
BIS1. I dati sulla mortalità sono stati derivati dai dati amministrativi forniti
dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione della Regione Lazio. La
concordanza delle due formule è stata valutata calcolandone la differenza
media con i relativi intervalli di concordanza al 95%. La capacità discriminativa delle formule nei confronti della mortalità è stata valutata calcolando il
rischio nei gruppi identificati da quartili di VFG ed utilizzando la statistica c
come indice globale di performance. Infine, è stata valutata la mortalità nei
pazienti con VFG < 60 ml/min secondo ciascuna delle due formule.
Risultati: L’età media del campione è di 72,4 anni, il 55% sono uomini e il
45,3% è affetto da BPCO di ogni grado. In media, la formula BIS1 fornisce dei
valori di VFG inferiori di 7 ml/min rispetto alla CKD. La concordanza generale
delle due formule, tuttavia, è risultata buona. Il dato si conferma nei pazienti
ostruiti, all’interno di questo ultimo gruppo, non si è osservata un’influenza
dello stadio GOLD sulla concordanza delle due formule.
Rispetto ai pazienti nel quartile più alto di GFR, solo quelli nel quartile
inferiore mostravano un aumento significativo della mortalità, indipendentemente dal tipo di formula utilizzata. La formula BIS, tuttavia, sembra avere
un miglior potere discriminativo con una c 0.56 contro 0.43 della formula
CKD. Nei pazienti ostruiti, l’aumento del rischio di mortalità è già evidente al
III quartile, e la capacità discriminativa delle due formule è sovrapponibile
(c: 0.44 per la BIS1 e 0.43 per la CKD).
Il 17% dei pazienti aveva BIS1 < 60 ml/min e CKD >= 60 ml/min, mentre
per nessun paziente è vero il contrario. I pazienti “discrepanti” non presentavano un rischio aumentato di mortalità nella gruppo senza BPCO, mentre
nel gruppo con BPCO i pazienti discrepanti in questo gruppo avevano una
mortalità nettamente aumentata (HR: 3.32, 95% CI: 1.7 – 6.47), paragonabile a quella dei pazienti con VFG < 60 ml/min secondo ambedue le formule.
Conclusione: La CKD e la BIS1 hanno una buona concordanza ed una capacità discriminativa nei confronti della mortalità paragonabile nei pazienti
con BPCO. In questa popolazione, tuttavia, sembra preferibile l’utilizzo della
formula BIS1 per identificare i pazienti con funzione renale depressa.

IL DELIRIUM COME FATTORE/COFATTORE DI GRAVITÀ
NELL’ANZIANO OSPEDALIZZATO PER PATOLOGIA ACUTA
Corvalli G.[1], Giannini I.[1], Conte C.[1], Lega M.V.[1], Forti P.[1], Zoli M.[1],
Cavazza M.[2], Bianchi G.[1]
[1]
Scuola di Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Policlinico
Sant’Orsola Malpighi ~ Bologna, [2]Dipartimento di Emergenza/Urgenza, Chirurgia Generale e dei Trapianti, Policlinico Sant’Orsola Malpighi ~ Bologna

Conclusione: L’ottimizzazione della gestione dei pazienti anziani fratturati
di femore in TAO necessita di linee guida ad hoc, in quanto l’attuale pratica
clinica è spesso basata sull’esperienza acquisita nei singoli centri e/o sulle
indicazioni mutuate dalla chirurgia d’elezione.

CKD E BIS A CONFRONTO: PREVISIONE DELLA
MORTALITÀ IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA
COMPLESSA
Cortese L.[1], Pedone C.[1], Scarlata S.[1], Chiurco D.[1], Forastiere F.[2], Antonelli
Incalzi R.[1]
[1]
Università Campus Bio-Medico di Roma ~ Roma,
gico del Lazio - Roma

[2]

Dipartimento Epidemiolo-

Premessa: L’insufficienza renale si associa frequentemente con la bronchite
cronica ostruttiva (BPCO), e la stima della velocità di filtrazione glomerulare
(VFG) riveste particolare importanza in questi pazienti. Recentemente, una
nuova formula (BIS-1) è stata proposta per la stima della GFR nella popolazione anziana. Obiettivo del nostro studio è confrontare la concordanza della
BIS con la più comunemente usata formula CKD e di valutare quale delle due
formule discrimini meglio il rischio di mortalità in una popolazione anziana
di pazienti con e senza BPCO.

Premessa: Il delirium è una sindrome frequente, spesso misconosciuta,
che impatta in maniera importante sulla degenza e l’outcome del paziente
anziano ricoverato per patologia acuta.
Obiettivo: 1) studiare le caratteristiche del paziente anziano con delirium,
ospedalizzato per patologia acuta, 2) quantificare la sua importanza come
fattore/cofattore correlato a comorbidità e mortalità, 3) comprendere come
i medici inquadrano e gestiscono questi pazienti, in particolare per quanto
riguarda la terapia farmacologica, in uno studio di coorte retrospettivo.
Materiali e metodi: abbiamo arruolato i pazienti che si sono presentati al
Dipartimento di Urgenza/Emergenza del Policlinico S. Orsola-Malpighi dal
1 Gennaio al 31 Dicembre 2012, di età ≥65 anni, con diagnosi di delirium
formulata in Pronto Soccorso e/o con un quadro di delirium secondo il DSM
V. Sono state poi analizzate le cartelle cliniche dei ricoverati valutando la durata della degenza; la terapia durante il ricovero, la diagnosi alla dimissione
e l’outcome.
Risultati: Di 66381 accessi al PS, 2473 di età ≥65 anni presentavano i criteri
per la diagnosi di delirium; 793 di questi erano stati ricoverati. Di questi
462 (58.3%) erano femmine; l’età mediana era 83 anni (range 65-103). La
principale destinazione (oltre l’80%) dei pazienti è stata l’area internistica. La
patologia prevalente è stata di natura infettiva (29.3%), neurologica (15.8%)
o si è trattato di un ictus (17.4%). Il 45.4% dei pazienti presentava comorbidità, che si associava positivamente alla mortalità e ad una degenza >8 giorni.
Nella maggior parte dei casi (86.4%) il delirium non è stato identificato no-
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nostante fosse stato registrato un quadro clinico compatibile (nella lettera di
dimissione la diagnosi di delirium è stata formulata nel 4.2%, in un ulteriore
9.5% segnalato “stato confusionale acuto”).
Il 48.4% assumeva farmaci psicoattivi a domicilio (spesso in associazione),
noti fattori coinvolti nella genesi del delirium. Durante il ricovero il 33.2%
è stato trattato farmacologicamente. Ai pazienti con diagnosi di delirium è
stata somministrata una terapia farmacologica psicoattiva circa due volte più
frequentemente che negli altri pazienti, anche se in questi ultimi l’impiego
di farmaci era comunque significativa (28.8%). Quando riconosciuto, il delirium non veniva trattato con benzodiazepine.
Il 59.8% dei pazienti è rientrato a domicilio, il 16.1% è deceduto, il 15.5% è
stato trasferito in una struttura di lungodegenza, il 4.3% è rientrato nella
residenza assistenziale di provenienza, il 2.8% è stato istituzionalizzato.
Il gruppo di pazienti con segnalazione del delirium presentava una mortalità
dimezzata rispetto al gruppo in cui il delirium non veniva riconosciuto (9.1%
vs 18.3% p < 0.001), senza differenze nella gravità di malattia o comorbidità,
ed una durata della degenza inferiore (7 vs 9 giorni). Questo dato è stato
verificato anche ad una regressione logistica, che ha considerato parametri
influenzanti la durata della degenza, dove la registrazione del delirium riduce del 30% la probabilità di avere un ricovero superiore agli 8 giorni. Quando
dimessi venivano indirizzati più frequentemente verso strutture di lungodegenza o istituzionalizzati (35.3% vs 21.1% p 0.004). Queste due destinazioni
erano scelte anche in assenza di una severa patologia organica.
Conclusione: Il delirium spesso non viene diagnosticato. Quando segnalato
ha un impatto sulla durata della degenza, sulla mortalità e sugli outcomes.
Il corretto inquadramento dei pazienti che presentano delirium è essenziale
per migliorarne la prognosi. Ciò è probabilmente da imputarsi ad una migliore gestione del paziente una volta avvenuto il riconoscimento del quadro
clinico, che indirizza il medico alla ricerca della patologia sottostante ed alla
sua correzione.

VALUTAZIONE DEL DEFICIT COGNITIVO IN PAZIENTI
HIV-INFETTI, IN TRATTAMENTO ANTIRETROVIRALE,
MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA RBANS
Costaggiu D.[1], Ortu F.[2], Pinna E.[1], Serchisu L.[1], Di Martino M.L.[2], Manconi P.E.[3], Mandas A.[4]
[1]
Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi di Cagliari ~
Cagliari, [2]S.C. di Medicina Interna, Allergologia e Immunologia Clinica AOU
di Cagliari ~ Cagliari, [3]Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche M. Aresu
- Università degli Studi di Cagliari ~ Cagliari, [4]Scuola di Specializzazione in
Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche M. Aresu, Università degli
Studi di Cagliari ~ Cagliari

Premessa: I disturbi neurocognitivi costituiscono un importante problema
sanitario con conseguenze economiche e sociali. Allo stato attuale, quelli
HIV-associati (HIV Associated Neurocognitive Disorders, HAND) rappresentano un problema di salute pubblica relativamente trascurato; il che rende
necessari studi per l’individuazione di metodiche semplici per il riconoscimento precoce di tali disturbi. Nel 1991, l’American Academy of Neurology
definiva due livelli di manifestazioni neurologiche nei pazienti HIV-infetti:
la demenza HIV-relata (HAD) e i disordini cognitivo-motori minori (MCDM).
L’introduzione della terapia antiretrovirale altamente attiva (HAART) ha reso
necessaria una revisione della classificazione (Criteri di Frascati, 2007), che
ora comprende, oltre alla HAD, il deterioramento cognitivo asintomatico
(ANI) e il disturbo neurocognitivo lieve (MND), mentre il MCDM non è più
incluso nella classificazione. L’HAART ha migliorato, in termini di morbilità
e mortalità, l’outcome clinico dei pazienti con infezione da HIV, abbattendo
drasticamente la mortalità dovuta alle infezioni opportunistiche. Ha, inoltre,
modificato lo spettro delle HAND: infatti la prevalenza della forma più severa,
la HAD, è scesa dal 20% a meno del 5%. Tuttavia, l’incidenza di ANI e MND
rimane tutt’ora elevata, oscillando tra il 20% e il 50% nei vari studi. Nella
valutazione di questi pazienti risulta, pertanto, indispensabile un approccio
multidimensionale, che tenga conto degli aspetti cognitivi, affettivi, funzionali e clinici, in termini di studio delle comorbilità. Per porre precocemente
il sospetto di un HAND, è necessaria l’individuazione di efficaci strumenti
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di screening, attualmente basato sulla somministrazione di test brevi, quali
l’International HIV Dementia Scale (IHDS) che, a fronte di una certa rapidità
di somministrazione, risultano scarsamente sensibili nell’identificazione dei
disturbi neurocognitivi lievi, indicando la necessità di ulteriori valutazioni.
Tra i test neuropsicologici, attualmente disponibili, la Repeatable Battery for
the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS), in grado di valutare
5 differenti domini cognitivi quali l’attenzione, il linguaggio, l’abilità visuospaziale e visuocostruttiva, la memoria immediata e la memoria differita,
ci sembra essere quello più appropriato, in quanto permette tra l’altro una
valutazione neuropsicologica in pazienti dai 20 ai 79 anni, affetti da demenza
o altri tipi di problemi psichiatrici.
Obiettivo: Partendo da questi presupposti, nel presente studio abbiamo
esaminato 95 pazienti HIV-infetti (età media 47.8±8.0, range 26-74 anni;
durata media di infezione 17.0±8.5, range 1-32 anni), in trattamento antiretrovirale, regolarmente seguiti presso la SC di Medicina Interna, Allergologia e Immunologia Clinica AOU di Cagliari. Tutti i pazienti arruolati sono
stati sottoposti a valutazione cognitiva mediante test di primo livello, alcuni
validati per lo screening del deficit cognitivo nei soggetti in età geriatrica
quali il MMSE e il Clock Drawing test, e la RBANS. Il nostro scopo è stato
quello di verificare se la RBANS rappresenti uno strumento di valutazione
neuropsicologica più sensibile, rispetto al MMSE e il Clock Drawing test, nella
valutazione del deficit cognitivo dei soggetti HIV-infetti.
Risultati: I risultati hanno mostrato che i) i soggetti HIV-infetti avevano
704.6±349.5 linfociti CD4/ml, 0.9±0.5 di ratio CD4/CD8, presentavano, inoltre, una viremia di 1139±6294 cp/ml (tale risultato è dovuto al fatto che 7/95
soggetti presentavano una viremia elevata, mentre, 80/95 soggetti avevano
una viremia al di sotto di 37 cp/ml); ii) il punteggio medio del MMSE era di
29.3±1.3 e quello del Clock Drawing test di 8.5±1.4, valori indicativi di normali capacità cognitive; iii) la RBANS presentava, invece, un punteggio indice
totale di 84.9±13.6, significativamente inferiore se paragonato ai valori medi
riscontrati nella popolazione generale (P= 0,000), con indici di memoria
immediata di 82.4±14.1, abilità visuospaziale/visuocostruttiva di 99.4±16.2,
linguaggio di 91.2±10, attenzione 87.9±16.1, memoria differita 87.3±17.6,
anch’essi tutti significativamente inferiori (P= 0,000), ad eccezione dell’abilità visuospaziale/visuocostruttiva, rispetto alla popolazione generale. Inoltre,
l’analisi delle correlazioni di Pearson ha mostrato una relazione negativa
tra l’età, il MMSE (r= -0.28, P= 0.006) e il Clock Drawing test (r= -0.28, P=
0.000) e come atteso, una correlazione positiva con la coinfezione da HCV
(r= 0.26, P= 0.012). Non abbiamo, invece, riscontrato alcuna correlazione
tra l’età e i punteggi della RBANS, ad eccezione del dominio del linguaggio,
suggerendo che la RBANS consente di evidenziare il deficit cognitivo in soggetti HIV-infetti indipendentemente dall’età.
Conclusione: Anche se necessitano di ulteriori conferme, tali risultati
supportano la possibilità di utilizzare la RBANS per l’identificazione precoce
della presenza di disturbi neuropsicologici in pazienti HIV-infetti in HAART
di tutte le età. Inoltre, resta ancora da stabilire se l’ANI e la MND possano
costituire un terreno di sviluppo, in età pregeriatrica, di quadri dementigeni
tipici dell’età avanzata.

VALORE PREDITTIVO DEL FENOTIPO FRAGILE IN UNA
POPOLAZIONE ANZIANA RESIDENTE IN COMUNITÀ RISULTATI DELLO STUDIO INCHIANTI
Costanzo L.[1], Pedone C.[1], Cesari M.[2], Ferrucci L.[3], Raffaele A.I.[1]
[1]

Università Campus Bio-Medico di Roma ~ Roma, [2]Institut du Vieillissement,
Université de Toulouse ~ Toulouse, [3]Clinical Research Branch, National Institute
on Aging ~ Baltimore - Maryland

Premessa: I cinque criteri per la diagnosi di fragilità proposti da Fried e
collaboratori sono ampiamente diffusi nella comunità scientifica. Tuttavia,
l’uso di questo strumento diagnostico presenta ancora alcune limitazioni:
innanzitutto, il potere prognostico dell’indice (in termini di capacità discriminativa) è stato raramente esplorato negli studi clinici; in secondo luogo, la
necessità di eseguire test di performance fisica, quali la velocità del cammino
e la forza muscolare della mano, limita la valutazione dei cinque criteri di
Fried nella pratica clinica.
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Obiettivo: Obiettivi del nostro studio sono stati a) valutare la capacità
predittiva del “fenotipo fragile” definito secondo Fried in una popolazione
di anziani residenti in comunità e b) confrontare il potere predittivo della
suddetta definizione con quello di una versione semplificata che non include
i test di performance.
Materiali e metodi: Abbiamo analizzato i dati di 890 partecipanti allo studio
InChianti senza deficit nelle attività della vita quotidiana (ADL) al momento
dell’arruolamento (età media 74 anni, donne 55.5 %). La fragilità è stata
definita come: 1) presenza di ≥ 3 dei 5 criteri di Fried (fenotipo fragile o FP)
e 2) presenza di ≥ 2 dei 3 criteri “anamnestici”, ovvero perdita di peso non intenzionale, faticabilità e scarsa attività fisica (fenotipo fragile “anamnestico”
o AFP). Abbiamo calcolato sensibilità, specificità, valore predittivo positivo
(VPP) e valore predittivo negativo (VPN) di entrambe le suddette definizioni
al fine di valutare la capacità discriminativa rispetto a incidenza di disabilità
(perdita di almeno una ADL), incidenza di disabilità “catastrofica” (perdita
di ≥ 2 ADL) e mortalità durante un follow-up di cinque anni.
Risultati: La prevalenza di fragilità definita come FP e AFP è stata rispettivamente del 6.4% e 6.5%. FP ha mostrato scarsa sensibilità e ottima specificità
per l’incidenza di disabilità, con un VPP di 0.400 e VPN di 0.903. Per lo stesso
outcome, la fragilità definita come AFP ha mostrato sensibilità = 0.129,
specificità = 0.949, VPP = 0.245, and VPN = 0.894. Simili risultati sono stati
ottenuti per l’incidenza di disabilità catastrofica (vedi tabella). La probabilità
di morire è risultata del 36.8% tra coloro con FP e 24.1% tra coloro con AFP;
la probabilità di sopravvivere tra i soggetti non fragili è stata calcolata in
89.8% tra coloro senza FP e 88.9% tra coloro senza AFP. La fig.1 mostra la
probabilità di sopravvivenza durante il follow-up dei soggetti fragili identificati mediante FP e AFP.

Conclusione: In base ai risultati di questo studio, il FP ha una bassa sensibilità nell’identificare i soggetti a rischio di sviluppare disabilità o di morire
nell’arco di cinque anni, ma ha una buona capacità di individuare i soggetti
che non svilupperanno i suddetti eventi. L’AFP mostra un analogo potere
predittivo e il suo utilizzo potrebbe rendere più agevole eseguire lo screening
della fragilità nell’anziano.
INSERIRE TABELLA

nei Dipartimenti di Emergenza. Agevola il paziente e la sua famiglia nella
gestione del paziente fragile fornendo una assistenza adeguata attraverso
la valutazione multidimensionale e l’analisi dei bisogni per individuare un
adeguato progetto alla dimissione.
Obiettivo: Con la DGR n.13-1439 del 28/01/2011 la Regione Piemonte ha
approvato i criteri per la realizzazione dell’area di attività extra ospedaliera
con funzione di continuità assistenziale a valenza sanitaria.
Il ricorso a tale funzione deve essere conseguente all’attuazione di specifici
percorsi da definire in stretta continuità con l’area ospedaliera eterritoriale,
nell’ottica della realizzazione di un “ponte” tra il settore sanitario e quello
socio-assistenziale.Con la DGR 6-5519 del 14/3/2013 si applica una ridistribuzione dei vari setting di cura in rapporto alla necessità di garantire tutte le
tipologie assistenziali sia in ambito ospedaliero che territoriale.
Nell’ASL TO 2 erano già attivi 100 posti letto di post acuzie in via di trasformazione e di ampliamento in base alle disposizioni Regionali. Ma in base
all’analisi effettuata dei bisogni e delle risorse disponibili del nostro territorio
dal 27 Aprile 2014 si è intrapreso un progetto sperimentale volto ad utilizzare
letti presso R.S.A.,accreditate e convenzionate, per ricoveri di CAVS . Tre R.S.A
con sede sul territorio di competenza della ns ASL che avevano presentato
richiesta e che rispondevano ai requisiti strutturali ed assistenziali stabiliti
dalla Delibera Regionale hanno reso disponibili 10 posti cadauna, per un
totale di n. 30 posti letto che l’ASL ha iniziato ad utilizzare con tale scopo. Tale
lavoro voluto dalla Direzione Generale d’Azienda, ha coinvolto la Geriatria
Territoriale, i distretti territoriali e l’UVG.
Risultati: Miglioramento degli interventi nei confronti del paziente fragile,
riduzione dei tempi di degenza nei reparti per acuti, riduzione dei tempi
di attesa di ricovero nei Pronto Soccorso della nostra ASL anche tramite
l’identificazione di percorsi specifici che prevedono la possibilità di accesso
direttamente dal P.S.
Possibilità di accesso dal domicilio in casi particolari per evitare accessi
impropri in P.S.
L’appropriatezza dei ricoveri in base alla necessità di cura e la rapida individuazione dei bisogni consente di predisporre un progetto di dimissione più
appropriato evitando rientri in ospedale, ricoveri protratti ed inappropriati
con una riduzione dei costi di ricovero.
La distribuzione delle Strutture nell’ambito del nostro territorio ha favorito la
famiglia del paziente ed il paziente stesso per il facile accesso al luogo di cura
Conclusione: Si tratta di un progetto sperimentale che ha portato ad una
riduzione dei costi di degenza ed un aumento del turn over dei ricoveri. L’attivazione di un sistema di cura che consente una presa in carico coerente ed
adatta ai bisogni del paziente.
Un miglioramento della assistenza fornita al paziente fragile e l’individuazione di un percorso di dimissione idoneo e condiviso.
La facile accessibilità di queste Strutture, situate vicino alla famiglia ed in
aree cittadine dove ha vissuto il paziente, ha favorito la disponibilità della famiglia a collaborare con il proprio parente e con le varie figure professionali
coinvolte per l’identificazione di un progetto condiviso adatto ai bisogni del
paziente. Da quanto ottenuto al momento, si è spinti ad incrementare i posti
letto, con tempi di degenza già fissati, ed una verifica sulla QdV e soddisfazione del paziente e caregivers.

LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE A VALENZA SANITARIA
(CAVS) UN PERCORSO DI CURA DELLA ASL TO2

ULTERIORE CONTRIBUTO SUL PERDONO IN ETÀ SENILE:
DIFFERENZE PER ETÀ IN ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI

Cotroneo A.M.[1], Dassio G.[1], Tornatore B.[1], Casti M.[1], Gallo R.[1], Biondi
I.[1], Cirio F.[2], Cerotti S.[1], Armanni L.[3], Ratto A.[1], Tegani E.[1]

Cristini C.[1], Cesa-Bianchi G.[2], Cristini L.[3], Solimeno Cipriano A.[4], Albanese O.[3], Cesa-Bianchi M.[2]

[1]
Dipartimento Salute Anziani - Geriatria Territoriale ~ Torino, [2]Distretto 6 ASL
To2 ~ Torino, [3]Distretto ASL To 2 ~ Torino

[1]
Università di Brescia ~ Brescia, [2]Università di Milano ~ Milano, [3]Università di
Milano-Bicocca ~ Milano, [4]Università di Napoli, Federico II° ~ Napoli

Premessa: L’aumento della popolazione anziana e di conseguenza l’aumento della complessità assistenziale e di cura ha posto in risalto ancora di più la
necessità di poter avere un percorso di cura finalizzato al miglior trattamento
del paziente e della sua famiglia ed ad una riduzione dei costi.Ilricovero in
Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria (CAVS) ha lo scopo di ridurre
i tempi di degenza nei reparti ospedalieri, di permanenza dei pazienti in
Pronto Soccorso, la concomitante riduzione dei costi, degli accessi impropri

Premessa: Il perdonare tende a riflettere capacità di mediazione e riconciliazione. Gli anziani hanno una lunga storia da raccontare, connotata
da episodi, esperienze significative (1-4); quanti hanno subito ingiustizie e
umiliazioni? O al contrario quanti hanno commesso torti? Come si ricordano
le passate, sofferte od errate vicende personali? Sono riusciti a ricomporre
la loro storia narrativa, i loro affetti? Sono interrogativi che caratterizzano
l’indagine, consentono di analizzare la storia personale dell’anziano in diffi-
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coltà al fine di predisporre interventi psicologici più mirati e validi. Il perdono
facilita la relativizzazione di talune esperienze negative. Perdonare richiede
tempo e l’anziano sembra essere un concreto testimone di tale esigenza e processualità. Forse il vivere a lungo e consapevolmente implica una conoscenza
approfondita di sé, della propria biografia, delle sue revisioni che coinvolgono
anche la propensione, la ricostruzione del perdono nei confronti degli altri
e di se stessi? Perdonare è sempre utile? Ricerche in ambito clinico e sociale
sembrano confermare i vantaggi psicologici del perdono (5-6).
Obiettivo: L’indagine si è principalmente proposta di esaminare atteggiamenti ed opinioni di anziani istituzionalizzati relativamente alle tematiche
del perdonare e dell’essere perdonati. Sono stati analizzati vari ambiti della
vita di relazione, focalizzando in particolare il tema del perdono, quale
elemento innovativo. Sono stati valutati 98 anziani ricoverati presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) della Fondazione Giuseppina Prina di
Erba e presso la RSA della Fondazione Don Gnocchi (Istituto Palazzolo) di
Milano, suddivisi per sesso (73 F., 25 M.) ed per età - prima degli 85 anni (52)
e dopo gli 85 anni (46). La distribuzione non proporzionata riguardo ai sessi
riflette la tipologia di genere dei ricoverati: oltre l’80% sono donne. Ipotesi
principale: si prevedono differenze fra i due gruppi di età considerati: gli
ultraottantacinquenni sarebbero più propensi a revisionare eventuali esperienze negative e ad essere meglio adattati all’ambiente istituzionale. Sono
stati esaminati anche 20 ultrasettantacinquenni (10 F., 10 M.), domiciliati,
quale gruppo di controllo. Strumenti: 1) Questionario applicato mediante
intervista semistrutturata, comprendente più aree di indagine, fra cui il
perdono: revisione ed eventuale superamento di ingiustizie e torti, ricevuti e
commessi; 2) Mini-Mental State Examination (MMSE); 3) Geriatric Depression Scale (GDS); 4) Zung Self-Rating Anxiety Scale (SAS). Sono state escluse
dall’indagine le persone che presentavano un MMSE ≤ 24. È stato calcolato il
test di significatività (g.l. 1) sui due sottogruppi di età.
Risultati: Il campione (98 anziani istituzionalizzati) presenta un’età media
di 85.27 anni; ha una bassa scolarità e fra i coniugati prevalgono gli under85
(X=4.2595, p<.05); il 37,76% si dice preoccupato senza motivo; il 29,59%
assume farmaci ipnoinducenti, in particolare gli under85; riguardo a sonno, salute, autonomia, contesto abitativo e vita personale non si ravvisano,
rispetto ai livelli di soddisfazione, differenze apprezzabili fra i due gruppi
di età, mentre la relazione coniugale è ritenuta positiva soprattutto dagli
over85 e la situazione economica specialmente dagli under85 (X=4.9616
p<.025). La malattia cronica viene vissuta come limitazione (45,92%),
sfortuna (39,76%), specialmente dagli under85 (X=4.8710 X=p<.025), ma
anche quale evento naturale (36,73%). Il 44,90% degli intervistati auspica
un trapasso sereno (soprattutto gli over85), il 30,61% vorrebbe vivere in
buona salute (specie gli under85) e conservare una mente lucida, il 15,31%
si augura di non provare dolore, specialmente gli under85 (X=3.9175 p<.05);
il 59,18% (soprattutto gli under85) si dice infastidito da atteggiamenti di
falsità, di ipocrisia; il 44,90% teme di non essere compreso, il 38,78% di essere
deriso (specie gli under85), di perdere la propria lucidità; il timore di essere
abbandonato è presente solo negli over85 (X=5.5225 p<.005); gli under85
tendono a scaricare verbalmente (X=4.9616 p<.025) la tensione accumulata,
mentre gli over85 preferiscono lasciar perdere (X=5.5225 p<.005). Riguardo
al perdono, le risposte si riferiscono pressoché alle esperienze relazionali vissute in ambito familiare, pregresse e attuali; l’82,65% sostiene che è utile perdonare ed essere perdonati; il 25,51% afferma di essersi pentito per gli errori
commessi, solo una piccola parte (5,10%) fatica a dimenticare, a perdonarsi
un torto arrecato ad altri; il 29,59% dichiara di aver perdonato qualcuno
per i torti subiti, in prevalenza gli over85, il 19,39%, soprattutto gli under85,
riferisce di provare rabbia verso altri; il 39,80% ammette di non riuscire a
dimenticare un torto ricevuto, specialmente gli under85 (X=5.3935 p<.025);
il 38,78%, in particolare gli under85, ritiene che ci sia qualcuno che debba
chiedergli perdono; il 20,40% afferma di essere stato perdonato per qualcosa
di sbagliato che aveva commesso; solo il 5,10% pensa che qualcuno lo debba
ancora perdonare per gli errori compiuti; il 18,37% riferisce che qualcuno è
arrabbiato nei suoi confronti (familiari, persone del contesto attuale), specialmente gli under85. GDS: il 31,63% ha registrato un lieve abbassamento
del tono dell’umore; SAS: il 23,47% ha rilevato livelli di ansia moderata.
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Conclusione: Sono fondamentalmente gli ultraottantacinquenni, confermando l’ipotesi formulata, ad aver elaborato esperienze ed eventi negativi,
vissuti come offese o ingiustizie, superando i possibili vincoli emotivi alla riconsiderazione, esercitando l’esercizio del perdono, della riconciliazione con
quanto ha procurato sofferenza, anche per lungo tempo. Alcuni anziani con
meno di 85 anni faticano a revisionare i propri atteggiamenti di diffidenza
e pessimismo, a promuovere modalità espressive e relazionali più adeguate.
I torti subiti riguardano essenzialmente il contesto familiare, nel quale si
attivano gli affetti più profondi. Il perdonare e l’essere perdonati facilitano la
comunicazione ed una concezione diversa di quanto si è vissuto e si prospetta.
Con l’invecchiare è sempre possibile imparare, anche in condizioni sfortunate, cose nuove su di sé e sulle interazioni con l’ambiente.
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RELAZIONE TRA LIVELLI PLASMATICI DI ANTIOSSIDANTI
E PATOLOGIA ATEROSCLEROTICA CAROTIDEA
Croce M.F.(1), Ruggiero C.(1), Benedetti M.E. (1), Polidori M.C.(2), Raichi
T. (1), Mangialasche F.(3), Cecchetti R. (1), Ercolani S. (1), Mecocci P. (1)
(1) Dipartimento di Medicina, Sezione di Geriatria, Università di Perugia, Italia,
(2) Dipartimento di Geriatria, Università di Colonia, Germania, (3) Aging Research Center, Karolinska Institute, Università di Stoccolma, Svezia

Premessa: L’aterosclerosi carotidea si associa ad un aumentato rischio di
eventi coronarici, cerebrovascolari e malattia vascolare periferica. Studi
epidemiologici suggeriscono che gli antiossidanti prevengono la patologia
aterosclerotica e gli eventi ad essa correlati. Studi sperimentali supportano
l’ipotesi di un ruolo protettivo degli antiossidanti sulla perossidazione lipidica
coinvolta nella genesi della patologia aterosclerotica.
Obiettivo: Descrivere i livelli e l’attività dei principali antiossidanti plasmatici in soggetti anziani stratificati per entità di ispessimento medio-intimale
verificando l’ipotesi dell’esistenza di una associazione inversa tra IMT e livelli
di antiossidanti plasmatici e la probabilità che i soggetti con più elevati livelli
di antiossidanti abbiano un IMT >1.4 mm.
A tale scopo è stato condotto uno studio osservazionale su 192 soggetti ultra65enni, sottoposti a valutazione geriatrica multidimensionale, ad ecocolorDoppler dei tronchi sovraaortici e determinazione dei livelli plasmatici di
acido urico, vitamina C, vitamina E, Vitamina A con cromatografia liquida ad
elevata specificità e dell’attività della super-ossido dismutasi (SOD) con metodo spettrofotometrico. Dopo stratificazione dei partecipanti in quartili in base
al livello di IMT, l’esistenza di differenze statisticamente significative dei livelli degli antiossidanti tra i quartili di IMT è stata testata mediante analisi della
varianza con metodo ANOVA ed analisi post-hoc secondo Bonferroni. L’associazione tra quartile di IMT e livelli plasmatici di molecole antiossidanti è
stata verificata mediante analisi multivariata, mentre la probabilità di avere
un IMT superiore a 1.2 mm a seconda del quartile di molecole antiossidanti
di appartenenza è stata testata utilizzando un’analisi logistica multivariata.
Risultati: Rispetto ai soggetti appartenenti al primo quartile di IMT, quelli
dal secondo all’ultimo quartile presentano livelli plasmatici di vitamina C
progressivamente inferiori (2° quartile : -20; 3° quartile : -23; 4° quartile
: -25; p. <0001) con un andamento di tipo lineare, mentre solo i soggetti
appartenenti all’ultimo quartile di IMT si caratterizzano per più bassi livelli
di vitamina E (4° quartile : -4.96; p. 0.03). Tuttavia, se la probabilità di
avere un IMT>1.4 mm si conferma progressivamente minore nei soggetti
dal secondo all’ultimo quartile di vitamina C, questa si perde per i soggetti
appartenenti al quartile superiore di vitamina E.
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Conclusione: Il nostro studio suggerisce l’esistenza di una associazione
inversa tra livelli plasmatici di vitamina C ed iperplasia medio-intimale carotidea. L’ipotesi di un effetto protettivo della supplementazione con vitamina
C sull’iperplasia medio-intimale merita di essere valutata mediante studi
clinici specificamente disegnati.

DETERMINANTI DEL RISCHIO DI EMORRAGIA
INTRACRANICA E DI ICTUS ISCHEMICO NEI PAZIENTI
AFFETTI DA FIBRILLAZIONE ATRIALE
Crosta F.[1], Carucci A.C.[1], Mauti G.[2], Marini C.[1], Desideri G.[1]
[1]
Università degli Studi dell’Aquila ~ L’Aquila,
Avezzano

[2]

Ospedale civile di Avezzano ~

Premessa: Le linee guida europee ed americane consigliano l’uso dei sistemi
di scoring CHA2DS2-VASc per valutare l’indicazione alla terapia anticoagulante in pazienti con fibrillazione atriale e di quello HAS-BLED per stimarne il
rischio emorragico. Tuttavia, il loro utilizzo è da molti criticato per la scarsa
sensibilità e specificità e per la valutazione di informazioni in parte sovrapposte. Attraverso una più approfondita analisi clinico-strumentale potrebbero,
quindi, essere desunti parametri utili per stabilire l’eventuale indicazione ed
i rischi correlati alla terapia anticoagulante.
Obiettivo: Scopo di questo studio è quello di identificare i parametri clinici,
radiologici e di laboratorio in grado di predire il rischio di eventi cerebrali
ischemici ed emorragici nei pazienti affetti da fibrillazione atriale. È stato
condotto uno studio caso-controllo su tutti i pazienti con fibrillazione atriale
afferiti presso il Presidio Ospedaliero di Avezzano tra Gennaio e Dicembre
2013. Sono stati identificati due tipi di casi: il primo gruppo è costituito da
tutti i soggetti fibrillanti ricoverati per l’insorgenza di emorragia intracranica. Il secondo gruppo è, invece, costituito da un campione casuale di soggetti
fibrillanti ricoverati per ictus ischemico, in numerosità doppia rispetto ai
soggetti emorragici. Un gruppo casuale di pazienti fibrillanti ricoverati per
altre cause e senza segni di ictus ischemico o emorragico, di numerosità
doppia rispetto ai pazienti emorragici, è stato scelto come gruppo controllo.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti al medesimo protocollo valutativo. Sono
stati esclusi i pazienti senza esami di imaging cerebrale.
Risultati: Nel periodo dello studio sono stati identificati 19 soggetti fibrillanti
con emorragia cerebrale e sono stati, quindi, estratti casualmente 38 soggetti
con ictus ischemico e 38 soggetti senza eventi ictali. Il 52,5% dei pazienti è
risultato essere di sesso femminile con età media di 83,3 anni. Solo il 20% dei
soggetti era in terapia anticoagulante, mentre il 40% non assumeva farmaci
antitrombotici. I pazienti con emorragia cerebrale avevano più frequentemente
in terapia farmaci anticoagulanti (89,5%), mentre i pazienti ischemici assumevano più spesso antiaggreganti (57,9%) rispetto ai controlli (P=0,002). I
pazienti con emorragia intracranica presentavano una maggiore gravità della
leucoaraiosi, valutata con la scala di Blennow (P=0.002) ed una maggiore
frequenza di lacune (P=0,004) nelle immagini TC, mentre la RM non ha fornito informazioni altrettanto utili per differenziare i tre gruppi. È interessante
evidenziare come il punteggio HAS-BLED non sia risultato significativamente
diverso nelle tre categorie di pazienti (2.4 vs 2.4 vs 2.6, p=0.26).
Conclusione: Il nostro studio conferma le criticità relative all’utilizzo del
sistema di scoring HAS-BLED nel predire eventi emorragici intracranici nei
pazienti fibrillanti. Emergono invece, quali predittori particolarmente rilevanti, la gravità della leucoaraiosi e la presenza di lacune alla TC, ma non
alla RM. La terapia anticoagulante rappresenta indubbiamente la terapia
preventiva più efficace, ma comporta un più alto rischio emorragico, mentre
la terapia antiaggregante si associa ad un rischio inaccettabile di eventi
ischemici cerebrali.

STATO DI SALUTE E USO DI FARMACI IN UNA
POPOLAZIONE DI LONGEVI NELLA CITTÀ DI MESSINA:
DATI PRELIMINARI
Crucitti A.[1], Cucinotta M.D.[1], Inferrera S.[2], Schepisi R.[1], Ferro C.[1], Papalia M.[1], Catalano A.[1], Lasco A.[1], Basile G.[1]
[1]
UO di Geriatria e Scuola di Specializzazione in Geriatria ~ Messina,
Presidente SIMG Messina ~ Messina

[2]
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Premessa: L’età media della popolazione generale è in costante aumento,
e la fascia di età maggiormente caratterizzata da questa rivoluzione demografica è rappresentata dagli ultra ottantenni. Con l’aumentare dell’età
aumentano anche le necessità di cura degli individui e la relativa spesa
sanitaria. Il rapporto dell’osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali
(OsMed) 2013 mostra che oltre il 50 % della spesa farmaceutica è destinato
agli individui di età superiore a 64 anni. I soggetti di età molto avanzata sono
solitamente esclusi dagli studi clinici e in letteratura non sono disponibili
molti dati sull’uso di farmaci e la comorbilità nei longevi, soggetti che rappresentano l’espressione di un’interazione favorevole tra fattori genetici ed
ambientali ed hanno superato la durata media della vita.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è di valutare lo stato di salute e l’uso di
farmaci in una popolazione rappresentativa dei soggetti longevi della nostra
città, reclutati presso gli studi di medicina generale (MG).
Risultati: Sono stati arruolati 130 individui con età maggiore o uguale a 90
anni afferenti a sette studi di MG della città di Messina, di età media 92.6 ± 3.5
anni, 39 maschi (30 %) e 91 femmine (70 %). Sono state consultate le cartelle
cliniche computerizzate e presi in considerazione i principali esami di laboratorio, le prescrizioni farmaceutiche degli ultimi 12 mesi e le patologie segnalate in
anamnesi, oltre ad informazioni relative allo stato civile, al setting assistenziale,
al grado di autonomia. Si tratta di soggetti che in gran parte vivono in casa
(74.6 %), nel 25.2 % dei casi da soli, oppure assistiti da un familiare o da un caregiver informale rispettivamente nel 57.9 % e nel 16.8 % dei casi, e conservano
la capacità di deambulare autonomamente nel 59.8 % dei casi.
I dati di laboratorio hanno dimostrato una buona funzionalità renale (creatinina
1.1 ± 0.5 mg/dl), valori medi di emoglobina pari a 12 ± 1.5 g/dl, e un accettabile
assetto lipidico (colesterolo totale 175.3 ± 35.7 mg/dl, colesterolo HDL 49.5 ± 13.1
mg/dl, colesterolo LDL 101 ± 28.6 mg/dl, trigliceridi 113.3 ± 44.1 mg/dl).
Il 33.6 % dei soggetti studiati è risultato affetto da meno di tre patologie, il
54.8 % da un numero di patologie compreso tra tre e cinque, mentre più di 5
patologie sono state segnalate nell’11.5 % dei casi. Le patologie più comunemente riscontrate sono state l’ipertensione arteriosa (63.7 %), l’artrosi (34.5
%), le demenze (29.2 %), la BPCO (22.1 %), l’anemia (20.35 %), lo scompenso
cardiaco (19.4 %), il diabete mellito (16.8 %). Il consumo quotidiano medio
di farmaci per individuo è risultato pari a 5.3 ± 2.6. Gli inibitori di pompa
protonica (IPP) sono in assoluto i farmaci più prescritti (66.1 %); seguono
i farmaci ad azione sul sistema renina angiotensina aldosterone (60.7 %), i
diuretici (52.3 %), gli antiaggreganti (41.5 %), i FANS (33.8 %) e i corticosteroidi (30 %), gli antipsicotici (27.7 %) e gli antidepressivi (26.9 %). Nel corso
dell’ultimo anno è stato frequente, inoltre, il ricorso ad antibiotici sia per via
orale (61 %) che iniettiva (39 %). Il 56.9 % degli individui è stato sottoposto
a vaccinazione anti-influenzale nell’ultimo anno.
Conclusione: Questi dati preliminari, destinati ad essere ampliati con quelli
derivanti dall’arruolamento dei prossimi mesi, sono indicativi dello stato di
salute degli individui longevi del nostro territorio. I soggetti presi in considerazione, nonostante l’elevata variabilità interindividuale, mostrano complessivamente un accettabile stato di salute. Ciò che emerge dalle informazioni
raccolte è una complessiva congruità tra le patologie presenti in anamnesi e
le prescrizioni farmacologiche. Il largo consumo di IPP risiede verosimilmente nell’elevata prescrizione di FANS, corticosteroidi ed acido acetilsalicilico a
dosaggio antiaggregante, piuttosto che nel trattamento di specifiche patologie
gastrointestinali, ponendo l’accento sull’eccessivo impiego di tali farmaci,
sempre più discusso in letteratura. L’osservazione nel tempo ci permetterà
di identificare le differenti traiettorie di salute che conducono alla longevità
estrema, anche in relazione all’uso dei farmaci e alle patologie associate.
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MPI E VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE GERIATRICA
IN UN’UNITÀ DI GERIATRIA PER ACUTI

negli anziani ospedalizzati, sia in quelli affetti da patologie cronico-degenerative sia nei pazienti affetti da patologia oncologica attiva.

D’Agostino S.[1], Fracassi L.[1], Contuzzi E.[1], D’Agostino E.[1], Caputo M.[1],
Gatti A.[1], Obialero R.[1], Castronuovo G.[1], Marzolla G.[1], Simoncini M.[2],
Pernigotti L.M.[3]

CAPACITÀ FISICA E MULTIMORBOSITÀ IN ANZIANI
CON IPERTENSIONE ARTERIOSA E CON DISFUNZIONE
DIASTOLICA VENTRICOLARE SINISTRA

[1]
Servizio di Cure Domiciliari e Geriatria Territoriale Asl To1 ~ Torino, [2]Responsabile Servizio di Cure Domiciliari e Geriatria Territoriale ~ Torino, [3]Direttore Unità
Di Geriatria Per Acuti Ospedale Martini ~ Torino

Premessa: La Valutazione Multidimensionale (VMD) è considerata un valido
strumento della medicina geriatrica di indagine nei confronti dell’anziano
fragile. È stato sviluppato un Indice Prognostico Multidimensionale validato
come indice prognostico di mortalità a 6 mesi e ad 1 anno. Infatti ad un MPI
più severo è statisticamente associato un rischio di mortalità più elevato. L’MPI è stato sviluppato dai dati del CGA attraverso l’aggregazione dei punteggi
totali di 8 domini con l’espressione di un punteggio compreso tra 0 e 1. Tre
gradi di MPI sono stati identificati: rischio basso (0 – 0,33); rischio moderato
(0,34 – 0,66); e rischio severo (0,67 – 1).
Obiettivo: Sono stati considerati tutti i pazienti ospedalizzati consecutivamente nel Reparto di Geriatria per Acuti dell’Ospedale Martini di Torino da
febbraio 2013 a dicembre 2013. Sono stati raccolti per ogni paziente caratteristiche generali e item di 8 diverse scale di valutazione geriatrica: ADL, IADL,
SPMSQ, dosaggio di albumina, ESS, CIRS, Anamnesi sociale, Numero e tipologia di farmaci assunti. Il periodo di osservazione è stato di almeno 180 giorni
per i sopravvissuti o rientrante entro tale intervallo di tempo per i deceduti.
Risultati: Abbiamo eliminato dall’analisi statistica 48 soggetti di cui non
abbiamo notizie durante il follow-up o che non hanno raggiunto i 180
giorni di osservazione, per un totale quindi di 172 pazienti. L’età media e la
mediana dei pazienti era di 86 anni ± 5,96 SD, 93 erano di sesso femminile
(54,07 %) e 79 di sesso maschile (45,93%). Anche se il range di età andava da
66 a 106 anni, l’86,63% dei pazienti aveva più di 80 anni e il 62,20% faceva
parte degli “oldest old”. L’89,53% dei pazienti proveniva dal P.S. del medesimo
nosocomio e il 43,03% era stato dimesso al domicilio, il 30,81% si era avvalso
delle cure della RSA di via Gradisca 10 e il 14,53% aveva proseguito il percorso c/o le case di Cura. Il 65,11% viveva in famiglia, il 19,19% viveva solo
e il 15,70% era istituzionalizzato. I pazienti con basso rischio (MPI 0) erano
7 su 172 (4,07%) tutti di sesso maschile e di età media di 86,71 ± 4,23 SD. I
pazienti con rischio intermedio (MPI 0,5) erano 58 su 172 (33,72%) di cui
30 femmine (51,72%, di età media di 85,97 ± 5,9 SD) e 28 maschi (48,28%,
di età media di 85,35 ± 4,73 SD). I pazienti con rischio elevato (MPI 1) erano
107 (62,21%), di cui 63 femmine (58,88%, di età media di 85,75 ± 5,4 SD) e
44 maschi (41,12%, di età media di 86,66 ± 7,64 SD). La mortalità globale
del nostro campione era di 85 soggetti su 172 (49,42%) senza differenze significative per quanto riguarda il sesso (MPI 0 = 14,29%; MPI 0,5 = 27,59%;
MPI 1 = 63,55%). Nel gruppo di pazienti affetti esclusivamente da patologie
cronico-degenerative la mortalità globale era del 44,44% (MPI 0 = 0% ; MPI
0,5 = 22,45% ; MPI 1 = 59,04%). Nel gruppo di pazienti affetti da patologia
oncologica attiva la mortalità globale era del 67,57% (MPI 0 = 25% ; MPI
0,5 = 55,55% ; MPI 1 = 79,17%). Fra tutti i decessi l’80% dei soggetti aveva
ricevuto una valutazione ad alto rischio vs il 18,82% che aveva ricevuto una
valutazione a rischio intermedio e 1,18% con una valutazione a basso rischio.
La mortalità era fortemente correlata con l’MPI (R=0,9, IC 95%, p<0,0001)
come anche la sopravvivenza (R=-0,41, IC 95%, p<0,0001). Abbiamo valutato anche la correlazione statistica tra sopravvivenza e i singoli items del MPI
con significatività statistica tra CIRS-CI, ADL, IADL, SPMSQ, ESS e sopravvivenza (CIRS-CI: R = -0,29, IC95%, p<0,01, ma non con la CIRS-SI p=0,25)
(ADL: R=0,26, IC 95%, p<0,05)(IADL: R=-0,23, IC 95%, p<0,05)(SPMSQ:
R=-0,17, IC 95%, p<0,01)(ESS: R=-0,41, IC 95%, p<0,001). Non c’era invece
nessuna correlazione statistica tra la sopravvivenza e l’albuminemia, lo stato
sociale o il numero di farmaci assunti. C’era infine una correlazione inversa
tra l’uso dei diuretici e la sopravvivenza (R =-0,3, IC 95%, p<0,001) e tra
l’uso di terapia infusionale, sia idratazione che NPT, e la sopravvivenza (R=0,4, IC 95%, p<0,001).
Conclusione: Il nostro studio ha permesso di rilevare come l’utilizzo del MPI
derivato dalla VMD geriatrica rappresenti un valido strumento prognostico
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Premessa: Il concetto di multi morbosità indica la concomitanza di malattie
acute e croniche in un soggetto in cui scompare il riferimento alla malattia
indice. In effetti questa definizione descrive quanto si osserva nel paziente
anziano, in cui spesso non si riesce ad individuare una patologia dominante
e si devono fronteggiare patologie multiple allo stesso tempo. La multimorbosità cresce con l’età anche all’interno della popolazione anziana, tanto
che al di sopra dell’età di 75 anni oltre il 50% dei soggetti riferisce almeno
tre patologie croniche coesistenti con prevalenza maggiore nelle donne, che
per questo motivo trascorrono una parte più lunga della loro vecchiaia in
condizioni di disabilità.
Obiettivo: L’obiettivo dello studio clinico è stato di valutare in soggetti anziani con ipertensione arteriosa le differenze della capacità fisica in relazione
alle caratteristiche della disfunzione diastolica ventricolare sinistra, della
età e delle co-multimorbosità. Sono stati studiati 140 soggetti anziani (F
77 - M 63 - età media 79 + 12 anni) che presentavano all’anamnesi clinica
ipertensione arteriosa e all’ecocardiografia colordoppler funzione sistolica
conservata. Sono stati divisi in tre gruppi per età: gruppo A composto da n.
54 soggetti di età 66-75 anni; gruppo B composto da n. 52 soggetti di età
76-85 anni; gruppo C composto da n. 40 soggetti di età >85 anni. Tutti i soggetti sono stati studiati con ecografia colordoppler cardiaca con valutazione
morfologica e funzionale del ventricolo sinistro e dell’atrio sinistro. Sono
stati seguiti i criteri che prevedevano: 1) l’ipertrofia eccentrica valutata con
l’aumento della massa ventricolare sinistra indicizzata (MVSI); 2) l’ipertrofia
concentrica valutata con l’aumento di MVSI e dello spessore relativo di parete
(RWT); 3) l’ipertrofia ventricolare sinistra (IVS) valutata con l’aumento di
MVSI > 125/110 gr/m2 e MVS/h > 51/47 gr/h 2.7. La funzione diastolica del
ventricolo sinistro è stato valutato con flusso transmitralico: E/A >1.5-1 ;
DT=160-240 msec; IVRT= 70-90 msec. La capacità fisica è stata valutata con
Short Physical Performance Battery (SPPB) che combina un test di equilibrio
in 3 posizioni a difficoltà crescente, il cammino su un percorso di 4 metri
e un test di alzata ripetuta da una sedia. Pertanto anziani autonomi, ma
con capacità fisica ridotta, che alla SPPB conseguivano punteggi tra 5 e 9,
erano considerati fragili. La co-multimorbosità è stata valutata con Charlson
Comorbidty Index (CCI) che è costruito in base alla presenza nel singolo
paziente di 19 patologie traccianti, ciascuna delle quali contribuisce allo
score con un punteggio tra 1 e 6 per cui la somma dei punteggi da malattie
coesistenti è ponderata per età con score variabile da 0 a 37.
Risultati: Dei pazienti anziani studiati: 72% del campione presentava ipertrofia ventricolare sinistra; 24% del campione ingrandimento atriale sinistro;
15% del campione disfunzione diastolica ventricolare sinistra. La prevalenza
di ipertrofia ventricolare sinistra risultava più elevata nei gruppi B e C rispetto al gruppo A. Anche l’ingrandimento atriale e la disfunzione diastolica
ventricolare sinistra presentavano una prevalenza maggiore nel gruppo B e C
rispetto al gruppo A. Si è rilevato che la prevalenza della ipertrofia ventricolare sinistra presentava una progressione corrispondente all’aumento dell’ingrandimento atriale sinistro e della disfunzione diastolica ventricolare sinistra rilevati negli anziani del gruppo C. Inoltre non è stato evidenziata una
correlazione significativa nel gruppo di anziani dei gruppi B e C tra gli indici
di massa ventricolare sinistra e gli indici di funzione diastolica ventricolare
sinistra. Invece è stata rilevata una correlazione significativa tra la capacità
fisica ridotta, con punteggio compreso tra 5 e 9 al SPPB, e la gravità maggio-
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re della disfunzione diastolica ventricolare sinistra nei soggetti anziani dei
gruppi B e C. Nonostante l’ampiezza del range del CCI, considerando che uno
score > 5 è espressione di importante impegno clinico, negli stessi gruppi di
soggetti è stata segnalata multimorbosità, con punteggio medio 6 nel gruppo
B e punteggio medio 9 nel gruppo C, valutata per Cardiopatia ischemica,
Scompenso cardiaco, Malattia cerebrale vascolare, Diabete mellito, Malattia
polmonare, Malattia epatica, Malattia renale, Demenza.
Conclusione: L’analisi dei risultati ha consentito di rilevare che la relazione
tra l’ipertrofia ventricolare sinistra e la disfunzione diastolica ventricolare
sinistra può essere condizionata da fattori età correlati e dalla numerosità
delle comorbosità. Ha evidenziato inoltre che la riduzione della capacità
fisica rappresenta un indicatore di fragilità nell’anziano con ipertensione
arteriosa e disfunzione diastolica ventricolare sinistra.

PATTERN DI CITOCHINE INFIAMMATORIE CIRCOLANTI IN
SOGGETTI ANZIANI RESIDENTI IN COMUNITÀ CON ALTI
E BASSI LIVELLI DI PERFORMANCE FISICA
D’Angelo E. [1], Serafini E.[1], Calvani R.[1], Martone A.M.[1], Marini F.[2], Celi
M.[1], Piermattei S.[1], Onder G.[1], Leeuwenburgh C.[1], Bernabei R.[1], Landi
F.[1], Marzetti E.[1]
[1]
Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma, [2]La Sapienza Università di Roma
~ Roma

Premessa: Il processo di invecchiamento è caratterizzato dalla frequente
comparsa di un quadro di infiammazione cronica di basso grado. Numerosi
studi hanno valutato l’associazione tra singoli mediatori dell’infiammazione
e declino funzionale, ottenendo risultati talora discordanti.
Obiettivo: Data la complessa interrelazione tra mediatori pro- e antiinfiammatori, è possibile che specifici pattern di espressione di citochine infiammatorie caratterizzino soggetti anziani con livelli diversi di performance
fisica. Tale ipotesi è stata esplorata nel presente studio.Trentasette soggetti
anziani residenti in comunità sono stati classificati in funzione del livello di
performance fisica sulla base del punteggio ottenuto alla batteria di test della
Short Physical Performance Battery (SPPB). I livelli sierici di un pannello
di 14 citochine sono stati misurati mediante analisi multiplex (Bio-Rad,
Hercules, CA). Per l’analisi statistica sono stati costruiti modelli multivariati
basati sulla regressione ai minimi parziali quadrati (partial least squares
disciminant analysis, PLS-DA) per identificare le relazioni esistenti tra mediatori infiammatori e livelli di performance fisica.
Risultati: È stato costruito un modello PLS-DA a quattro variabili latenti
che ha permesso la corretta classificazione dell’87,5% dei soggetti con performance fisica elevata (79,2% in cross-validazione) e del 92,3% di quelli a bassa
performance fisica (61,5% in cross-validazione). Le citochine più importanti
nella definizione del modello sono risultate l’interleuchina 8 e la mieloperossidasi (più elevate nel gruppo a bassa performance) e la P-selectina (più
elevata nel gruppo ad elevata performance).
Conclusione: Nel soggetti anziani livelli diversi di performance fisica sono
associati a specifici pattern di citochine infiammatorie circolanti. La dissezione dei pathway infiammatori regolati da tali biomarcatori potrebbe fornire
informazioni significative per la comprensione del ruolo svolto dall’infiammazione nella cascata della disabilità.

SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE
DI ENTEROBATTERI PRODUTTORI DI CARBAPENEMASI
NELLE LTCF DELL’A.S.P. GOLGI-REDAELLI DI MILANO
D’Angelo R.[1], Fogato E.[1], Nkekila L.[1], Peroni I.[1]
[1]

A.S.P. Golgi-Redaelli - Ist. Geriatrico P.Redaelli ~ Milano

Premessa: Sorveglianza e controllo del rischio infettivo sono azioni prioritarie per garantire la qualità dell’assistenza nelle ltcf, orientate a ridurre la
morbosità e la mortalità attribuibili alle infezioni, a prevenirne la diffusione,
a controllare e ridurre il costo delle infezioni. Il problema epidemiologico
più rilevante, da alcuni anni, è rappresentato dalla crescente emergenza di
isolamenti di enterobacteriaceae resistenti ai carbapenemi, in particolare
di Klebsiella pneumoniae produttore di carbapenemasi. Il problema esiste

concretamente, a causa probabilmente dei molteplici passaggi dei pazienti
dal territorio all’ospedale, alle unità di riabilitazione, alle RSA, anche negli Istituti Geriatrici dell’A.S.P. Golgi-Redaelli di Milano (Piero Redaelli di
Milano, di Vimodrone e Camillo Golgi di Abbiategrasso). Le 3 strutture, per
complessivi ca 1300 posti letto, comprendono reparti di RSA, di riabilitazione
con diversi gradi di intensività, hospice, nuclei dedicati a pazienti con deficit
cognitivo e disturbi del comportamento e a pazienti in stato vegetativo. Un
recente decreto della Regione Lombardia (1127 del 14 febbraio 2014) dà alcune raccomandazioni per il controllo delle infezioni da Enterobacteriaceae
produttrici di carbapenemasi (CPE), tra le quali: organizzare un programma
aziendale per il controllo delle CPE, rilevare periodicamente i dati epidemiologici locali, disporre misure di isolamento, o di isolamento funzionale,
dei pazienti colonizzati o infetti, attuare un protocollo di igiene delle mani
degli operatori e di pulizia ambientale e verificarne l’adesione, identificare i
pazienti colonizzati, organizzare una politica sull’uso degli antibiotici (Antimicrobial Stewardship Program – A.S.P.).
Obiettivo: Scopo dell’indagine, dopo aver messo in atto le misure raccomandate, era di individuare alcuni indicatori idonei a monitorare i risultati
delle azioni intraprese. Tutti i campioni biologici pervenuti con richiesta di
esame culturale al laboratorio di microbiologia dell’A.S.P. Golgi-Redaelli,
provenienti dalle 3 strutture, sono stati sottoposti a identificazione e antibiogramma con i metodi routinari in uso presso il laboratorio (Analizzatore
automatico Phoenix 100). Negli isolati di Enterobacteriaceae con sospetta resistenza ai carbapenemi, la produzione di carbapenemasi è stata confermata
con test di Hodge e con test di combinazione per la sinergia di Meropenem
con acido boronico e con acido dipicolinico (per l’eventuale presenza di
metallo beta lattamasi).
Risultati: Nel periodo compreso tra 1/1/2013 e 31/12/2013 sono stati isolati 1.879 ceppi di enterobacteriaceae, di cui 237 di Klebsiella pneumoniae.
77/237 isolati di Klebsiella pneumoniae (32,5%) erano produttori di carbapenemasi di classe A. La percentuale di produttori di carbapenemasi tra tutti
gli enterobatteri era di 88/1.879 (4,7%) Sono stati isolati 88 CPE per 471.400
giorni di degenza (0,19/1.000 gg). È stato quindi valutato il consumo di
antibiotici in seguito all’applicazione dei principi di A.S.P. e confrontato con
quello dell’anno precedente. La tabella mostra il consumo delle principali
molecole (n. dosi medie giornaliere per 1.000 giorni di degenza) nell’Istituto
di Milano.

Conclusione: Auspichiamo che l’applicazione delle misure raccomandate, la
cui efficacia può essere valutata determinando periodicamente il valore degli
indicatori sopra descritti, possa servire a controllare la diffusione di CPE nelle
unità di degenza delle strutture aziendali.

PROGETTO FORMAZIONE EQUIPE STOP DELIRUM:
ESPERIENZA NELLA CASA RESIDENZA “E. CIALDINI”
DI MODENA
De Gesu R.[1], Manni B.[1], Mariani S.[2], Morrone G.[1], Zucchi P.[1], Fabbo A.[1]
[1]

A.USL MODENA ~ MODENA, [2]Coop Soc GULLIVER Modena ~ Modena

Premessa: Il delirium è una sindrome caratterizzata dalla alterazione dello
stato attentivo con disfunzione cognitiva acuta, fluttuante e transitoria che
sottende una causa organica. Spesso sottostimato e sotto diagnosticato, forse
per scarsa conoscenza dei criteri di identificazione o per assenza di comunicazione tra i membri dello staff, induce il peggioramento degli outcomes
funzionali e clinici.
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Obiettivo: Lo scopo dello studio è stato quello di esaminare le differenze
nella rilevazione e gestione del delirium in una Casa Residenza per anziani
tra due nuclei assistenziali di cui uno ha beneficiato di formazione dello staff
multiprofessionale sulla rilevazione, diagnosi e gestione non farmacologica
del delirium.
Risultati: Nella Casa Residenza “E. Cialdini” di Modena nel periodo 1 gennaio- 30 aprile 2014 sono stati assistiti 98 ospiti, 40 uomini e 58 donne con
una età media di 84,9 anni. In base alla gravità clinica complessiva gli ospiti
vengono normalmente divisi in due gruppi. Agli operatori che afferiscono
ad un gruppo è stata proposta una formazione specifica sul riconoscimento
e la gestione non farmacologica del delirium. L’altro gruppo di ospiti ed
operatori ha avuto la funzione di controllo. Al gruppo esaminato facevano
capo 67 anziani, di cui 20 affetti da demenza. Di ognuno di essi sono stati
valutati: comorbidità, numero di farmaci, insorgenza e durata di delirium,
causa scatenante, presenza di contenzioni, tipo di approccio farmacologico
o non farmacologico. Gli outcomes misurati: mortalità, accessi ospedalieri,
riduzione del numero di farmaci, cadute, comparsa di incontinenza o ulcere
da pressione. Gli operatori che hanno beneficiato della formazione sulla rilevazione e approccio non farmacologico al delirium hanno rilevato episodi nel
20.89% degli ospiti. La causa scatenante erano l’infezione delle vie urinarie
e il dolore. Un approccio combinato, farmacologico e non farmacologico, ha
permesso la risoluzione degli eventi in media entro 4 giorni senza outcomes
peggiorativi. Nello stesso periodo, nel gruppo di controllo non è stato registrato alcun episodio di delirium
Conclusione: Il delirium è una sindrome squisitamente geriatrica che non è
possibile risolvere senza la adeguata formazione degli operatori nell’ottica di
un lavoro d’equipe multiprofessionale

DECLINO COGNITIVO E DEFICIT DI ACIDO FOLICO
“IATROGENO”: ERRATA COMUNICAZIONE O MANCATA
COMPRENSIONE?
De Lalla A.[1], Bellini M.A.[1]
[1]

UOSA A.CRO.POLI.S. ~ siena

Premessa: Il morbo di Alzheimer e la demenza vascolare sono le forme di
demenza più comuni tra gli anziani. Attualmente non esiste una terapia
eziologica per tale malattia e quindi appare utile identificare precocemente
in questi soggetti eventuali altri fattori di rischio che possano amplificare
il declino cognitivo e che siano trattabili. Tra questi va ricordato il deficit
di acido folico; studi precedenti hanno dimostrato che la carenza di folati,
alterando il funzionamento neuronale, può aumentare il rischio di deterioramento cognitivo.
Obiettivo: Il paziente, uomo di anni 77, giungeva al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per comparsa a domicilio di stato
confusionale acuto.
ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA: Ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale
permanente, morbo di Alzheimer, aterosclerosi carotidea, sindrome ansiosodepressiva, stenosi canale vertebrale, ernia discale cervicale
TERAPIA DOMICILIARE: Verapamil 40 mg 1 cpr al mattino e 1 cpr alla sera,
Warfarin cpr secondo schema terapeutico, Zofenopril+Idroclorotiazide 1 cpr
al giorno, Alprazolam 10 gtt la sera
ESAME OBIETTIVO Nella norma parametri vitali, obiettività cardiaca, toracica, addominale
ECG Fibrillazione atriale a frequenza 114 b/min, asse elettrico oltre l’orizzontale, depolarizzazione nei limiti, turbe aspecifiche della ripolarizzazione
ESAMI EMATOCHIMICI: nella norma
RX TORACE: Non alterazioni pleuro-parenchimali in atto. Cuore e piccolo
circolo nella norma.
ECOCOLORDOPPLER VASI EPIAORTICI: bilateralmente placca al bulbo/inzio
a. carotide interna determinante stenosi lieve al 30%, arterie vertebrali pervie
e normodirette
TC CRANIO-ENCEFALO SENZA MDC, ANGIO-TC VASI DEL COLLO, ANGIO-TC
VASI INTRACRANICI Non sanguinamenti acuti intra-extra parenchimali né
lesioni ischemiche in fase acuta/subacuta precoce. Minimi segni di sofferenza
vasculopatica cronica della sostanza bianca sottocorticale biemisferica. Dopo
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somministrazione di mdc ev non aree di abnorme potenziamento patologico
da rottura di barriera a carico dei parenchimi encefalici. Sistema ventricolare
in asse nei limiti per morfologia e dimensioni. Lo studio in modalità angio-TC
non documenta significativi aspetti patologici a carico del circolo arterioso
intracranico. Calcificazioni parietali dei sifoni carotidei determinanti stenosi
lievi. Ateromi fibro-calcifici dei bulbi-tratti prossimali delle arterie carotidi
interne extracraniche determinanti stenosi moderate. Stenosi di lieve entità
del tratto intertrasversario dell`arteria vertebrale dx cui si associa stenosi
moderata del tratto V1 prossimale subito dopo l`ostio.
CONSULENZA NEUROLOGICA: paziente confuso, assenti deficit neurologici focali agli arti. Per evidenziare una genesi ischemica dell’episodio, non ancora
evidente all’esame TC Cranio, utile esame RM Encefalo
Il paziente veniva pertanto ricoverato presso l’U.O. Medicina d’Urgenza dove
era sottoposto ad ulteriori accertamenti diagnostici
RM CRANIO-ENCEFALO SENZA MDC Esiti gliotici, post-ischemici, in corrispondenza della sostanza bianca paratrigonale e sottocorticale fronto
parietale sinistra. Assenza di ulteriori alterazioni patologiche dell`intensità
del segnale a carico delle strutture sia del tronco encefalico che della fossa
cranica posteriore. Spiccati fenomeni regressivi cortico-sottocorticali biemisferici determinano l`ampliamento “ex-vacuo” degli spazi subaracnoidei
della convessità e del sistema ventricolare. Le immagini ottenute con sequenza DWI-ADC non mostrano segni di restrizione patologica della diffusione
compatibili con lesioni ischemiche in fase acuta-subacuta precoce.
CONSULENZA GERIATRICA Il Medico Geriatra dell’U.O. A.CRO.POLI.S. (Assistenza alla Cronicità nella Polipatologia a Siena) dell’AOUS effettuava
test cognitivi che mostravano deficit cognitivo di entità grave (S.P.M.S.Q.=
8/10) in morbo di Alzheimer con componente vasculopatica. Riteneva inoltre
opportuno effettuare il dosaggio dei livelli ematici di folati e vitamina B12,
data l’insorgenza acuta dell’episodio confusionale, nell’ipotesi di una genesi
carenziale.
Il dosaggio dei livelli ematici dei folati mostrava livelli inferiori alla norma,
mentre i valori di vitamina B12 erano normali.
Risultati: Il paziente veniva pertanto trattato con supplementazione di calcio
mefolinato per os e nei giorni successivi si osservava un progressivo e costante
recupero dello stato di orientamento e cognitivo.
La carenza di folati del paziente veniva attribuita ad una dieta pressoché priva di vegetali; il paziente riferiva infatti di avere abolito dalla propria dieta la
verdura a foglia verde ormai da molti mesi e cioè dal momento dell’introduzione in terapia di warfarin, in quanto riteneva di essere stato raccomandato
in tal senso da parte del Medico curante.
Conclusione: Ciò dimostra che appare opportuno comunicare con i pazienti
e i familiari con estrema attenzione, specialmente in presenza di anziani
fragili e con deficit cognitivi, fornendo non solo spiegazioni particolarmente
dettagliate relative allo stile di vita e ai trattamenti in atto. ma anche accertandosi di un’adeguata comprensione di quanto spiegato.
Occorre inoltre non sottovalutare, in presenza di deterioramento dello stato
cognitivo, fattori che possono incrementare il declino cognitivo stesso, come
la presenza di malnutrizione, e quindi determinare, laddove ne esista una
fondato sospetto, i livelli ematici di folati e vitamina B12 anche in soggetti
con diagnosi già accertata di demenza .

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO DELLA RESTRIZIONE
CALORICA IN UN MODELLO SPERIMENTALE DI
SCOMPENSO CARDIACO POST-ISCHEMICO
De Lucia C. [1], Gambino G.[1], Femminella G.D.[1], Pagano G.[1], Komici K.[1],
Petraglia L.[1], Formisano R.[1], Elia A.[2], Cannavo A.[1], Liccardo D.[1], D’Amico
M.L.[1], Leosco D.[1], Rengo G.[2], Ferrara N.[1]
[1]
Università Federico II di Napoli – Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali
~ Napoli, [2]Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS – Istituto Scientifico di Telese
Terme ~ Telese Terme (BN)

Premessa: Lo scompenso cardiaco (SC) è una delle patologie croniche maggiormente diffuse nella popolazione anziana ed una delle principali causa
di morbilità e mortalità nei paesi occidentali. Tale patologia è una sindrome
clinica caratterizzata dalla diminuzione della funzione ventricolare sinistra
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e da modificazioni bioumorali tra cui è importante segnalare l’iperattività
simpatica caratterizzata dall’incremento dei livelli di catecolamine circolanti
(CAs). Nonostante i miglioramenti diagnostici e terapeutici degli ultimi anni,
la prevalenza e l’incidenza dello SC risultano elevate. L’ipertono simpatico
rappresenta inizialmente un processo di adattamento rivolto a compensare
la riduzione della performance cardiaca; tuttavia, il cronico incremento
delle CAs plasmatiche si associa ad una marcata disregolazione dei recettori
-adrenergici ( -AR) cardiaci sia a livello recettoriale che post-recettoriale
mediata dall’aumento dell’attività della G-Protein coupled Receptor Kinase 2
(GRK2). A livello cardiaco l’iperattivazione adrenergica è responsabile di un
danno strutturale caratterizzato da: ipertrofia ventricolare, necrosi focale,
infiammazione ed aumento della deposizione di collagene con conseguente
fibrosi interstiziale miocardica. La restrizione calorica (RC) è un intervento
dietetico capace di migliorare la funzione del sistema cardiovascolare ed il
profilo metabolico con conseguenze favorevoli sulla qualità della vita.
Obiettivo: Lo scopo del progetto è stato perciò valutare gli effetti di un trattamento dietetico con RC sulla funzione cardiaca e sul signaling adrenergico
in un modello di SC post-ischemico.
Sono stati studiati 40 ratti Wistar-Kyoto di 3 mesi. Dopo una settimana di acclimatazione gli animali sono stati sottoposti all’operazione chirurgica corrispondente al gruppo di assegnazione: i ratti dei Gruppi I e II (sham operati) sono
stati sottoposti ad apertura del torace ed esposizione del cuore senza alcuna
sutura a livello della coronaria discendente anteriore; gli animali degli altri
gruppi (Gruppi III-IV) sono stati sottoposti ad un intervento volto ad indurre
infarto del miocardio attraverso la legatura del ramo discendente anteriore
della coronaria sinistra con un filo da sutura. Dopo 4 settimane dall’infarto,
un adeguato time-point per l’istaurarsi dello SC, i ratti sono stati tutti studiati
ecocardiograficamente allo scopo di confermare nei gruppi III-IV la presenza
di SC. Gli animali sono stati poi randomizzati nei vari gruppi di trattamento.
La popolazione di studio consisteva quindi di quattro gruppi: Sham dieta
normale, Sham a RC, ratti scompensati a dieta normale e ratti scompensati a
RC. Dopo 12 mesi dall’inizio del regime dietetico sono state effettuate: valutazione ecocardiografica, l’emodinamica cardiaca, l’eutanasia, l’espianto degli
organi ed le analisi di laboratorio.
Risultati: Un anno di dieta a regime calorico ristretto induceva una significativa diminuzione del peso corporeo (p<0.01) e del peso del cuore (p<0.05)
rispetto al gruppo di ratti con regime calorico normale. Nel gruppo di ratti
scompensati sottoposti a RC le misurazioni ecocardiografiche eseguite alla
fine del periodo di studio rivelavano un miglioramento della funzione
cardiaca sistolica e una riduzione del diametro telediastolico del ventricolo
sinistro rispetto al gruppo di ratti scompensati trattati con dieta normale.
Non sono state riscontrate differenze significative nei gruppi di animali sham
trattati con una diversa dieta. La valutazione emodinamica inoltre mostrava
un miglioramento della contrattilità cardiaca isoprotenerolo-indotta negli
animali SC trattati con RC rispetto a quelli nutriti con dieta normale. In accordo con le valutazioni funzionali, la RC nei ratti scompensati determinava
un miglioramento della densità dei recettori beta-adrenergici di membrana
ed una diminuzione dei livelli di GRK2 cardiaci rispetto al trattamento con
dieta normale.
Conclusione: I nostri dati suggeriscono che in un modello sperimentale di
SC la RC, iniziata dopo l’infarto del miocardio, determina un miglioramento
del signaling beta-adrenergico con consensuale miglioramento della funzione cardiaca e della riserva inotropa.

ADATTAMENTO DELL’APPROCCIO TERAPEUTICO NEL
SOGGETTO PSICOTICO CHE INVECCHIA: UN CASO
CLINICO
De Sando V.[1], Macchiarulo M.C.[1], Maltoni B.[1], Martini E.[1], Lunardelli
M.L.[1]
[1]

UO Geriatria Policlinico S. Orsola Malpighi ~ bologna

Premessa: Si descrive il caso clinico di un’anziana istituzionalizzata di 94
aa, affetta da psicosi dell’età adulta in trattamento con Trazodone 10 gtt per
3 vv/die e Promazina Cloridrato 15 gtt alla sera. Nella struttura di residenza,
per stato di agitazione, previa valutazione specialistica psichiatrica, inizia

trattamento con Quetiapina 600 mg/die, data l’insoddisfacente risposta
terapeutica sospende il farmaco ed inizia somministrazione di Clozapina titolando le dosi fino a 100 mg due volte al giorno e monitorando l’emocromo.
Dopo due mesi di terapia è insorto un quadro di leucopenia accompagnato
da Herpes Zooster dell’emivolto di destra con interessamento oculare, contestualmente al riscontro di ulteriore peggioramento dello stato di agitazione
della paziente con rifiuto dell’assunzione della terapia per os e dell’alimentazione.
Per questo motivo ne veniva richiesto il ricovero ospedaliero.
Obiettivo: Valutare l’alternativa terapeutica mirata per una paziente con
storia farmacologica complessa ed in presenza di gravi effetti avversi (leucopenia GB 2000 mmc). La gestione di questa problematica ha richiesto:
1) una variazione terapeutica per affrontare la leucopenia per cui è stata
sospesa la Clozapina,
2) l’introduzione di trattamento antivirale per la risoluzione della complicanza infettiva che esacerbava il quadro di agitazione psicomotoria
3) il controllo del quadro comportamentale caratterizzato da irrequietezza
motoria ricorrendo ad
un farmaco come la Tiapride 100 mg 1cp per 3 vv/die, in considerazione della
lunga storia di psicosi e dei precedenti tentativi con neurolettici.
Risultati: L’introduzione di Tiapride al dosaggio di 1 cp /tre volte al giorno ha
ridotto già dal secondo giorno di terapia lo stato di agitazione psicomotoria.
La paziente ha ripreso l’assunzione della terapia per os e dell’alimentazione,
per cui è stato possibile trattare in maniera efficace l’Herpes Zooster, inoltre
ha ripreso il fisiologico ritmo sonno-veglia e durante il giorno ha mostrato
crescente grado di collaborazione ai tentativi di mobilizzazione. La paziente
è stata dimessa con risoluzione della leucopenia agli esami di laboratorio.
Conclusione: Questo caso clinico illustra la necessità di individuare soluzioni terapeutiche che tengano conto del quadro clinico complessivo e non
solo della sintomatologia comportamentale ed evitino il rischio di sviluppare
reazioni avverse da farmaci con conseguenze gravi (in questo caso leucopenia ed immunosoppressione).
In particolare gli anziani come nel caso clinico esposto, che hanno sofferto
fin da giovani o in età adulta di patologie psichiatriche con l’avanzare dell’età diventano particolarmente vulnerabili ad un approccio che si limiti al
controllo dei sintomi psichiatrici.
È necessario invece affrontare il quadro con un approccio geriatrico che valuti la complessità causata dalla fragilità e dalla compromissione funzionale
tipiche dell’anziano istituzionalizzato.
Nel caso specifico, escludendo la possibilità di ricorrere a neurolettici atipici,
si è fatto ricorso ad un neurolettico della classe delle Benzamidi nell’ipotesi
che potesse essere più tollerato.

LA MISURA DELLA VELOCITÀ PREFERENZIALE DEL
CAMMINO PUÒ RAPPRESENTARE UNA MISURA
OGGETTIVA E RIPRODUCIBILE DELLA PERFORMANCE
FISICA E DELLA CAPACITÀ FUNZIONALE NEL SOGGETTO
ANZIANO?
De Vita F.[1], Maggio M.G.[1], Lauretani F.[2], Bondi G.[1], Sutti E.[1], Buttò V.[1],
Mantovani M.[1], Petraglia F.[2], Costantino C.[3], Fabi M.[4], Gelmini G.[5], Ceda
G.P.[1]
[1]
Department of Clinical and Experimental Medicine, Section of Geriatrics, University of Parma, Parma, Italy ~ Parma, [2]Geriatric-Rehabilitation Department,
University-Hospital of Parma, Italy ~ Parma, [3]Department of Surgical Sciences,
Section of Orthopedics, Traumatology and Functional Rehabilitation, University of
Parma, Parma, Italy ~ Parma, [4]Azienda USL Parma, Parma, Italy ~ Parma, [5]
Azienda USL Parma Dipartimento di Cure Primarie Distretto Valli del Taro e del
Ceno, Parma, Italy ~ Parma

Premessa: La velocità del cammino, anche nota come walking speed, è considerata un marker dello stato di salute e della funzione fisica nell’anziano.
È stato recentemente riportato che la velocità preferenziale del cammino
lungo un percorso di 4 metri, misurata manualmente mediante cronometro,
permette una semplice, veloce, riproducibile ed economica diagnosi di dismobilità (basata su un cut-off di 0.6m/s) nel soggetto anziano.
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Obiettivo: Tale modalità di misura può essere poco accurata in quanto affetta
da una considerevole variabilità inter ed intra operatore ed errore. L’utilizzo
dell’accelerometro può fornire una stima più accurata della velocità del cammino se comparata a quella effettuata manualmente. 141 (58 uomini and 83
donne) soggetti anziani, di età superiore a 65 anni, non-disabili dello studio
MED&SANO sono stati sottoposti ad una valutazione della performance fisica
mediante misure di performance fisica quali lo Short Physical Performance
Battery (SPPB), l’hand grip strength, il six minute walking test (6MWT). La
velocità del cammino a 4-metri in secondi è stata rilevata mediante l’utilizzo
di cronometro (4-mm) e dell’accelerometro triassiale (4-ma). È stata valutata la correlazione del 4-mm e 4-ma con il punteggio totale all’SPPB, l’hand
grip strength e il 6MWT mediante l’utilizzo del coefficiente di correlazione
parziale o il coefficiente di correlazione R per ranghi di Spearman.
Risultati: L’età media della popolazione era 80.7±4.8 mean±SD. Il 4-mm
era significativamente ed inversamente associato con il 4-ma (r=-0.77,
p=<0.001), l’SPPB totale (r=-0.30, p=0.04), l’hand grip strength (r=-0.30,
p=0.04) e il 6MWT, mentre il 4-ma era positivamente correlato con il 4-mm
(r=-0.77, p=<0.001) l’SPPB totale (r=0.34, p=0.02), l’hand grip strength
(0.30, p=0.04) e il 6MWT (r=0.64, p=0.01).
Conclusione: Nella ricerca clinica ed epidemiologica, la velocità del cammino a 4 metri valutata mediante accelerometro può rappresentare una misura
standardizzabile e riproducibile della velocità usuale del cammino e della
funzione fisica nell’anziano.

DIAGNOSI E CURA DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI
NELLA DEMENZA (BPSD: LA RETE DEI SERVIZI
MODENESE SECONDO IL MODELLO ALCOVE)
De Vreese L.P.[1], Manni B.[1], Neviani F.[1], De Salvatore L.[1], Fabbo A.[1]
[1]

A.USL MODENA ~ MODENA

Premessa: L’80 % dei malati di demenza vive a domicilio. Il 50-90% manifesta BPSD in corso della malattia, causa principale di istituzionalizzazione e/o
di ricoveri ospedalieri per lo più impropri con gravi conseguenze per il malato
e la sua famiglia. Secondo le recenti raccomandazioni europee (ALCOVE,
2013) una rete dei servizi dedicata alle demenze deve essere organizzata in
modo tale da poter affrontare adeguatamente i BPSD qualunque sia la loro
causa scatenante, anche in situazioni di emergenza.
La rete dei servizi dedicata alle demenze dell’ASL è coordinata dal Programma Aziendale che si prefissa di garantire l’appropriatezza degli interventi di
diagnosi e cura delle demenze e dei BPSD (anche in acuto) e favorire una più
organica integrazione tra Servizi/Strutture e tra operatori dell’area sanitaria,
sociale e del volontariato.
Obiettivo: Presentazione delle attività svolte nel 2013 dalla rete dei servizi
dedicata alle demenze dell’ASL di Modena con particolare riferimento alla
gestione dei BPSD in fase di scompenso.
Risultati: I CDC garantiscono visite domiciliari “urgenti” a pz. non deambulanti e/o non trasportabili in ambulatorio per oppositività con BPSD gravi,
persistenti (da almeno 10 giorni) e/o ingravescenti. Gli scompensi psicocomportamentali gravi che non necessitano di ricovero ospedaliero immediato sono inviati in tempi veloci, grazie ad un collegamento dei CDC in rete sia
con i servizi ospedalieri che con quelli socio-sanitari, a quello che definisce
ALCOVE una “unità neuropsicogeriatrica”, che nella realtà locale è rappresentata sia da un Nucleo Ospedaliero per le demenze (NODAIA) che da un Day
Service per i Disturbi Cognitivo-Comportamentali della U.O. di Geriatria c/o
l’ospedale NOCSAE di Baggiovara. Il NODAIA, un’unità ospedaliera speciale
di 20 p.l., attivo dal 2006, ha molteplici obiettivi tra cui i principali sono: la
riduzione o la risoluzione dei BPSD in comorbilità, il mantenimento delle
abilità cognitive e funzionali residuali e la definizione di progetti assistenziali
post-dimissione da attuare nel contesto della rete dedicata alle demenze. Il
Day Service, attivo da Settembre 2013, si occupa di pz con demenza ed elevata
comorbilità in carico ai CDC in cui sia necessario un approfondimento diagnostico–terapeutico per meglio comprendere l’eziologia del deficit cognitivo
o dei BPSD e per consentire al CDC di provenienza, la scelta terapeutica (sia
farmacologica che non farmacologica) più adeguata. Il Day Service vede
anche persone con demenza provenienti dal P.S. di NOCSAE e da altri fonti,
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escluso il MMG, con grave scompenso psico-comportamentale che richiede
una valutazione/trattamento tempestivo non attuabile sul territorio.
Per il trattamento dei BPSD (score al NPI >24/144 o almeno un dominio
= 12 escluso apatia, depressione e disturbi dell’alimentazione), persistenti
e refrattari a trattamenti (non)farmacologici, vi è la possibilità, in collaborazione con i Servizi Sociali, di inserire i malati in un Nucleo Demenze per
assistenza residenziale temporanea (NA) oppure in un Centro Diurno per
Demenze (CDA), a condizione che la causa principale dello scompenso del
nucleo famigliare non sia un disturbo del sonno. Fonti d’invio sono quei
pazienti esclusi da una visita geriatrica “urgente” sia domiciliare che (semi-)
residenziale (Casa Residenza Anziani o CD tradizionale) oppure provenienti
dal NODAIA o dal Day Service come passaggio intermedio per il monitoraggio
dei BPSD residuali in post-acuzie prima del rientro a domicilio supportato
o meno da un CD(A). Una rete dei servizi dedicata alle demenze non può
non prendere in carico anche i famigliari che spesso vanno incontro a un
burn out emotivo e fisico contribuendo al mantenimento o aggravamento
dei BPSD e questo viene fatto grazie alla presenza, in tutti i centri, degli
psicologi della Psicologia Clinica aziendale. Il ruolo “strategico” del MMG è
stato protocollato dall’A.USL con la finalità di: a) migliorare l’integrazione e
la presa in carico con un maggior dialogo con il MMG; b) svolgere un effettivo
ruolo di consulente, con particolare riferimento ai BPSD anche di emergenza
(es., riconoscimento di DSD); c) di monitorare la malattia in termini clinicoassistenziali dei pazienti; d) aumentare il ricorso all’ADI per le persone
con demenza in fase avanzata. In ultimo vi è il ruolo delle Associazioni di
Volontariato che attuano una serie di programmi educativi in sinergia con
A.USL ed Enti locali, volti all’identificazione dei fattori scatenanti dei BPSD,
all’interpretazione dei sintomi e all’apprendimento di strategie di gestione.
Nel 2013 sono state eseguite c/o i CDC n° 4.530 primi accessi e n° 11.773
visite di monitoraggio (follow-up) per un totale di 16.623 visite con n° 2.778
nuove diagnosi di demenza, n° 865 diagnosi relative a condizioni di rischio
di sviluppare demenza (come le condizioni di MCI) e quindi da monitorare
nel tempo per la possibile evoluzione patologica, mentre in n° 598 casi si è
giunti ad escludere la presenza di tale patologia. Nel corso del 2013 sono state
effettuate n° 3706 visite domiciliari alcune delle quali in equipe con i MMG
richiedenti, che corrispondono al 22 % delle visite erogate a livello provinciale. I MMG hanno attualmente in carico, nell’ambito del protocollo aziendale
disturbi cognitivi, n° 5.195 persone con demenza di cui n° 2.210 seguiti a domicilio attraverso programmi di assistenza domiciliare integrata (ADI).Il Day
Service Geriatrico ha preso in carico n° 63 pazienti, di cui 32 provenienti da
PS e 31 dai CDC territoriali; di questi solo 10 sono stati ricoverati in ospedale
essenzialmente per patologie gravi associate ai BPSD e 7 sono stati inseriti nei
NA.Presso il NODAIA sono stati ricoverati n° 243 pazienti con gravi BPSD nel
90 % dei casi dimessi a domicilio e monitorati dai CDC; analizzando il valore
medio di NPI fra ingresso e dimissione di questi pazienti vi è una riduzione
di circa 30 punti nel 77,9% dei casi (differenza media: 44.8; Student’s Test =
23.9; p < 0.0001) dimostrando efficacia nella risoluzione dei BPSD.
Conclusione: Certo alcuni nodi della rete sono ancora oggetto di perfezionamento, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie volte ad
una velocizzazione del flusso e della raccolta delle informazioni e la gestione
dei malati con DSD nei vari reparti ospedalieri. In attesa di questi ulteriori
sviluppi, possiamo affermare che l’attuale rete dei servizi dedicata alle demenze garantisce una tempestiva e corretta gestione dei BPSD conforme alle
raccomandazioni di ALCOVE che sottolineano la sua importanza indipendentemente della fase di malattia e che è tanto importante quanto lo è, per
esempio, la gestione del dolore nel malato oncologico.

I SOCIAL NETWORK E LA MEDICINA: L’ESPERIENZA DEL
SITO FACEBOOK DELLA GERIATRIA DI BIELLA
Debernardi B.[1], Ortone E.[1], Bertone P.[1], Marinoni V.[1], Rasario A.[1], Guerra
E.[1], Amati D.[1]
[1]

Geriatria ~ Biella

Premessa: Il prepotente successo dei Social Network (SN) nella vita quotidiana non potrà più ignorare la medicina in tutte le sue forme. Sul sito @partecipasalute vengono affrontate le potenzialità e le problematiche sull’utilizzo
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dei social network in campo medico e farmaceutico. Le potenzialità dei SN
in campo medico sono molteplici. In primis per i medici; essi hanno infatti
la possibilità di ricevere tempestivamente informazioni relative al proprio
aggiornamento professionale semplicemente seguendo i canali su facebook
(FB) e twitter dalle fonti alle quali abitualmente si rivolgono e possono
condividere tali informazioni con i colleghi che si interessano della propria
tematica. In secondo luogo i SN sono sicuramente utili per i pazienti, che da
un lato possono confrontarsi tra di loro su malattie comuni, dall’altro possono trarre benefici da campagne di sensibilizzazione su specifici argomenti
di prevenzione. A questo proposito il sito PatientsLikeMe è dedicato a rendere
migliore la qualità di vita delle persone cui è stata diagnosticata una malattia
“life-changing”; i pazienti possono: condividere le proprie esperienze e imparare dall’esperienza di altri. Riguardo alle campagne di sensibilizzazione su
particolari temi citiamo 2 tra quelle più significative. La prima è stata attuata
su FB per incentivare la donazione di organi e uno studio pubblicato sull’America Journal of Transplantation ha dimostrato che FB ha sensibilizzato i
cittadini su questo tema delicato al punto che la donazione degli organi è cresciuta più di quanto non sia accaduto in passato. La seconda è rappresentata
dal progetto “Lose the fags”, letteralmente “dimentica le sigarette”, attuata
nella città di Brinnington nella cintura urbana di Manchester, che grazie ad
una pagina FB, un blog e numerose iniziative sociali, ha permesso di ridurre
il numero totale dei tentativi di dismissione del 47% in 2 anni in un’area
ad alta densità di fumatori. Più problematico appare invece il rapporto tra
medico e paziente sui SN: un articolo pubblicato sul Journal of Medical Ethics
infatti documenta che 8 medici su 10 rifiuterebbero una eventuale richiesta
di amicizia su FB da parte di loro pazienti per diversi motivi, quali la perdita
della privacy e possibili rischi a cui i pazienti potrebbero essere esposti leggendo consigli medici “postati” in contesti non riferiti all’ambito assistenziale.
Un altro amplissimo campo relativo ai SN e alla medicina è quello rappresentato dalle industrie farmaceutiche e dal reclutamento dei pazienti on line. Le
prime sono ancora restie a farsi pubblicità online, anche perché non esistono
ancora linee guida della Food and Drugs Administration (FDA) che regolino
l’uso di questi canali di informazione. Nel 2009 la FDA ha convocato un’audizione in cui hanno partecipato industrie farmaceutiche, aziende Internet e
associazioni no-profit dove l’FDA ha sottolineato come alcune aziende avevano fatto attività di marketing online sui loro farmaci fornendo informazioni
incomplete e in alcuni casi non riportando indicazioni su effetti collaterali e
rischi. Già in quell’occasione si sosteneva la necessità di un certificato emesso
dall’FDA che garantisse la qualità dei contenuti. Inoltre alcuni autori che
hanno pubblicato articoli sul New England Journal of Medicine suggeriscono
di aggiungere una sorta di dichiarazione sulla assenza o presenza di conflitti
di interesse che accompagni ciascun post pubblicato sui SN che possa essere
messo in relazione ad un farmaco. Anche per il reclutamento dei pazienti
sono in corso delle discussioni in quanto sia le organizzazioni no-profit, sia
quelle governative non considerano i SN come dei mezzi di comunicazione
autorevoli in quanto spesso non è garantita la riservatezza dei dati sanitari.
Facebook è sicuramente il più diffuso e frequentato SN. A dieci anni dalla
sua nascita alcuni studi stanno mettendo in evidenza come i giovani lo
stiano lentamente abbandonando mentre sta aumentando di pari passo
la percentuale di anziani che lo utilizzano. Secondo la Società Italiana di
Psicogeriatria il network è sempre più popolato di capelli bianchi con effetti
stimolanti sulla psiche e sulla salute in quanto è uno stimolo per migliorare
la memoria e ridurre la solitudine e i sintomi di ansia, stress e depressione.
Obiettivo: L’obiettivo di questa ricerca è di presentare il sito FB della Geriatria Biella con un’analisi descrittiva per capirne le caratteristiche e migliorarlo in futuro. L’idea portante del sito fin dalla fondazione è di avere un
obiettivo divulgativo per far conoscere la geriatria sia ai professionisti sanitari
che alle persone comuni, infatti il sito alterna articoli di quotidiani o riviste
scientifiche a vignette o curiosità che hanno però sempre al centro l’anziano.
Risultati: Il sito è nato nel gennaio 2013 e ad oggi ha 5060 follower. I fan
sono per il 78% donne e per il 22% uomini (gli utenti di FB sono per il 46%
donne e 54% uomini) di cui il 30% tra i 13 e i 44 anni, mentre il 47% ha più
di 45 anni (su FB sono il 21%). 4857 fan sono italiani di cui i più numerosi
di Biella (1497), a cui seguono Roma (132), Cossato (115), Ivrea (86),

Milano (81), Torino (78), Novara (74), Vercelli (72), Napoli (62), e poi a
scalare in capoluoghi e paesi di molte altre regioni italiane. Ci sono poi fan
stranieri di cui i più numerosi in Brasile (43), Romania (32), Messico (18)
e stati uniti (11). Risulta complicato e richiederebbe molto tempo risalire
alle professioni in quanto la maggior parte degli utenti non la dichiarano.
Andando ad analizzare l’andamento dei “Mi piace” dalla nascita del sito
ad oggi, si possono riconoscere dei picchi in corrispondenza di particolari
post: 3 sono di carattere serio e riguardano letti per non autosufficienti
(2843 persone raggiunte, 48 “Mi piace”), abusi sugli anziani (2583 persone
raggiunte, 43 “Mi piace”), presentazione del Centro della Memoria (10.964
persone raggiunte, 178 “Mi piace”), e rapporto tra figlia e madre anziana
(5236 persone raggiunte, 199 “Mi Piace”), gli altri invece sono vignette
scherzose o foto, di cui 3 parlano dell’amore, uno dell’allegria, uno in
modo ironico dell’età pensionabile.
Conclusione: Il sito FB della Geriatria di Biella è cresciuto in modo esponenziale nel giro di 1 anno e mezzo e si pone come strumento estremamente
stimolante per far conoscere a un pubblico molto eterogeneo di che cosa si
occupa la geriatria. Le persone lo seguono per puro interesse per tali argomenti e non solo per le attività che si svolgono a Biella, e la dimostrazione
è che molti fan vengono da diverse parti di Italia e del Mondo. Il successo
del sito va ricercato nell’alternanza di argomenti seri con vignette o foto
che stimolano l’attenzione in diversi modi, o emozionando, o indignando o
suscitando ilarità su argomenti di forte attualità e di interesse generale, che
hanno però sempre al centro l’anziano.

CADUTE E SCALA DI TINETTI NEL PAZIENTE ANZIANO
NON ISTITUZIONALIZZATO: RUOLO DELLA SARCOPENIA
Del Genio M.T.[1], Basile C.[1], Ferro G.[1], Pirozzi G.[1], Schiavone M.[1], Cellurale M.[1], D’Antonio I.[1], Curcio F.[1], Liguori I.[1], Salemme A.[1], Addeo G.[1],
Abete P.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli studi di Napoli
Federico II ~ Napoli

Premessa: La caduta nell’anziano è un evento che, per la frequenza con cui
si verifica e per le conseguenze che ne possono derivare, richiede un approccio multidisciplinare, articolato a diversi livelli, finalizzato alla prevenzione e
al contenimento del rischio. La scala di Tinetti è uno strumento di valutazione del rischio di caduta con un punteggio totale che varia a 0 a 28, ed è dato
dalla somma dei punteggi delle due sezioni equilibrio (16) ed andatura (12).
Tale scala stratifica il rischio di caduta in 4 classi: da <20 (rischio elevato) a
28 (nessun rischio di cadute). Allo stesso modo è noto che il rischio di caduta
aumenta parallelamente alla riduzione della forza e della massa muscolare
(sarcopenia). Allo stato attuale sono scarsi i dati circa la relazione tra la scala
di Tinetti e gli indici di funzione muscolare nel soggetto anziano.
Obiettivo: Scopo del presente studio è stato quello di valutare se la scala di
Tinetti si correla con gli indici di massa e forza muscolare in un campione di
soggetti anziani non istituzionalizzati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica. La forza muscolare è stata determinata con un dinamometro digitale mentre la massa muscolare mediante il bioimpedenziometro
applicando l’equazione di Janssen.
Risultati: Sono stati studiati 244 soggetti anziani non istituzionalizzati con
le seguenti caratteristiche: età media di 76.7±7.0, peso 69.3±13.5 kg, BMI
26.0±4.4 kg/m2. Il valore medio della forza muscolare è stato di 13.6±8.1
kg, della massa muscolare corporea di 8.8±4.1 kg/m2 e della scala di Tinetti
di 17.3±7.6. La regressione lineare indica una relazione significativa tra
la la massa e la forza e muscolare con la scala di Tinetti (y=4.2+0.34x;
r=0.44; p<0001 e y=14.0+0.66x; r=0.34; p<0001, rispettivamente). Nell’analisi multivariata la scala di Tinetti si correla significativamente con la
massa (beta=0.302, p=0.03) e la forza (bete=0.285; p<0.05) muscolare,
unitamente alla comorbilità (beta=-0.167; p<0.05), alla polifarmacoterapia
(beta=-0.174; p=0.04) ed alla velocità del cammino (beta=0.297; p=0.02).
Conclusione: La scala di Tinetti, forte predittrice di rischio di caduta nell’anziano, si correla significativamente con gli indici di sarcopenia. La valutazione della sarcopenia, pertanto, sembra essere essenziale nella strategia di
prevenzione delle cadute nell’anziano.
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UPDATE SULLA COMPLESSITÁ SANITARIA
E ASSISTENZIALE NELLE 11 RSA DEL CONSORZIO
SAN RAFFAELE IN PUGLIA
Delfino G.[1], Spica A.[1], Bertolini A.[1], Addante L.M.[1], Briganti P.[1], Castrignanò A.[1], Di Nuzzo M.[1], Rollo E.[1]
[1]

Consorzio San Raffaele ~ Modugno

Premessa: Nel nostro Paese, il lungo dibattito sulle possibilità di riforma
dell’assistenza agli anziani non è mai sfociato in cambiamenti effettivi, generando a lungo incertezza sulle garanzie pubbliche; lo sviluppo dei servizi
è dipeso dalla sensibilità dei vari territori (Regioni e altri enti territoriali). I
servizi di assistenza a lungo termine attualmente forniti dagli enti territoriali
sono limitati e concentrati in alcune regioni. In base ai più recenti dati in
Italia sono presenti circa 240 mila posti letto residenziali e semiresidenziali
(Anaste 2011) mentre il fabbisogno rilevato dalla Commissione nazionale
per la definizione e l’aggiornamento dei Lea-2007) viene stimato in di 496
mila posti.
Obiettivo: L’aumento della età dei ricoverati in RSA ha trascinato con sé
un aumento di dipendenza fisica e di instabilità clinica determinando un
progressivo innalzamento dei livelli di complessità assistenziale e sanitaria in
RSA. Il peso della instabilità clinica e dei problemi sanitari sub-acuti ed acuti
sta caratterizzando anche le domande di ammissione ai servizi residenziali,
che sono oramai ben lontane dalla “cronicità stabilizzata”.
Andando a valutare le condizioni morbose che caratterizzano i pazienti residenti presso le 11 RSA del Consorzio San Raffaele, distribuite in Puglia tra le
province di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, i gruppi diagnostici
maggiormente rappresentati sono stati, in ordine di frequenza decrescente:
Malattie del Sistema Nervoso e mentali (38 %); Malattie del Sistema Cardiocircolatorio (36%); Malattie dell’Apparato Muscoloscheletrico e del Tessuto
Connettivo (13%); Malattie dell’Apparato Respiratorio (13%).
Le patologie più frequenti, sono le Demenze (24%), l’Ictus (15%), la Malattia
di Parkinson (14%), le Fratture di Femore (12%), la BPCO (10%) e la insufficienza respiratoria (5%).
Risultati: La Complessità Assistenziale -CA- (Indice di Barthel) dei pazienti è
risultata molto alta: tra le disabilità più frequenti, accanto all’incontinenza
sfinterica (78.7% dei ricoverati), l’uso di carrozzina (62.4%) è significativa
anche la presenza di pazienti in stato vegetativo o di minima coscienza portatori di tracheotomia a permanenza, PEG, SNG oltre che CVC e CV (6.5%).
Lo studio di prevalenza puntuale condotto su tutti i pazienti ricoverati al 31
dicembre 2013 (n=480, F=66%, età media=78) nelle RSA del Consorzio,
mostra una elevata percentuale di pazienti con disabilità di grado severo con
grave o totale dipendenza fisica (48%).
La Complessità Sanitaria -CS- (determinata dall’Indice di comorbidità, CIRSIC) ha mostrato che il 30.5% dei pazienti è a complessità sanitaria elevata
ed il 43.9% elevatissima. La comorbilità e soprattutto le patologie a decorso
cronico che aumentano con l’età, sono una delle principali cause di perdita
dell’autosufficienza.
Conclusione: Nelle RSA ci si trova attualmente a fronteggiare elevatissimi
livelli di CA e CS. Il contenimento dei costi, la riduzione progressiva dei posti
letto ospedalieri e dei tempi di degenza hanno prodotto una “espulsione”
dell’area della cronicità dai reparti per acuti: ne consegue che oltre il 25%
dei pazienti trattati in reparti ospedalieri di questo tipo, risultano avere
alla dimissione necessità di carattere riabilitativo ma anche squisitamente
clinico. Uguale fenomeno avviene con i trasferimenti diretti dai Reparti di
Rianimazione verso le RSA.
Questi pazienti, instabili clinicamente e con elevato carico assistenziale, in
mancanza di posti letto disponibili in lungodegenza, vengono spesso “dirottati” verso le RSA, con conseguente sovraccarico delle strutture di ricoveri
impropri che stressano il sistema.
Conclusione: L’attento monitoraggio della CA e CS è l’unico mezzo per
ottimizzare i carichi di lavoro all’interno delle singole strutture ma, ancor
più importate, è la cartina al tornasole che rende effettivamente l’idea della
corretta integrazione della rete dei servizi socio-sanitari territoriali, e della
continuità assistenziale tra Ospedale, Territorio e Domicilio del paziente.

325

RACCOMADAZIONI PER L’UTILIZZO DI INTERVENTI
NON FARMACOLOGICI PER LA PREVENZIONE ED IL
TRATTAMENTO DEL DELIRIUM IN PAZIENTI ANZIANI.
APPLICAZIONE DEL METODO GRADE. THE SENATOR
PROJECT ONTOP SERIES
Dell’Aquila G.[1], Abraha I.[2], Trotta F.[1], Rimland J.M.[1], Cruz-jentoft A.[3],
Lozano-montoya I.[3], Soiza R.[4], Pierini V.[1], Dessì Fulgheri P.[1], Lattanzio
F.[1], O’mahoney D.[5], Cherubini A.[1]
[1]

INRCA ~ Ancona, [2]Regione Umbria ~ Perugia, [3]~ Madrid, [4]~ Aberdeen, [5]~
Cork

Premessa: Per la formulazione delle raccomandazioni cliniche sul trattamento non farmacologico del delirium sono stati utilizzati i risultati di una
overview of reviews.
Obiettivo: Nell’ambito del progetto finanziato europeo (FP7, SENATOR),
il gruppo ONTOP (Optimal Evidence-Based Non-drug Therapies in Older
People) ha utilizzato il metodo GRADE (Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation working group) per sviluppare le
raccomandazioni. Per arrivare alla formulazione dei quesiti clinici, il gruppo
ha individuato e classificato una lista di outcome come critici, importanti
o non importanti. Sono state valutate le evidenze derivate da 26 revisioni
sistematiche (31 studi primari) e giudicate come ad elevato, moderato,
basso, molto basso rischio di bias. Infine, è stata determinata la forza delle
raccomandazioni.
Risultati: Il gruppo ha giudicato come outcome critico l’incidenza di delirium per la prevenzione, la guarigione e lo stato funzionale per il trattamento
del delirium.
La qualità dell’evidenza degli interventi non farmacologici multicomponenti
è stata ritenuta: MODERATA negli studi di prevenzione del delirium in un
setting chirurgico (2 trial clinici randomizzati: 19 casi in meno di delirium
per 100 pazienti che ricevono il trattamento); MODERATA negli studi di
prevenzione del delirium nel setting medico (2 trial clinici controllati: 6 casi
in meno di delirium per 100 pazienti trattati); MOLTO BASSA negli studi di
trattamento del delirium.
Conclusione: In pazienti anziani sottoposti ad intervento chirurgico in urgenza, raccomandiamo di utilizzare un intervento non farmacologico multicomponente per la prevenzione del delirium (raccomandazione forte/qualità
evidenza moderata). In pazienti anziani ad intermedio-elevato rischio di
sviluppare delirium, ricoverati in reparti medici, raccomandiamo un intervento multicomponente non farmacologico per la prevenzione del delirium
(raccomandazione forte/qualità evidenza moderata). In pazienti anziani con
delirium ricoverati in reparti medici, raccomandiamo un intervento multicomponente non farmacologico per il trattamento del delirium (basato sulla
valutazione multidimensionale geriatrica e su un protocollo di intervento
infermieristico) (raccomandazione debole/qualità evidenza molto debole).

OMOTAURINA E DHA NEL TRATTAMENTO DELLE
DEMENZE DI GRADO LIEVE E MODERATO
Dellegrazie F.[1], Grumo G.[2], Liuni M.E.[3], Saveriano F.[4], De Benedictis P.[5],
D’Ambrosio G.[6]
[1]
Geriatra RSA MADONNA DELLA PACE - AURA srl ~ Andria, [2]Psicologo RSA
MADONNA DELLA PACE - AURA srl ~ Andria, [3]Neurologa RSA MADONNA DELLA
PACE - AURA srl ~ Andria, [4]Neurologo U.O. NEUROLOGIA Ospedale “L. Bonomo”
~ Andria, [5]Assistente Sociale RSA MADONNA DELLA PACE - AURA srl ~ Andria, [6]
Coordinatore Sanitario RSA MADONNA DELLA PACE - AURA srl ~ Andria

Premessa: l’aumento della aspettativa di vita nei paesi industrializzati ha
messo in evidenza le problematiche di salute della popolazione anziana; tra
di esse, le demenze occupano un ruolo preponderante. La demenza consiste
in un globale e spesso irreversibile decadimento delle funzioni cognitive che
si accompagna ad alterazioni del comportamento ed alla compromissione
severa nel funzionamento sociale, lavorativo e familiare della persona. La
forma di demenza più conosciuta è la Malattia di Alzheimer, ma non meno frequenti sono le demenze secondarie tra le quali domina la Demenza
Vascolare. Le attuali strategie terapeutiche comprendono, per la Malattia di
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Alzheimer, l’uso di inibitori dell’Acetilcolinesterasi e, per la Demenza Vascolare, il controllo di fattori di rischio quali ipercolesterolemia, ipertensione,
diabete mellito, fumo di sigaretta, obesità, ecc. Negli ultimi anni cospicuo è
divenuto l’utilizzo di integratori che attraverso sostanze come l’omotaurina
(Vivimind) e il DHA (Viviflux) sono in grado di migliorare le performances
cognitive e la funzione neuronale.
Lo studio è stato condotto presso l’RSA Madonna delle Pace di Andria dove
sono stati individuati complessivamente 38 pazienti dei quali 22 affetti da
Demenza Vascolare e 16 da Malattia di Alzheimer. Ai due gruppi di pazienti
è stato somministrato rispettivamente Vivimind (1 cp x 2 vv/die) ai pazienti
con Demenza di Alzheimer e Viviflux (1 cp/die) ai soggetti con Demenza
Vascolare. È stata quindi effettuata una valutazione testistica con il MMSE al
tempo 0 (inizio trattamento), al tempo 1 (dopo quattro mesi) e al tempo 2
(dopo otto mesi dall’inizio del trattamento).
Obiettivo: lo scopo di questo lavoro è stato quello di valutare gli effetti, attraverso la somministrazione del MMSE, di due integratori, Vivimind e Viviflux,
rispettivamente su pazienti affetti da Demenza di Alzheimer e su pazienti
affetti da Demenza Vascolare con punteggio di MMSE non superiore a 24 e
non inferiore a 8, escludendo tutte quelle forme considerate troppo severe
e gli MCI, valutando l’andamento delle performances cognitive nell’arco di
tempo oggetto dello studio.
Risultati: nel gruppo di pazienti con Malattia di Alzheimer tutti i soggetti
hanno terminato lo studio. In tale gruppo vi erano 6 uomini e 10 donne. Di
questi, alcuni assumevano Rivastigmina cerotto a dosaggio medio di 8,75
mg nelle 24 ore ed altri Memantina a dosaggio medio di 19 mg/die. L’età
media complessiva era di 82,9 ± 9,9 aa: 78,8 ± 13,6 aa per gli uomini e 85,4
± 6,43 aa per le donne. In tale gruppo il valore medio del MMSE al tempo
“0” era 16,5 ± 7,14 punti, corretto per età e scolarità, 16,34 ± 6,69 punti al
T1 e 16,46 ± 6,91 punti al T2 (valori corretti per età e scolarità). Per quanto
riguarda invece il gruppo di soggetti affetti da Demenza Vascolare, di cui
7 uomini e 15 donne, l’età media era complessivamente di 81,45 ± 8,92
aa così suddivisi: 78,29 ± 13,82 aa per gli uomini e 82,93 ± 5,47 aa per le
donne. Il valore medio di MMSE corretto per età e scolarità al tempo “0” era
di 20,06 ± 4,22 punti, al tempo 1 di 21,21 ± 3,66 punti e al tempo 2 19,31 ±
5,38 punti (punteggi corretti per età e scolarità). Occorre segnalare come in
quest’ultimo gruppo vi siano stati quattro casi di drop out a causa di decessi
per patologie concomitanti.
Conclusione: pertanto, osservando i punteggi di MMSE nell’arco di 4 e 8 mesi in cui si è somministrato quotidianamente Vivimind e Viviflux, sono emersi
i seguenti risultati. Nel gruppo di pazienti affetti da Demenza di Alzheimer
(con grado di malattia lieve-moderato) si è registrata una stabilizzazione
delle funzioni preservate e un rallentamento della progressione di malattia.
Mentre, il gruppo di pazienti con Demenza vascolare ha riportato un punteggio di MMSE costante, pur nelle fluttuazioni contemplate nel decorso della
malattia, mantenendo una sostanziale stazionarietà.

TRATTAMENTO DELL’IPERGLICEMIA PERI E POSTOPERATORIA NEL PAZIENTE ANZIANO ORTOPEDICO:
CONFRONTO TRA DIFFERENTI PROTOCOLLI DI
SOMMINISTRAZIONE INSULINICA
D’Eusebio C.[1], Di Luzio R.[2], Coraini F.[1], Conte C.[2], Meliconi R.[3], Bianchi G.[2]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna ~ Bologna, [2]Scuola di Specializzazione in Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche
e Chirurgiche, Università di Bologna ~ Bologna, [3]SSD Medicina e Reumatologia,
IRCCS Rizzoli ~ Bologna

Premessa: L’iperglicemia, associata o meno a diagnosi di diabete, è sempre
più frequentemente una condizione che accompagna il paziente ricoverato,
molto frequentemente anziano, anche nel setting chirurgico.
L’anziano iperglicemico è più soggetto a peggiori outcome e maggior rischio
di complicanze rispetto al normoglicemico: l’iperglicemia, oltre ad essere
un marcatore di gravità della malattia, si accompagna ad importanti eventi
avversi che influenzano la prognosi come il tasso di infezioni, la durata del
ricovero e l’aumento della mortalità ospedaliera. Queste condizioni sono
molto più rilevanti e significative per i pazienti in cui l’iperglicemia non era

nota prima del ricovero.
Tutto ciò si accompagna inevitabilmente a costi gestionali più elevati per
il paziente diabetico o iperglicemico. Il mancato controllo glicemico pre e
post operatorio aumenta il rischio di complicanze, in modo particolare di
infezioni e quasi del 50% il rischio di mortalità rispetto alla popolazione
non diabetica.
Lo stress chirurgico induce, infatti, uno stato di catabolismo caratterizzato
da insulino-resistenza marcata che determina un incremento della necessità
insulinica anche per i pazienti non diabetici.
La terapia insulinica rimane la terapia più indicata per il paziente diabetico
noto e per il paziente iperglicemico o diabetico di nuova diagnosi. La terapia
insulinica nel paziente anziano iperglicemico offre maggiori garanzie di
maneggevolezza, efficacia e sicurezza rispetto agli antidiabetici orali gravati
da un rischio di accumulo e impossibilità a ridurne l’efficacia una volta che
è avvenuta la somministrazione.
Obiettivo: Scopo dello studio è stato quello di verificare se un regime di
monitoraggio e correzione glicemica più intensivo riduca la variabilità glicemica, gli episodi di ipoglicemia e sia in grado di modificare il rischio infettivo
dei pazienti ricoverati, i giorni di degenza e la mortalità nel perioperatorio.
In questo studio pilota caso-controllo retrospettivo sono stati confrontati
due gruppi di pazienti anziani diabetici sottoposti ad intervento chirurgico
ortopedico, in urgenza o in elezione, che si differenziavano solo per il trattamento dell’iperglicemia. Ai soggetti appartenenti al gruppo di intervento
(40 pazienti, 21 maschi, 19 femmine) la glicemia è stata corretta con un
regime di tipo basal bolus (analogo basale serale sottocute secondo il peso
corporeo e analogo rapido ai pasti sottocute in base alla glicemia misurata),
durante i giorni di degenza e GIK (infusione endovenosa di glucosio, potassio
ed insulina) il giorno dell’intervento, secondo una procedura convalidata e
condivisa da tutto il personale medico-infermieristico dell’Istituto Ortopedico
di appartenenza. Questi pazienti sono stati confrontati con un gruppo di
pazienti ricoverati in passato nello stesso Istituto (40 pazienti 19 maschi, 21
femmine), quando era in vigore un regime di somministrazione insulinica
secondo sliding scale con insulina rapida utilizzata sottocute in base ad uno
schema che ne controlla il dosaggio solo in funzione dell’ultima glicemia
misurata.
Risultati: Dall’analisi dei dati è risultato un migliore e significativo controllo
glicemico nel giorno dell’intervento chirurgico misurato come glicemia media (136± SD35 mg/dL) e concentrazione di glucosio per Unità di insulina
somministrata (178 interquartile range (IQR) 194 mg/dL per UI) del gruppo
di intervento rispetto a 166±35 mg/dL e 60 IQR 57 mg/dL per UI del gruppo
di controllo (P = 0.012 e P = 0.001, rispettivamente). Questo vantaggio viene
mantenuto anche nel primo e nel secondo giorno post operatorio. Nel gruppo
di intervento è risultato evidente come una minore quantità di insulina abbia
controllato un maggior intervallo glicemico; questo non si è esplicitato in
un minor riscontro di ipoglicemie, probabilmente per il numero esiguo di
pazienti arruolati, ma in una minore variabilità glicemica negli intervalli
considerati. La media glicemica è mantenuta sempre nel range desiderabile
(110-140 mg/dl) nel gruppo di controllo rispetto al gruppo di intervento,
soprattutto nel giorno dell’intervento chirurgico non ha raggiunto i valori
target. Non vi è stata alcuna differenza significativa tra i gruppi in merito
alla riduzione del rischio infettivo, anche se nel gruppo di intervento si è
riscontrata una minore tendenza all’utilizzo di antibiotici nel post operatorio, ma questo rischio dovrebbe essere valutato in un intervallo di tempo più
lungo, almeno 6 mesi-1 anno dall’intervento chirurgico, esattamente come
la mortalità che, nel perioperatorio, non è risultata diversa nei due gruppi.
Nessuna differenza è stata inoltre riscontrata in merito alla durata della degenza, ma la dimissione ospedaliera soprattutto per i pazienti anziani avviene
raramente a domicilio, più frequentemente presso strutture di lungodegenza
e riabilitazione estensiva, dove occorre attendere che si liberi un posto per il
trasferimento del paziente.
Conclusione: A oggi non esistono dati scientifici a favore dell’utilizzo di
specifici protocolli insulinici: le società scientifiche raccomandano l’utilizzo
di protocolli standardizzati e condivisi da tutto il personale medico ed infermieristico che consentano un buon controllo glicemico e mettano al riparo il
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paziente dal rischio di ipoglicemie (1,2,3) e riducano la variabilità glicemica
soprattutto nel giorno dell’intervento chirurgico.
Il monitoraggio glicemico e l’utilizzo di un sistema di controllo intensivo
(basal bolus + GIK), soprattutto nelle fasi dell’immediato post-operatorio,
permette un miglior controllo della variabilità glicemica riducendo i rischi
di ipoglicemie e iperglicemie non controllate.
BIBLIOGRAFIA
1 Ciardullo A.V. Protocolli di terapia insulinica intensiva nel paziente diabetico ospedalizzato. Dalla ricerca alla pratica clinica. G It Diabetol Metab 31:131-140; 2011.
2 American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2010. Diabetes Care 34:S11-61;2011.
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GNRI E MNA A CONFRONTO: UN NUOVO INDICE
PREDITTIVO DI MALNUTRIZIONE NEL PAZIENTE
GERIATRICO SARCOPENICO
Di Lorenzo A.[1], Romano A.[1], Giannolo A.[1], Gargano A.[1], Capurso C.[1],
Guglielmi G.[2], De Cosmo S.[3], Vendemiale G.[1]
[1]

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina Interna e
Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia, [2]Dipartimento di Scienze Radiologiche,
IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG) ~ San Giovanni
Rotondo (FG), [3]UOC di Medicina Interna, IRCCS San Giovanni Rotondo, Foggia ~
San Giovanni Rotondo (FG)

Premessa: Un nuovo strumento di valutazione del rischio legato alla malnutrizione è il Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI) (1). Il GNRI è un
indice dicotomico strutturato sulla base dei valori sierici di albumina e della
discrepanza tra il peso reale e quello ideale; sembra rappresentare un fattore
prognostico delle complicanze sia acute che croniche legate alla malnutrizione e permette una valutazione nutrizionale completa (2).
Obiettivo: Confrontare il GNRI con il MNA (Mini Nutritional Assessment) come indice predittivo di malnutrizione, nei pazienti anziani sarcopenici (3,4).
Risultati: Sono stati individuati due gruppi di pazienti, sarcopenici e non
sarcopenici. I pazienti sono stati sottoposti a prelievo ematico per dosaggio di
albumina, prealbumina, colesterolo totale e ad esame densitometrico con apparecchio Lunar i-DEXA per lo studio della massa corporea e per la diagnosi
di sarcopenia (RSMI< 5.67 nelle F; RSMI< 7.25 nei M). È stato calcolato il
peso ideale (WLo) mediante l’equazione di Lorenz, il BMI ed il GNRI [(1,487 x
albumina sierica in g/dL) x (41,7 x (peso attuale/peso ideale))], utilizzando i
valori di cut-off per l’albumina e la perdita di peso. Sono stati definiti quattro
livelli di rischio legato alla malnutrizione: rischio maggiore (GNRI: < 82),
rischio moderato (GNRI: 82-91), basso rischio (GNRI: 92-98) e nessun rischio
(GNRI: ≥ 99). È stata effettuata valutazione MNA (stato nutrizionale normale:
≥ 24; rischio di malnutrizione: 17-23.5; stato di malnutrizione: < 17).
Sono stati arruolati 27 pazienti (17F/10M) di età media pari a 75,4 (F:75 ;
M:76,1), divisi in due gruppi, sarcopenici (n= 11) e non sarcopenici (n= 16).
Nei pazienti sarcopenici il GNRI presentava un valore medio di 54,9 ± 11,9;
nei pazienti del gruppo controllo il valore medio era 64,6 ± 9,4. I valori di
GNRI sono risultati essere significativamente differenti (t: 2,59; p < 0,01). Il
MNA era pari a 23,03 ± 3 per il gruppo sarcopenia e 22,06 ± 2,3 per il gruppo
controllo; tale differenza non è risultata essere statisticamente significativa
(p > 0,7). È stata effettuata un’analisi di regressione per individuare il grado
di predittività della malnutrizione per i due test presi in esame. L’analisi
statistica ha dimostrato che, a parità di significatività, il GNRI è in grado di
predire la malnutrizione del paziente sarcopenico meglio del MNA (r2 GNRI:
0,33, p < 0,001; r2 MNA: 0,08, p < 0,001).
Conclusione: Il GNRI è un valido strumento clinico per la valutazione dello
stato nutrizionale. Esso infatti, a differenza del MNA, evidenzia significative
differenze nello stato nutrizionale tra l’anziano sarcopenico e quello non
sarcopenico. Il GNRI inoltre, mostra un valore predittivo più forte rispetto al
MNA nell’individuare la malnutrizione nell’anziano sarcopenico. Il semplice
calcolo del GNRI rappresenta pertanto un nuovo strumento di screening della
malnutrizione nel paziente geriatrico sarcopenico.
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FORZA DEI MUSCOLI RESPIRATORI IN FUNZIONE DI
COMPOSIZIONE CORPOREA, DIETA E TIPO DI ESERCIZIO
FISICO NELLA BPCO
Di Meo F.[1], Laudisio A.[2], Delussu A.S.[1], Pedone C.[2], Costanzo L.[2], Lubich
S.[1], Pizzoli C.[1], Traballesi M.[1], Antonelli Incalzi R.[2]
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Fondazione Santa Lucia, IRCCS ~ Roma, [2]Area di Gariatria, Università Campus
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Premessa: I benefici dell’esercizio fisico sono riconosciuti, anche nei pazienti
anziani (1); tuttavia in quelli affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva
(BPCO) non c’è ancora accordo circa le modalità d’esercizio più efficaci. È noto
che nella BPCO vi sia un deficit dei muscoli respiratori, ma attualmente non vi è
accordo se tale carenza rifletta uno stato di sarcopenia generale o un problema
locale derivante dalla particolare biomeccanica respiratoria.
Obiettivo: Scopo del presente studio è la valutazione dell’effetto a breve (due
settimane) e lungo termine (dopo 6 mesi) di due programmi di allenamento
(prevalentemente aerobico (AE) e aerobico plus forza (AEF)) sui parametri
di funzionalità respiratoria e la relazione tra composizione corporea, dieta e
funzione respiratoria.
Risultati: Sessantacinque pazienti affetti da BPCO, afferenti al Day Hospital
Respiratorio della Fondazione Santa Lucia, Roma, hanno completato i programmi di allenamento; i pazienti hanno svolto tre sedute di allenamento a
settimana, della durata di un’ora per 16 settimane. Come limite superiore di
intensità dell’allenamento AE è stato considerato il 40-50% della frequenza
cardiaca di riserva; per l’allenamento AEF il limite superiore di intensità è
stato considerato il 50% del 1 Repetition Maximum (2). Tutti i partecipanti
sono stati sottoposti a valutazione clinica, spirometrica, composizione corporea mediante DeXA ed intervista nutrizionale mediante il questionario EPIC.
L’associazione tra la massima pressione inspiratoria (MIP) ed espiratoria
(MEP) a due settimane e sei mesi dal programma di allenamento e la massa
magra e l’energia totale introdotta con la dieta registrate alla valutazione iniziale prima dell’allenamento è stata testata mediante modelli di regressione
lineare e non lineare.
Trentacinque pazienti (età 71±9 anni, 60% donne; FEV1 61 ± 14% del predetto) hanno completato l’allenamento AE; 30 pazienti (età 74±6 anni, 40%
donne; FEV1 59 ± 18% del predetto) hanno completato l’allenamento AEF.
Non vi erano differenze significative per massa magra o energia introdotta
nei due gruppi. In entrambi i gruppi, i parametri respiratori non hanno
mostrato variazioni significative a breve e lungo termine dall’allenamento.
La MEP a breve e lungo termine dall’allenamento non è risultata associata
né alla massa magra né alla quantità di energia introdotta con la dieta.
La MIP a due settimane dall’allenamento è risultata associata alla massa
magra al baseline con un pattern di tipo lineare (R2=0.08; P=.038) in
entrambi i gruppi di allenamento. La MIP a sei mesi dall’allenamento è risultata associata con un pattern di tipo lineare alla massa magra al baseline
(R2=0.12; P=.011); tale associazione sembra dipendere dall’allenamento
AEF (R2=0.25; P=.012). Non vi era associazione tra MIP a breve termine ed
energia totale introdotta con la dieta in nessuno dei due gruppi. La MIP a sei
mesi dall’allenamento è risultata associata con un pattern di tipo non lineare
(quadratico) all’energia totale introdotta al baseline (R2=0.11; P=.028); tale
associazione sembra dipendere dall’allenamento AEF (R2=0.27; P=.018). La
MIP risulta ridotta per valori di energia introdotta inferiori ai 1950 Kcal/die.
Conclusione: Nei pazienti affetti da BPCO la massima pressione inspiratoria
è linearmente associata alla massa magra totale e non linearmente associata
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alla quantità di energia introdotta. Tale associazione sembra più pronunciata
a distanza di sei mesi da un all’allenamento di tipo aerobico plus forza.

PRIMARY PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN
A CENTENARIAN WOMAN. A CASE REPORT
Di Meo M.L. [1], Pratesi A.[1], Boni S.[1], Foschini A.[1], Marella A.[1], Baldereschi
G.[1], Meucci F.[1], Fumagalli S.[1], Valoti P.[1], Orso F.[1], Marchionni N.[1], Baldasseroni S.[1], Ungar A.[1]
[1]

~ Firenze

Premessa: Cardiovascular disease and in particular coronary heart disease
is the main cause of death in the elderly [1], but this category of patients is
often not included in large trial. In our experience, has now become almost
routine the invasive treatment of octogenarians [2], but the same cannot be
said about nonagenarians and centenarians, although they are increasingly
and no more negligible.
Obiettivo: Studies on nonagenarians showed a very high mortality after
an acute myocardial infarction [3]. What is the best treatment? Can PCI,
especially the primary PCI, represent a therapeutic opportunity? and if so, in
what cases and how?
Risultati: A 101-year-old female, partially dependent in Activities of Daily Living (lost 2 areas) and in Instrumental Activities of Daily Living (lost 2 areas),
with no cognitive impairment (MMSE 25/30), with a history of hypertension
and one minor stroke, at 10 p.m. complained of a sudden onset of resting
chest pain. Alerted the Emergency Local Service, on arrival of the nurse the
electro-cardiography showed a ST-segment elevation in leads V1-V4 (10:40
p.m.). Heparin, aspirin and morphine were administered. In the local hospital primary PCI (Percutaneous Coronary Intervention) was not performed.
For this reason, considering the good health condition of the patient, despite
the very advanced age, after an alert to the Emergency Department and
Geriatric Cardiology Department of Careggi University Hospital, the patient
was transferred to this hospital for Primary PCI. On arrival (10:59 p.m.), the
patient was conscious, oriented and hemodynamically stable, but still symptomatic for angina. Coronary angiography (femoral access) demonstrated
total thrombotic occlusion in the proximal Left Anterior Descending artery
(LAD, single vessel disease; fig. 1). Heparin iv and clopidogrel 600 mg were
administered. Primary PCI was performed by thromboaspiration (Export
System), pre-dilatation of the residual lesion with a standard 2,5 mm balloon and BMS stent implantation with good angiographic final result (TIMI
3 flow; fig. 2). “Door-to-balloon”: 30 minutes. The patient was transferred in
our Geriatric Coronary Care Unit: the patient’s condition stabilized and chest
pain disappeared. Troponin I levels subsequently increased to 226.27 ug/L.
Blood tests showed moderate renal failure (GFR estimated with MDRD 50 ml/
min). The echocardiography showed a left ventricular dysfunction (Ejection
Fraction 40 %) with moderate mitral and tricuspid regurgitations. After 6 days
the patient was discharged with double anti-platelet therapy (aspirin 100 mg,
clopidogrel 75 mg), bisoprolol 3,75 mg, losartan 50 mg, simvastatin 20 mg
and furosemide 25 mg on alternate days. Three months later the patient is
still in good health and hemodynamic compensation, without loss of functional autonomy compared to the pre-infarction period.
Conclusione: Certainly the available of better techniques and therapies,
have made the PCI a therapeutic opportunity for the elderly. The very mor-

tality registered in nonagenarians can be at least partially attribuited to a
longer “time to treatment” and that even more frequently percutaneous
revascularization is not performed. But when we speak about the late elderly
we need a particular clinical sensitivity and a multidimensional evaluation
of the patient. When the clinical management of a patient is effective and efficient even centenarians can enjoy the best treatment with great and, in our
opinion, appropriate benefit. To our knowledge this is the first case of PCI in
a centenarian with a good clinical follow up.

DEMENTIA IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION AND
THE VALUE OF THE HACHINSKI ISCHEMIC SCORE
Di Nisio M.[1], Prisciandaro M.[1], Maiorini L.[1], Russi I.[1], Anne W.R.[1], Porreca E.[1]
[1]

~ Chieti

Background: Atrial fibrillation (AF) represents a well-known risk factor for
ischemic stroke and transient ischemic attacks.1-6 Recent evidence suggests
that AF is also associated with the occurrence of vascular dementia although
data have not been consistent.7-113 While vascular dementia could develop
following an ischemic insult, the association between AF and vascular dementia appears to be independent of clinically manifested stroke, suggesting that
other factors in AF patients may predispose to the development of dementia.
Aim: To assess the prevalence of vascular, mixed, and Alzheimer dementia in
patients with atrial fibrillation and evaluate the accuracy of the Hachinski
ischemic score for these subtypes of dementia.
Results: The prevalence of vascular dementia was twofold in patients with
atrial fibrillation compared to controls (21.4% vs. 10.7%, p=0.024). Alzheimer
dementia was also more frequent in the group with atrial fibrillation (12.6%
vs. 7.3%, p=0.046), whereas mixed dementia had a similar distribution. The
Hachinski ischemic score poorly discriminated between dementia subtypes
with misclassification rates between 46% (95% CI, 28% to 66%) and 70% (95%
CI, 55% to 83%). In patients with atrial fibrillation these rates ranged from
55% (95% CI, 32 to 77%) to 69% (95% CI, 39% to 91%). In patients in whom
the diagnosis of dementia was excluded, the Hachinski ischemic score suggested the presence of vascular dementia in 11% and mixed dementia in 30%.
Conclusion: Vascular and Alzheimer dementia, but not mixed dementia, are
more prevalent in patients with atrial fibrillation. The discriminative accuracy of the Hachinski ischemic score for dementia subtypes in atrial fibrillation is poor with a significant proportion of misclassifications.

RIABILITAZIONE DI PAZIENTI CON FRATTURA DI FEMORE
E DECADIMENTO COGNITIVO IN DUE RSA LIGURI
Dijk B.[1], Ivaldi C.[2], Lucarini S.[1], Cappelletto F.[1], Dall’Acqua F.[1]
[1]

RSA ~ Chiavari, [2]RSA campoligure ~ Campoligure

Premessa: Le demenze rappresentano un problema socio-sanitario rilevante
nella popolazione anziana, sono una causa frequente di disabilità e hanno
un impatto sull’esito della riabilitazione; è inoltre noto l’alto rischio di caduta e di frattura di femore dei pazienti con decadimento cognitivo. Scopo del
lavoro è valutare l’efficacia della riabilitazione nei pazienti con frattura di
femore e decadimento cognitivo correlando la gravità della demenza misurata con la CDR e l’autonomia valutata con la scala di Barthel in ingresso e in
dimissione su un campione di pazienti ospiti di due RSA liguri.
Obiettivo: La RSA dell’ASL 4 Chiavarese e quella di Campoligure dispongono
rispettivamente di 72 e 40 posti letto e si occupano di pazienti post acuti,
riabilitativi, cronici e terminali. Dal 1/1/2004 al 30/6/2014 i ricoveri complessivi all’RSA di Chiavari sono stati 3688 e i pazienti avevano un’età media
di 80 anni, una Barthel media all’ingresso di 15,273 e in dimissione di 38,95:
all’RSA di Campoligure sono stati ricoverati dal 1/1/2005 al 30/6/2014 941
pazienti con un’età media complessiva di 81,79, e una Barthel in uscita e
dimissione rispettivamente di 33,57 e di 57,52.
Risultati: Tra i pazienti ricoverati nelle due strutture ne sono stati valutati
complessivamente 377 con diagnosi di frattura di femore, che sono stati così
suddivisi: CDR 0-0,5 181 pazienti età media di 83,2 anni; 58 pazienti con CDR 1, età media di 86,38; 47 pazienti con CDR 2 età media di 84,93 anni; 62
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pazienti con CDR 3 età media 85,58; 22 con CDR 4 età media 84,5 anni; CDR
5 7 pazienti, età media 83,5 anni. Il delta complessivo (inteso come differenza
del Barthel in ingresso e dimissione)è di 36,41 nei pazienti con CDR 0-0,5,
24,94 nei pazienti con CDR 1, 23,01 nei pazienti con CDR 2, 11,1 nei pazienti
con CDR 3, 6,25 nei pazienti con CDR 4.
Conclusione: Dai dati riportati emerge che nonostante il peggioramento
dell’autonomia funzionale all’ingresso con l’aggravarsi del decadimento
cognitivo con una riabilitazione specializzata ed efficace si riesca ad ottenere
un miglioramento dello stato funzionale (inteso come differenza tra Barthel
in ingresso e dimissione) anche in pazienti con decadimento cognitivo
moderato-grave (CD-R 2-3). È importante quindi sviluppare delle strategie
riabilitative e delle politiche di assistenza sanitaria mirate per questo tipo
di pazienti.

VALUTAZIONE DELL’ADERENZA TERAPEUTICA
NEL PAZIENTE ANZIANO RICOVERATO
Donadio C.[1], Gatti A.[1], De Bortoli R.[1], Russo A.[1], Ceschia G.[1], Toigo G.[1]
[1]
S.C. Geriatria, Ospedale Maggiore. Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali
Riuniti di Trieste” ~ Trieste

Premessa: La scarsa aderenza alla terapia farmacologica comporta un aumento degli effetti collaterali dei farmaci, una maggiore ospedalizzazione e
mortalità, ed un aumento dei costi sanitari. Essa può essere dovuta a due tipi
di fattori: intenzionali, legati ad una precisa decisione da parte del paziente
e non intenzionali, legati ad un particolare contesto socio-economico o alla
semplice dimenticanza. Il nostro studio si è posto come obiettivo quello di
individuare in un gruppo di anziani ricoverati in un reparto geriatrico per
acuti, il grado dell’aderenza terapeutica e la sua correlazione con la riospedalizzazione e la mortalità.
Obiettivo: Abbiamo valutato l’aderenza terapeutica tramite il test di Morisky
a 8 domande, un questionario validato in diversi contesti clinici, eseguito
entro 72 ore dal ricovero nel nostro reparto. Il test è stato effettuato a tutti
i pazienti con età superiore ai 75 anni accolti nel nostro reparto, non istituzionalizzati, con un Mini Mental State Evaluation (MMSE) non inferiore
a 24/30 ed autonomi nell’assunzione dei propri farmaci, che avevano dato
il consenso allo studio. Sono stati raccolti dati di tipo socio-economico
(scolarità, stato civile, presenza di assistenza a domicilio, fumo, uso di
alcol, Body Mass Index), funzionale (ADL, IADL, Barthel index), cognitivo
(MMSE), nutrizionale (Mini Nutritional Assesment); è stata inoltre ricercata
la presenza di eventuali segni di depressione del tono dell’umore tramite il
Geriatric Depression Scale e calcolato l’MPI (Multiple Prognostic Index). Per
ogni paziente è stato registrato il numero di farmaci e di somministrazioni
assunti nell’intera giornata ed è stata effettuata una valutazione della conoscenza della propria terapia tramite alcune semplici domande. È stato inoltre
registrato il giudizio emesso da parte del medico responsabile di ciascun
paziente (non a conoscenza del risultato del test di Morisky) sull’aderenza
farmacologica percepita. Sono stati esclusi i dimessi in case di riposo o residenze polifunzionali,i pazienti ricoverati per ictus o per una grave patologia
acuta e quelli con scarse possibilità comunicative. Il test di Morisky è stato poi
ripetuto telefonicamente ad un mese dalla dimissione. I dati sulla mortalità e
la riospedalizzazione sono stati ricavati dall’archivio informatico regionale.
Risultati: Nel corso dei primi tre mesi sono stati arruolati 28 soggetti di cui
8 maschi e 20 femmine. L’età mediana è risultata pari a 83 anni, mentre la
durata di degenza di 10 giorni; 20 ricoverati provenivano dal Pronto Soccorso
(PS), 2 dalla Medicina d’Urgenza, 6 da altri reparti. Sedici erano sposati/e
e 12 vedovi/e. Sei pazienti ricevevano assistenza privata, 6 dai familiari. La
mediana degli anni di scolarità era di 9,5, con 10 licenze elementari, 6 medie
inferiori, 6 medie superiori e 2 lauree. Svolgevano un’attività fisica moderata
18 persone, regolare 8 e nessuna attività 2. La mediana del BMI era di 25/30,
quella della pressione arteriosa di 140/80. Dichiaravano di non bere alcolici
18 pazienti, 6 di berne saltuariamente e 4 regolarmente ai pasti, mentre 16
pazienti dichiaravano di non aver mai fumato, 12 di averlo fatto in passato e
nessuno di fumare al momento del ricovero. Alla valutazione multidimensionale sono risultati i seguenti valori mediani: CIRS 13 – severità: 2.19, CIRS
13 – comorbidità: 5/13; ADL pre-ricovero: 6/6, ADL ricovero: 6/6, ADL dimis-
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sione: 6/6, Barthel pre-ricovero: 95/100, Barthel ricovero: 92.5/100, Barthel
dimissione: 95/100, IADL:6.5/8, MMSE: 28.5/30, GDS: 3/10, MNA: 23/30; MPI:
0.31 (basso rischio di mortalità). All’ingresso i pazienti assumevano 8 farmaci con 9 principi attivi per un totale di 10.5 somministrazioni giornaliere,
mentre alla dimissione venivano prescritti 6 farmaci con 6 principi attivi per
un totale di 7.5 somministrazioni giornaliere. Il test della conoscenza della
terapia dava un valore mediano di 3/3 al ricovero e 3/3 al controllo ad un
mese dalla dimissione; il medico curante giudicava l’aderenza alla terapia
buona in 20 casi,discreta in 4, scarsa in 4; il test di Morisky aveva invece un
valore mediano di 6,88/8 al ricovero e 7,5/8 al follow-up. Dei 28 pazienti
arruolati, dopo il primo mese nessuno è deceduto o è stato riospedalizzato,
mentre al controllo a 3 mesi dalla dimissione 1 è deceduto, 2 sono stati ricoverati, mentre 3 hanno effettuato un accesso in P.S. senza successivo ricovero.
Conclusione: I pazienti ad oggi selezionati presentano età ed indice di
comorbidità sovrapponibili a quelli degli altri ricoverati (84 anni, CIRS13:
5), ma un livello di autonomia superiore a questi (ADL: 3, Barthel: 75); al
momento la numerosità del campione non permette di valutare la predittività
del test di Morisky sulla mortalità e la riospedalizzazione ad 1 mese e a 3
mesi. Si può comunque notare che il livello di conoscenza della terapia dei
soggetti valutati è discreto, che il test di Morisky dà in genere un livello di
aderenza alla terapia intermedio con tendenza al miglioramento dopo il ricovero. Un dato interessante è che il giudizio del medico e il risultato del test di
Morisky coincide nel 39 % dei casi, ed il giudizio di scarsa aderenza coincide
solo in un quarto. Il nostro studio proseguirà fino al raggiungimento di una
buona dimensione del campione ed alla fine del periodo di follow-up.

COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF BODY MASS
INDEX (BMI) AND BODY CELLULAR MASS INDEX (BCMI)
IN DEFINING ELDERLY MALNUTRITION
Donelli C.[1], Rondanelli M.[1], Sauta E.[2], Porta B.[1], Guido D.[2], Riggi E.[2],
Sgarlata C.[3], Cuzzoni G.[3], Rollone M.[3], Guerriero F.[3], Barnabei L.[1], Perna S.[1]
[1]
Università di Pavia, Dipartimento di Sanità Pubblica, Unità di Endocrinologia
e Nutrizione, Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italia ~ Pavia, [2]University
of Pavia, Department of Brain and Behavioral Sciences, Section of Biostatistics,
Neurophysiology and Psychiatry, Pavia, Italy ~ Pavia, [3]Azienda di Servizi alla
Persona, Pavia, Italy ~ Pavia

Premessa: Body mass index (BMI) has limited diagnostic performance due
to its inability to discriminate between fat and lean mass. Despite the body cell
mass (BCM), which is the metabolically active component of fat-free mass, is
the single best predictor of a subject’s nutritional status.
This study was conducted to compare the effectiveness of body cellular mass
index (BCMI) against BMI, in defining elderly malnutrition.
Obiettivo: It was conduced a cross-sectional study on a sample of 63 hospitalized geriatric patients (age 80,9 ± 7,2). For determination nutritional
status we used Mini Nutritional Assessment (MNA) and albumin; anthropometric parameters such BMI, and bioelectrical impedance analysis (BIA) for
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assessing the Body Cell Mass. Analysis was conduced using a multiple logistic
regression to evaluate the relationship between BMI - albumin and BCMI –
albumin in patients with severe malnutrition (MNA < 17).
Risultati: Data showed that the association with albumin was stronger
and statistically significant for the BCMI ( = 1.58, P <0.050) than for BMI
( = 2.23, P = 0.08).
Conclusione: In geriatric assessment we confirm that the BCMI is more sensitive than the BMI for studying the nutritional status of the individual. This
founding can be explain beacuse BCMI, which is calculated as BCM divided by
height squared (kg/m2) [5], has been shown to be more sensitive to changes
in protein status and lean tissue.

INNERVAZIONE CARDIACA NELL’ANZIANO
Elia A.[1], De Lucia C.[2], Gambino G.[2], Petraglia L.[2], Pagano G.[2], D’amico
M.L.[2], Provitera V.[1], Caporaso G.[2], Leosco D.[2], Ferrara N.[1], Rengo F.[1],
Nolano M.[1], Rengo G. [1]
[1]
Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS – Istituto Scientifico di Telese Terme ~ Telese
Terme (BN), [2]Università Federico II di Napoli – Dipartimento di Scienze Mediche
Traslazionali ~ Napoli

Premessa: L’invecchiamento fisiologico è un processo multifattoriale che
causa un progressivo deterioramento delle capacità funzionali dei singoli
organi ed apparati con conseguente aumento del rischio di morbilità e mortalità. L’invecchiamento è caratterizzato da un’alterazione dell’omeostasi di
diversi sistemi neuro-ormonali tra i quali emerge l’iperattività del sistema
nervoso simpatico (SNS). Recenti studi hanno dimostrato come le alterazioni
del SNS abbiano un ruolo importante nei processi fisiopatologici che inducono alterazioni età-correlate della funzione cardiaca. Sebbene i meccanismi
sottostanti non siano ancora completamente noti, questi fattori condizionano
l’aumentata incidenza di patologie ad elevata prevalenza nella popolazione
anziana quali lo scompenso cardiaco, l’ipertensione arteriosa e la sindrome
metabolica. Il cuore senile è caratterizzato da alterazioni morfologiche ed
anatomiche quali ipertrofia ventricolare sinistra, dilatazione atriale e delle
cavità ventricolari e calcificazione delle valvole e delle arterie coronarie.
Tali modifiche si accompagnano a sostanziali alterazioni funzionali che si
rendono più evidenti sotto sforzo: diminuzione della riserva funzionale e
della frequenza cardiaca massima, deterioramento del sistema di conduzione, aumento del post-carico e compromissione della funzione diastolica. Le
alterazioni strutturali cardiache sono riconducibili principalmente alla sostenuta iperstimolazione simpatica sistemica con aumento delle catecolammine
circolanti (CA): necrosi focale, infiammazione, infiltrazione di collagene
con conseguente fibrosi interstiziale ed apoptosi dei cardiomiociti. Questa
prolungata iperattività simpatica, comporta inoltre disfunzione dei recettori
-adrenergici ( -AR) cardiaci con conseguente alterazione del signaling
adrenergico cellulare e della capacità contrattile.
Nonostante siano numerosi gli studi clinici e molecolari sul cuore senile, i
meccanismi sottostanti l’incremento dell’iperattività simpatica sistemica etàcorrelata e i suoi effetti sull’innervazione cardiaca non sono stati però ancora
pienamente compresi. L’innervazione adrenergica cardiaca può essere misurata
attraverso la scintigrafia miocardica con Iodio123-meta-iodobenzilguanidina
(MIBG) che, nonostante il dato sia molto dibattuto, non sembra mostrare nei
soggetti anziani una riduzione dell’innervazione cardiaca simpatica.
Obiettivo: Nel presente studio, abbiamo valutato l’innervazione cardiaca
(totale, adrenergica e colinergica) in un modello sperimentale di invecchiamento fisiologico.
Sono stati inclusi in questo studio 16 ratti Wistar-Kyoto di cui 8 giovani (di 5
mesi) e 8 anziani (di 24 mesi). È stato effettuato un prelievo di sangue (circa
300 μl) dal ventricolo sinistro per la valutazione delle catecolammine circolanti (tramite metodica ELISA) e sono stati valutati i più comuni parametri
ecocardiografici ed emodinamici. Sono state inoltre valutate la densità e la
distribuzione delle fibre nervose (adrenergiche, colinergiche e totali) per millimetro quadrato (fibre/mm2) mediante tecnica d’immunofluorescenza (IF)
con microscopia confocale (n=5 e 3 ratti giovani ed anziani, rispettivamente).
Risultati: Nel nostro studio abbiamo riscontrato, come noto, una diminuzione della contrattilità cardiaca isoprotenerolo-indotta all’emodinamica

cardiaca e tale alterazione era accompagnata da una downregulation/desensibilizzazione dei -AR cardiaci. L’età avanzata si associava inoltre ad una
riduzione significativa dell’innervazione cardiaca totale che era evidenziata
dal marcatore pan-neuronale Protein Gene Product (PGP) e ad una diminuzione non significativa delle fibre colinegiche (valutate con il vesicular
acetylcholine transporter - VAChT). Di rilievo, nei ratti anziani la densità
delle fibre adrenergiche cardiache (valutata attraverso una marcatura con
dopamina idrossilasi - DBH) era ridotta, mentre i livelli delle CAs plasmatiche
risultavano aumentati rispetto ai giovani.
Conclusione: I nostri risultati confermano che la diminuzione della performance miocardica età-correlata è accompagnata da una disfunzione
del signaling -adrenergico cardiaco. L’ipertono simpatico che si osserva
nell’invecchiamento fisiologico si associa sorprendentemente ad un depauperamento delle fibre nervose catecolamminergiche, suggerendo che la
disfunzione dei -AR cardiaci sia correlata ad una eccessiva stimolazione da
parte delle CAs sistemiche. Saranno comunque necessari ulteriori studi per
chiarire le caratteristiche della denervazione cardiaca senile e i meccanismi
fisiopatologici coinvolti.

IPOVITAMINOSI B12 NELL’OLDEST-OLD COMORBIDO:
CORRELAZIONE CON MALNUTRIZIONE E DEMENZA
Espinosa E.[1], Ciacci C.[1], Ntjono D.[1], Landi L.[1], Dessì-Fulgheri P.[1]
[1]

Clinica di Medicina Interna e Geriatria, INRCA-IRCCS ~ Ancona

Premessa: La valutazione della Vit.B12 nell’anziano non rientra nei parametri di routine, sebbene l’ipovitaminosi sia legata problematiche neurologiche centrali e periferiche ed ematologiche. Tuttavia recentemente il suo
ruolo nel condizionare i livelli di omocisteina ne ha esteso l’influenza nella
complessità dei sistemi omeostatici.
Obiettivo: Scopo del nostro studio è stato quello di valutare l’eventuale presenza di ipovitaminosi B12 in una popolazione grande anziana comorbida inviata
ad una unità operativa per acuzie dall’accetazione geriatrica d’urgenza
Risultati: Trenta grandi anziani afferenti alla Clinica di Medicina Interna
e Geriatria dell’INRCA-IRCCS venivano inclusi nello studio. Diagnosi principale all’ingresso in reparto erano scompenso cardiaco ed insufficienza
respiratoria. Dei pazienti venivano valutati i comuni parametri ematochimici
unitamente al dosaggio di Vit.B12. Una volta stabilizzato il paziente e trattata
la patologia di base che lo aveva condotto al ricovero veniva eseguita tutta la
testistica relativa alle comorbidità, all’indice di severità e l’eventuale presenza
di diagnosi di demenza. L’età media dei pazienti era di 86 anni con eguale
distribuzione fra i due sessi. Diagnosi certa di demenza era presente nel 60 %
dei pazienti, che presentavano inoltre un indice di severità con mediana pari
a 2,0 ed un indice di comorbidità con mediana di 6,0. I comuni parametri
ematochimici mostravano la presenza di moderata insufficienza renale (cret
1,3±1,6 mg/dl) moderata anemizzazione con conservato VMC (Hgb 9,8±1,4
gr/dl, MCV 88,6±0,7 mg/dl), modesta ipoalbuminemia (2,9±0,1 gr/dl) che
unitamente all’assetto lipidico rappresentavano indice di lieve malnutrizione.
Alla valutazione della Vit.B12 risultava una mediana di 404 pg/ml (valori
nomali 150-900 pg/ml) ma i livelli di Vit.B12 correlavano significativamente
sia con l’indice di severità, che con la demenza. Altri dati significativi fra i
parametri umorali, erano l’assenza di correlazione con MCV e correlazione
positiva con i livelli di albumina, indice di malnutrizione, e globuli bianchi,
il cui significato rimane da individuare
Conclusione: La diagnosi di ipovitaminosi B12 nel paziente grande anziano
comorbido ed afferente ad una unità operativa per acuzie è sottostimata ma
sicuramente ha un ruolo nella complessità delle patologie che affliggono il
grande anziano

LA VALORIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NON
VERBALE ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ DI PET-THERAPY
Evangelisti E.[1], Capelli E.[1], Fedeli P.[2], Madona E.[1], Viganò G.[1]
[1]
Fondazione P. Piccinelli, Casa Maria Consolatrice ONLUS ~ Scanzorosciate,
l’altro mondo onlus ~ Solza, Bergamo

[2]

Premessa: La Pet-Therapy nasce per la prima volta nel 1960. I suoi benefici vennero introdotti dallo psichiatra Boris Levinson che la applicò a suoi
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pazienti. Egli constatò nei suoi studi che questa attività facilitava la cura di
alcuni soggetti, eliminando stress e depressione: prendersi cura di un animale
aiuta a calmare l’ansia. La Pet-Therapy è una relazione tra uomo e animale,
è una terapia che coadiuva le cure tradizionali; l’interazione emotiva con
l’animale crea un canale di comunicazione con l’ospite e in molti casi questo
canale è l’unica via di comunicazione.
Obiettivo: Gli obiettivi del presente studio sono stati quelli di:
t 'BWPSJSFMBTUJNPMB[JPOFTFOTPSJBMFBUUSBWFSTPJMDPOUBUUPDPOJMDBOF
t 'BWPSJSFMBTPDJBMJUËEFHMJPTQJUJ MBSFMB[JPOFGSBMPSP USBMPSPFHMJPQFSBtori;
t 3JEVSSFJEJTUVSCJDPNQPSUBNFOUBMJ
t 4UJNPMBSFMBNFNPSJBBMVOHPUFSNJOFFMBDPNVOJDB[JPOFWFSCBMFFOPO
verbale;
t &TFSDJUBSFMBNBOVBMJUË
t .JHMJPSBSFMFBCJMJUËNPUPSJF
t "DRVJTJSFTFOTPEJSFTQPOTBCJMJUË
t .JHMJPSBSFMBVUPTUJNB
Risultati: La Pet-Therapy è un intervento assistenziale e co-terapeutico che
consiste in una serie di sedute finalizzate a migliorare il livello di benessere di
persone con problemi psichici, fisici, socio-relazionali. Si lavora su peculiari
meccanismi:
1) Tatto: accarezzare un cane può normalizzare la pressione sanguigna. Il
piacere tattile e il contatto fisico consentono la giusta formazione di un
confine psicologico, della propria identità e della propria esistenza;
2) Voce: la comunicazione uomo-animale rompe il silenzio e allontana i
pensieri negativi, la semplicità del linguaggio, con la sua cadenza e le sue
ripetizioni, produce un effetto rassicurante in chi parla;
3) Gioco: il divertimento produce benefici psicosomatici, libera l’accumulo
di tensioni e di energie, consentendo uno stato di calma;
4) Socialità: la presenza di un cane è un’occasione per l’interazione con altri
soggetti presenti. Si parla, si spiega e si racconta.
5) Responsabilità: si riacquista una dimensione di dovere e di attività, direttamente proporzionale alle possibilità dell’anziano;
6) Empatia: l’identificazione con l’animale spesso viene traslata alle relazioni con altri soggetti presenti;
7) Antropomorfismo: spesso l’anziano vive la sua condizione di sofferenza
con egocentrismo, non andando fuori, non ascoltando nessuno. L’attribuzione di qualche caratteristica umana all’animale a volte funziona come
meccanismo per focalizzare la propria attenzione sul mondo esterno;
8) Movimento: a volte, avendo un animale vicino, chi non riesce ad eseguire
movimenti, scopre di esserne ancora in grado, invogliato ad accarezzarlo.
I soggetti coinvolti avevano un alto grado di compromissione cognitiva
(MMSE inferiore a 13/30) non in grado di trarre benessere dalle altre attività
animative.
Ogni incontro iniziava con il far accomodare gli ospiti nella sala preposta a
tale attività in semi cerchio e prima dell’arrivo dei cani. Durante la seduta
si invitava l’anziano ad accarezzare il cane, a chiamarlo per nome, a impartirgli semplici ordini; veniva stimolato a riferire (attraverso la tecnica
della reminiscenza) ricordi di esperienze passate con animali, in modo da
incentivare la conversazione.
Nello specifico abbiamo focalizzato l’attenzione sulle attività di:
a) CURA: dare da mangiare e da bere, accudire, spazzolare, accarezzare
sono attività non eccitative, volte a mantenere calma e autocontrollo;
mansioni collaborative (per limitare i comportamenti ossessivi) e di
accudimento e igiene (per sviluppare l’autocontrollo);
b) LUDICHE: giochi interattivi (lancio della palla, giochi di riporto, gioco
del bocconcino, gioco delle scatole, ecc.) perché come dice Neruda “Il
bambino che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non gioca ha
perso per sempre il bambino che ha dentro di sé” e l’io bambino ci aiuta
a capire le nostre esigenze.
c) BIOGRAFICHE: grazie alla vicinanza dell’animale si riesce a stimolare
l’ospite al ricordo delle esperienze autobiografiche;
d) MOTORIE/GESTIONALI: passeggiata al guinzaglio, percorsi vari con l’ausilio di conetti (slalom tra i coni, passeggiata all’interno del triangolo,
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salto dell’ostacolo, lancio pallina, ecc.) rimettono in gioco risorse che
l’anziano credeva perdute;
e) COGNITIVE: ricordare una sequenza come ad es. seduto, resta, vieni, giochi cognitivi che riguardano il cane ma che vengono svolti dall’anziano
in assenza dell’animale (ad es. materiale cartaceo con dei setting e foto
del cane da abbinare), gioco interattivo delle scatole, ecc. che permettono
una efficacie stimolazione a livello cerebrale.
Conclusione: Per misurare il benessere degli ospiti coinvolti abbiamo creato
una griglia in cui nelle ascisse sono indicati i tempi, suddivisi in trenta minuti, e nelle ordinate i disturbi comportamentali secondo la classificazione
di Cohen-Mansfield. Questo ci ha permesso di misurare sia la qualità che la
frequenza della comparsa dei disturbi comportamentali.
Da quanto osservato si evince un discreto benessere dalla quasi totalità
degli ospiti, derivante dal contatto fisico con il cane: in questi momenti si
abbassavano sin quasi a sparire tutti gli atteggiamenti che esprimono un
chiaro disagio. Una metà circa ha giocato ed interagito attivamente con il
cane, mentre l’altra metà ha con interesse seguito, osservato ciò che avveniva
intorno a loro.
Sono stati prodotti anche effetti a lungo termine: Angelo viene calmato da
“Charlie” il cane pupazzo portato dalle figlie. In questo caso il pupazzo
viene usato come mediatore e dato solo ed esclusivamente nei momenti in
cui A. è aggressivo, irritato, nervoso. Il nome del pupazzo è stato dato da lui
stesso giacché così si chiamava il suo cane. È straordinario veder un uomo
tutto d’un pezzo, con l’espressione seria, illuminarsi e “sciogliersi” quando
gli si chiede di poter accarezzare Charlie. Un altro ospite ha riconosciuto in
un documentario in televisione “Ginger” il nostro pastore delle Shetland
protagonista degli incontri di Pet-Therapy. Ciò è stato fonte di un ulteriore
confronto costruttivo che legano ancor di più l’ospite all’operatore, regalandogli quell’importanza, gratificazione, autostima di cui ha bisogno per poter
emergere dal buio della depressione.

INTAKE DI CALCIO NEI PAESI MEDITERRANEI
Falaschi P.[1], Giordano S.[1], De Marinis E.A.[1], Noale M.[2], Maggi S.[2], Crepaldi G.[2], Barbagallo M.[3]
[1]

U.O Geriatria. A.O.U Sant’Andrea. Sapienza Università di Roma ~ Roma, [2]CNR,
Istituto di Neuroscienze ~ Padova, [3]Università di Palermo ~ Palermo

Premessa: Il calcio riveste un ruolo importante in molte funzioni del nostro
organismo, in particolare nelle donne durante e dopo la menopausa. Il
fabbisogno di calcio nell’anziano è più elevato rispetto all’individuo adulto
in rapporto anche alla nota e frequente riduzione dell’assorbimento di
micronutrienti con l’aumentare dell’età. È necessario pertanto assicurare
una corretta assunzione di calcio mediante un maggior consumo di latte e
derivati e di un’acqua ricca di calcio. Il deficit di intake di calcio rappresenta
un importante fattore di rischio per lo sviluppo dell’osteoporosi. Un’adeguata
assunzione di calcio è alla base di ogni trattamento dell’osteoporosi ed è
raccomandata anche in associazione ad altri farmaci.
Obiettivo: L’obiettivo dello studio “Intake di calcio nelle regioni del Mediterraneo” è stato quello di valutare l’introito medio di calcio in uomini e donne di
età compresa tra i 40 e gli 80 anni, residenti in diverse regioni del Mediterraneo.
Risultati: Ai soggetti arruolati è stato chiesto di compilare un questionario
autosomministrabile per la valutazione dell’apporto alimentare medio di
calcio giornaliero, ed un questionario integrativo per valutare i principali
fattori di rischio per l’osteoporosi. È stata inoltre eseguita una MOC DEXA per
valutare la densità minerale ossea (BMD). Durante il periodo di arruolamento che va dal marzo 2011 al febbraio 2014 sono stati arruolati 982 pazienti,
90 % donne con età media 60.4±10. L’intake di calcio medio giornaliero è
risultato essere 1005±449.9 mg, e oltre il 63% del campione assume una
quantità di calcio giornaliera inferiore rispetto alla quantità raccomandata.
Ci sono differenze statisticamente significative (p<0.0001) tra donne e uomini poiché questi ultimi assumono quotidianamente più calcio con la dieta.
C’è anche un significativo trend in decremento dell’assunzione del calcio con
l’aumentare dell’età (p<0.0001). L’intake di calcio è più basso nei pazienti
con osteopenia o affetti da osteoporosi rispetto ai pazienti con valori di BMD
nelle norma (p=0.0048).
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Conclusione: I fattori significativamente associati con basso intake di calcio
sono: sesso, età, indice di massa corporea, precedenti fratture, familiarità
per fratture. Il nostro studio sottolinea l’importanza del calcio per la salute
dell’osso e allo stesso tempo conferma che le donne con età superiore ai 60
anni necessitano di un intake di calcio giornaliero maggiore.
Gruppo di Lavoro MSOSD sul Progetto Intake di Calcio nei Paesi del Mediterraneo: Arioli G. (Mantova), Barbagallo M. (Palermo), Crepaldi G. (Padova), Dalle Carbonare L. (Verona), De Marinis E.A. (Roma), Diàz-Curiel M.
(Madrid), Falaschi P. (Roma), Gandolini G. (Milano), Gonnelli S. (Siena),
Iolascon G. (Napoli), Letizia Mauro G. (Palermo), Maggi S. (Padova), Minisola G. (Roma), Noale M. (Padova), Nuti R. (Siena), Sosa Henrìquez M.
(Gran Canaria).

ICTUS ISCHEMICO DURANTE ESECUZIONE DI TILT TEST:
CASO CLINICO
Falsiroli C.[1], Pafundi T.[1], Bernabei R.[1], Landi F.[1]
[1]

~ Roma

Premessa: Nel nostro case report descriviamo il caso di un paziente che ha
presentato, durante esecuzione di Tilt Test, ictus ischemico fronto-parietotemporo-occipitale sinistro.
Obiettivo: PRESENTAZIONE DEL CASO CLINICO
Paziente di sesso maschile dell’età di 83 anni, affetto da ipertensione arteriosa,
insufficienza renale cronica, sottoposto ad intervento di tromboendoarteriectomia su carotide interna sinistra circa dieci anni prima. In seguito a ripetuti
episodi sincopali occorsi nei mesi precedenti, il paziente si sottoponeva ad accertamenti clinico-strumentali tra cui esame ecocolordoppler dei vasi epiaortici
che documentava placca ateromasica del bulbo della carotide interna sinistra
determinante una stenosi del 60% circa non emodinamicamente significativa.
Su indicazione dello specialista cardiologo il paziente eseguiva, in regime ambulatoriale, Tilt test nel corso del quale compariva un quadro clinico caratterizzato da plegia dell’arto superiore destro, paresi dell’arto inferiore omolaterale,
afasia globale ed aprassia bucco-facciale. Il paziente veniva quindi sottoposto
ad esame TC del cranio che documentava la presenza di lesione ischemica di
recente insorgenza in sede cortico-sottocorticale fronto-parieto-temporo-occipitale sinistro, con interessamento della circonvoluzione pre e post-rolandica, e
successivamente a trattamento trombolitico.
Risultati: RISULTATI CLINICI
Allo stabilizzarsi delle condizioni cliniche e del quadro neuro-radiologico, il
paziente iniziava ciclo di trattamento riabilitativo neuromotorio e logopedico
presso il reparto di riabilitazione del nostro dipartimento raggiungendo una
discreta autonomia nel mantenimento della stazione seduta ed eretta, nei
trasferimenti e nell’esecuzione di ADL semplici, pur permanendo la necessità
di minima assistenza e supervisione. Nonostante il trattamento logopedico
quotidiano non si sono osservati particolari miglioramenti nel grave disturbo afasico globale. In fase di dimissione il paziente eseguiva nuovo esame
ecocolordoppler dei vasi epiaortici che mostrava, a livello del bulbo della
carotide interna di sinistra, presenza di vistosa placca isoecogena eccentrica
grossolanamente ulcerata con flapping dei lembi, determinante una stenosi
massima del 60 % circa, non meritevole di trattamento chirurgico bensì di
terapia medica con farmaci antitrombotici.
Conclusione: Il tilt test è una procedura generalmente sicura e la percentuale di complicanze è molto bassa. Viene utilizzato nella diagnostica in caso
di episodi sincopali singoli inspiegati in situazioni ad alto rischio (es. in
ambito lavorativo), di episodi ricorrenti in assenza di cardiopatia organica o
in presenza di quest’ultima dopo che siano state escluse cause cardiache della
sincope. Trova indicazione inoltre nei casi nei quali si vuole dimostrare la
presenza di forme sincopali neuro-mediate ed infine nella diagnostica differenziale tra la sincope con convulsione e le forme epilettiche. Le complicanze
procedurali, descritte come assai esigue, consistono in aritmie cardiache (FA,
aritmie ventricolari, pause), quelle più comuni in palpitazioni e/o cefalea.
Non sono note invece complicanze cerebrali di tipo ischemico. In particolare,
non essendo i TIA carotidei accompagnati da perdita di coscienza, nessuno
studio consiglia l’esecuzione di ecocolordoppler dei tronchi sovraortici nei
pazienti con sincope né tantomeno come test di screening prima di eseguire

il Tilt Test, come anche indicato dalle linee guida dell’ESC e dell’AIAC. Pur
essendo il Tilt Test una procedura ben tollerata non esiste alcuna evidenza
a favore della sua esecuzione nell’ambito della valutazione iniziale, pratica
abituale presso molti centri. Data la nostra esperienza, nel paziente anziano
sarebbe più utile prima valutare accuratamente l’anamnesi farmacologica
e patologica con particolare attenzione alla fragilità fisica ed agli aspetti
neuro-motori. Inoltre considerando la rapidità di esecuzione e la non invasività dell’esame ecocolordoppler dei vasi sovraortici è consigliabile effettuarlo
almeno nei pazienti con riscontro di soffi carotidei o vascolopatia carotidea
già nota, soprattutto se già sottoposta a trattamento chirurgico.

LA PREVALENZA DI MULTI-MORBOSITÀ NELLA
POPOLAZIONE ADULTA E ANZIANA
Fantini M.P.[1], Lenzi J.[1], Rucci P.[1], Pieri G.[1]
[1]

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ~ Bologna

Premessa: In seguito ai progressi nella riduzione e nel controllo della diffusione delle malattie infettive, la maggiore sfida per i Sistemi Sanitari è oggi
rappresentata dall’aumento della prevalenza delle malattie croniche, ormai
divenute la principale causa di mortalità e morbosità in Europa. Occorre
tuttavia tenere a mente, come evidenziato dalla più recente letteratura, che
la condizione cronica più comune per molti pazienti adulti (e in particolare
anziani) è la multi-morbosità, ovvero la presenza di due o più patologie croniche (Barnett, 2012). Le stime di prevalenza della multi-morbosità variano
in maniera sostanziale tra i diversi paesi e, ad oggi, sono pochi gli studi che
descrivono l’epidemiologia di questa condizione (Salive, 2013).
Obiettivo: Il presente studio si propone di stimare la prevalenza della multimorbosità nella popolazione residente dell’Emilia-Romagna, a partire dai
flussi amministrativi correnti. A questo scopo sono stati individuati i pazienti
maggiorenni che, nel quinquennio 2008–2012, avessero almeno un ricovero
ospedaliero riportante, tra le patologie primarie o secondarie, uno dei codici di
diagnosi ICD-9-CM mutuati dagli algoritmi di Charlson e di Elixhauser (fonte:
Scheda di Dimissione Ospedaliera) (Quan, 2005). In tutto sono state considerate diciassette classi di patologia: infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca congestizia, malattia vascolare periferica, malattia cerebrovascolare, ipertensione, demenza, malattia polmonare cronica, malattia reumatica, malattia da
ulcera peptica, malattia del fegato, diabete, paralisi, altri disordini neurologici,
malattia renale, tumore senza metastasi, tumore solido metastatico, e AIDS/HIV.
Sono stati inoltre individuati gli assistiti con almeno due prescrizioni in data
distinta di antidiabetici e antipertensivi nell’arco di 365 giorni (fonte: Assistenza
Farmaceutica Territoriale e Farmaci a Erogazione Diretta). La prevalenza di
multi-morbosità, intesa come la presenza di due o più patologie croniche, è stata calcolata ponendo a denominatore la popolazione maggiorenne nel medio
periodo di osservazione (fonte: Regione Emilia-Romagna).
Risultati: Nel quinquennio 2008–2012 sono stati osservati 905.707 soggetti
maggiorenni con una sola patologia cronica (prevalenza: 24,4%) e 604.856
pazienti con multi-morbosità (16,3%). La prevalenza di multi-morbosità è
più alta tra gli uomini (14,0%) rispetto alle donne (15,6%). Tra le condizioni
incluse nell’algoritmo, le più prevalenti sono l’ipertensione (35,6%), il diabete (7,6%), i tumori non metastatici (4,9%), la malattie cerebrovascolari
(4,0%) e lo scompenso cardiaco (3,4%). Tra i soggetti con più di 80 anni
si registra, inoltre, un’elevata prevalenza di demenza (15,1%) e di malattia
polmonare cronica (13,5%). La prevalenza di multi-morbosità aumenta
all’aumentare dell’età: a partire dai 60 anni più di metà della popolazione
ha almeno una condizione cronica e, dai 70 anni in avanti, il 30% circa dei
soggetti può definirsi affetto da multi-morbosità. A partire dal 78° anno d’età
circa, la prevalenza di multi-morbosità supera quella di mono-morbosità
fino a superare il 60% nei soggetti ultranovantenni. L’aumento dei valori di
prevalenza in funzione dell’età è simile in uomini e donne, anche se la popolazione anziana maschile registra valori di prevalenza di multi-morbosità
più elevati di quella femminile (maschi: 70 anni 38%, 80 anni 60%, 90 anni
70%; femmine: 70 anni 26%, 80 anni 49%, 90 anni 60%).
Conclusione: In Emilia-Romagna si registra un’alta prevalenza di soggetti
con almeno due patologie croniche. Secondo i dati Istat sulle condizioni di
salute e il ricorso ai servizi sanitari (Indagine Multiscopo sulle Famiglie,
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2012), in Italia le persone con multi-morbosità sono pari al 20,4%, con una
prevalenza del 49,4% nella fascia d’età 54–74 anni e del 69,4% negli ultrasettantacinquenni. Tali differenze potrebbero essere in parte spiegate dal fatto
che, diversamente dall’indagine Istat, il presente algoritmo non considera
alcune rilevanti condizioni patologiche quali depressione, ansietà cronica
grave, celiachia, cefalee, artrosi/artrite e osteoporosi. Dall’analisi emerge
inoltre che più della metà dei soggetti anziani (età >80 anni) presenta la
combinazione di due o più malattie croniche. È dunque importante promuovere studi epidemiologici sulla prevalenza delle patologie croniche e della
multi-morbosità al fine di riorganizzare, sulla base di queste informazioni e
dell’evoluzione della domanda, la geografia dei servizi sanitari.

SCOMPENSO CARDIACO NELL’OLDEST-OLD COMORBIDO:
NTPROBNP INDICE DI PROGNOSI E OUTCOME
Fedecostante M.[1], Spannella F.[1], Giulietti F.[1], Sarzani R.[1], Espinosa E.[1],
Dessì-fulgheri P.[1]
[1]

Clinica di Medicina Interna e Geriatria, INRCA-IRCCS ~ Ancona

Premessa: La valutazione del NTproBNP nello scompenso cardiaco (SC) è
un utile indice di diagnosi e prognosi. Spesso un aumento del NTproBNP è
associato a patologia acuta di differente origine.
Obiettivo: Scopo del nostro studio è stato quello di valutare il significato prognostico del NTproBNP in una popolazione ultraottantenne inviata ad una
unità operativa per acuzie proveniente dall’accetazione geriatrica d’urgenza
Risultati: Trecentotrentasette ultraottantenni afferenti alla Clinica di Medicina Interna e Geriatria dell’INRCA-IRCCS nell’anno 2013 con diagnosi
principale differente da SC. Ai pazienti all’ingresso in reparto venivano valutati i comuni parametri ematochimici unitamente al NtproBNP. Una volta
stabilizzato il paziente e trattata la patologia di base che lo aveva condotto al
ricovero veniva eseguita tutta la testistica relativa alle comorbidità, alla loro
severità ed al grado di autonomia del paziente.
Le patologie acute di base all’ingresso in ordine di frequenza (singole o associate) erano le seguenti: polmonite, riacutizzazione di BPCO, infezione delle
vie urinarie o altra sede, insufficienza renale acuta, eteroplasia, fibrillazione
atriale. Alla valutazione del NtproBNP risultava una mediana di 2624 pg/
ml, dosaggio indicativo di una prevalenza di scompenso cardiaco del 94,1%
(criteri ESH con cut off 300 pg/ml) o del 56,7% (criteri di Januzzi con un NTproBNP cut off di 1800 pg/ml). I 56 pazienti (16,6%) deceduti nel contesto del
ricovero presentavano un NTproBNP medio significativamente maggiore dei
soggetti sopravvissuti. Raggruppando i valori plasmatici di NtproBNP in terzili, gli ultimi due terzili mostravano rispetto al primo un OR=3,6 per il decesso
(p=0,001). Tra i principali parametri di laboratorio considerati all’ingresso si
dimostravano associati al decesso anche un aumentato numero di leucociti,
più elevati valori di potassiemia, glicemia e PCR, e ridotti valori di albumina.
Erano inoltre associate al decesso una sepsi all’esordio, la presenza di una
eteroplasia avanzata e l’allettamento. Tutti questi parametri assieme all’NTproBNP sono stati analizzati in un modello di regressione logistica multipla,
che ha confermato come valori di NTproBNP elevati siano associati al decesso
indipendentemente rispetto a tutti gli altri fattori
Conclusione: La diagnosi di scompenso cardiaco nel paziente grande anziano è difficoltosa perché spesso è difficoltosa anche l’esecuzione dell’esame
obiettivo, così come degli esami strumentali. L’NTproBNP può essere in grado
di evidenziare una sovraccarico cardiaco nel paziente ultraottantenne, con
un’associazione indipendente con un importante out-come, quale il decesso

L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEI FARMACI ORALI
NEI PAZIENTI IN NUTRIZIONE ENTERALE ARTIFICIALE
NEL TERRITORIO DELL’AREA VASTA 5-MARCHE
Feliciani D.[1], Rafaiani S.[1], Marcelletti A.[2], Passamonti M.[2], Sabatini D.[2],
Mazzoni I.[1]
[1]
ASUR MARCHE AV5 ~ ASCOLI PICENO,
DEL TRONTO (AP)

[2]

ASUR MARCHE AV5 ~ SAN BENEDETTO

Premessa: La necessità di eseguire una corretta somministrazione dei farmaci orali ai Pazienti in nutrizione enterale artificiale (NEA) è un problema
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emergente negli ultimi anni. Infatti, nonostante dal 1994 (1) in letteratura
siano segnalati rischi e pericoli derivanti da facili errori nell’esecuzione della
terapia farmacologica orale per questi Pazienti, le linee-guida rimandano ancora recentemente a comportamenti di massima e a principi generali, nulla
scrivendo o indirizzando verso prodotti farmaceutici specifici.
Rimane il fatto che la prescrizione farmacologica deve cambiare la terapia
dalle forme farmaceutiche abituali a quelle specificamente manipolabili,
quando il Paziente modifica la sua alimentazione da quella naturale a
quella artificiale; oltre a ciò, l’appropriatezza prescrittiva obbliga comunque
il medico alla conoscenza delle interferenze della terapia con la nutrizione
artificiale.
Obiettivo: Abbiamo già studiato i prodotti commerciali somministrati ai 47
Pazienti in NEA delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) dell’AV5 della
Regione Marche (2).
Ad essi abbiamo aggiunto le terapie dei Pazienti in NEA seguiti in regime di
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Questa popolazione è stata estrapolata dal data-base gestionale dell’ADI, estraendo le prestazioni di sostituzione
della sonda naso-gastrica (SNG) e di quella per gastrostomia percutaneaendoscopica (PEG), erogate a domicilio nei mesi di febbraio e marzo 2014.
Incrociando la popolazione in studio con il data-base amministrativo delle
prescrizioni del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), abbiamo trovato 832
specialità medicinali per un totale di 287 principi attivi. Ad esse sono state
sottratte le forme farmaceutiche non orali o non utilizzabili come orali.
Abbiamo quindi studiato 461 prodotti commerciali per 207 principi farmaceutici formulati in 23 differenti forme farmaceutiche.
Sono state ricercate le caratteristiche farmacologiche dei principi attivi,
utilizzando soprattutto quattro fonti di informazione (3, 4, 5, 6). Sulle loro
indicazioni, di ogni farmaco abbiamo identificato tre caratteristiche fondamentali:
1) la somministrabilità del farmaco per sonda, e cioè le formulazioni solide
e liquide che possono essere manipolate e somministrate in sicurezza;
2) i tempi di somministrazione dei farmaci, considerando che alcuni principi
attivi vanno somministrati immediatamente a causa del loro rapido deterioramento, dipendente da instabilità chimico-fisica o da fotosensibilità;
3) la compatibilità del farmaco con la nutrizione enterale.
Risultati: Delle 406 specialità farmaceutiche studiate (dopo l’eliminazione di
55 prodotti commerciali selezionati di cui non abbiamo reperito le informazioni
necessarie), 162 sono risultate somministrabili, secondo la nostra definizione,
ma 166 sono risultate da somministrare immediatamente; inoltre 78 prodotti
commerciali sono risultati non somministrabili; quindi i farmaci somministrati
in modo scorretto sono risultati 244/406 ovvero il 60% dei prodotti studiati.
Circa la compatibilità con la nutrizione enterale, abbiamo ricavato informazioni dalla letteratura di 366 prodotti commerciali; di essi 262 specialità
commerciali sono risultate compatibili con la nutrizione, mentre 104 no,
ovvero il 28% dei prodotti analizzati.
Riguardo all’impiego di formulazioni farmaceutiche ritardo, che sono assolutamente non manipolabili, sono risultate 46 specialità a rilascio prolungato (o comunque modificato o con rivestimento gastroresistente) prescritte a
pazienti in NEA, ovvero il 10% delle prescrizioni.
Infine, nonostante i ben noti problemi di biodisponibilità dei fluorochinoloni
nei Pazienti in NEA, abbiamo trovato 40/127 (31%) specialità orali di antibiotici rappresentate da fluorochinoloni; di essi 20 sono le specialità contenenti
ciprofloxacina.
Conclusione: Con queste informazioni abbiamo redatto una bozza di prontuario, sottoposto all’approfondimento di un gruppo di lavoro costituito da
medici, farmacisti e infermieri. La sua elaborazione prevede due modalità di
consultazione. La prima consente di accedere a tutte le informazioni raccolte
sui farmaci studiati; la seconda consente esclusivamente l’accesso ai soli
farmaci somministrabili, dopo avere scelto, tra tutti i nomi commerciali segnalati, il prodotto giudicato più appropriato per questo tipo di utilizzazione.
In questo modo dovrebbero essere annullati gli errori di esecuzione.
BIGLIOGRAFIA
1 Estoup M.: Approaches and limitations of medication delivery in patients with
enteral feeding tubes, Crit Care Nurse 1994; 14 (1): 68-72, 77-79.

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

334

2 Feliciani D., Rafaiani S., Marcelletti A., Iurlaro E., Acciarri G., Romani M.C., Laterza
V.M., Monaldi B., Vagnoni A., Brandimarte I., Orlandi M.C., Sabatini I., MAZZONI I.:
Un prontuario per la corretta prescrizione di farmaci orali in pazienti in nutrizione
enterale artificiale nell’Area Vasta 5 - Marche, Abstract accettato al Congresso SIFO
2014
3 Hospital Clinico San Carlos, Madrid: Guia de administraciòn de medicamentos por
sondas de alimentaciòn enteral, http://www.madrid.org
4 Masoni G., Mancini C., Corsi M., Salvatori F.: Nutrizione enterale e farmaci, Selecta
medica, 2007
5) Beckwith M.C., Feddema S.S., Barton R.G., Graves C.: A Guide to Drug Therapy in
Patients with Enteral Feeding Tubes: Dosage Form Selection and Administration
Methods, Hospital Pharmacy 2004, Volume 39, Number 3, pp 225–237
6) Mitchell J.F.: Oral Dosage Forms That Should Not Be Crushed, Istitute for Safe
Medication Practices, gennaio 2014, www.ismp.org/tools/donotcrush.pdf

Il prontuario che dovremo redigere consentirà ai medici di avere informazioni
corrette sui farmaci utilizzati e di adattare la prescrizione farmacologica al
nuovo tipo di somministrazione; agli infermieri di familiarizzare soltanto
con le forme farmaceutiche somministrabili. Infine, ad entrambi, di fornire
indicazioni corrette e pratiche agli assistenti dei pazienti nelle cure domiciliari.

MODELLO PREDITTIVO DELL’ASPETTATIVA DI VITA
Ferla G.[1], Maugeri D.[2], Carnazzo G.[3]
[1]
STMicroelectronics ~ CATANIA,
~ Catania

[2]

Università Catania ~ Catania,

[3]

ASP Catania

Premessa: Nell’aprile del 2011 sul giornale di Geriatria e Gerontologia(1)
è stato presentato un modello descrittivo della aspettativa di vita basato su
due parametri: il rate di invecchiamento, circa un fattore due ogni 5 anni,
e l’emergere della longevità, attorno ai 90 anni, quando il ritmo dell’invecchiamento comincia a ridursi. Considerando i valori medi di tutta la nazione
il modello descrive molto bene l’andamento della popolazione e l’aumento
dell’aspettativa di vita.
Esistono tuttavia marcate differenze dell’aspettativa di vita fra i vari individui
legate allo stile di vita, soprattutto attività fisica ed abitudini alimentari. Studi
longitudinali(2) molto estesi per ampiezza del campione e per durata del
follow-up mostrano che fra il primo quintile della popolazione per attività
fisica ed il quintile più sedentario, la mortalità presenile cambia di ben un
fattore 4.5: prima dei 70 anni quasi tutti i morti sono concentrati nei due
quintili delle persone meno attive.
Obiettivo: Con questo lavoro ci si prefiggono due obiettivi:
- di passare dai rapporti di mortalità alla curva completa dell’aspettativa di
vita.
- di eliminare la difficoltà concettuale(3) del modello dell’invecchiamento
che ipotizza un aumento dell’invecchiamento in progressione geometrica, mentre tutti i parametri fisiologici tendono a deteriorarsi linearmente
con l’aumentare degli anni di vita.

Il primo obiettivo viene conseguito in maniera piuttosto semplice, cambiando
il valore della mortalità nei rapporti e nell’intervallo di età secondo i dati
dello studio preso in considerazione e calcolando l’aspettativa di vita che ne
deriva. Le curve che si ricavano in questo modo sono di tipo molto generali
per i fattori positivi come l’esercizio fisico e la abitudini alimentari. Non è
considerato l’impatto per le abitudine nocive come il fumo o l’alcolismo.
Di maggiore rilievo è la revisione del modello. Il nuovo modello è basato sul
degrado lineare dei parametri vitali e sulla distribuzione esponenziale della
forza della mortalità.
Il risultano non cambia la forma della distribuzione dell’aspettativa di vita.
È come la rivoluzione Copernicana, non cambia il moto dei satelliti, cambia
come li calcoliamo e come li possiamo prevedere. Per valutare la capacità
di resistere alle malattie il parametro più semplice è la massima potenza
aerobica. Moltissimi studi legano la mortalità alla capacità metabolica(4),
l’elemento che accomuna la mortalità all’efficienza fisica sono i mitocondri
che in ogni organo provvedono alla generazione di energia per il suo funzionamento, per cui il mezzo diagnostico più semplice ed efficace per una
medicina preventiva è la misura dell’efficienza fisica. Il Bruce test è infatti
l’indicatore più usato negli studi epidemiologici dell’influenza degli stili di
vita sulla mortalità.
Risultati: I dati per condurre questo studio sono tratti dal sito http://www.
worldlifeexpectancy.com/usa-cause-of-death-by-age-and-gender Quindi si
riferiscono in gran parte a dati relativi agli Stati Uniti, dove i dati disponibili
sono più completi. Il dato più importante è la distribuzione delle morte codificate secondo ICD-10 (International Classification of Diseseas), alcune cause
sono accorpate seguendo i criteri di CDC (Centers for Disease Control and
Prevention). Per ogni causa di morte è disponibile la distribuzione per fascia
di età, ciò consente di derivare una distribuzione di aspettativa di vita che
rispetta le due l’ipotesi fondamentali, il degrado lineare delle caratteristiche
fisiologiche e la distribuzione esponenziale di Boltzmann della forza della
mortalità della malattia considerate.
La figura allegata mostra i dati che si ottengono per le principali cause di
morte: l’ascissa è proporzione all’incidenza della malattia, l’ordinata dà
l’aspettativa di vita referito a tutta la popolazione.
Vi sono due considerazioni da fare: a parità di incidenza pesano di più le
cause con minore aspettativa di vita, le cause di non diretta competenza
medica hanno tutte una bassa speranza di vita per cui, in America, omicidi
ed incidenti stradali finiscono per pesare più delle malattie coronarie nel
determinare la bassa aspettativa di vita degli americani. Di fatto eliminando
le cause non mediche, o almeno riportandole a livelli europei l’aspettativa
di vita degli americani diventerebbe di 80 anni! Purtroppo questo risultato
inatteso non è ancora preso in sufficiente considerazione per generare una
efficace azione di contenimento per portare il numero di morti in linea con
i paesi europei.
La conoscenza delle aspettative di vita per le varie malattie è tuttavia di scarsa
utilità perché non si sa a priore quale sarà la causa di morte di un particolare
individuo. Si hanno invece indicazioni da lavori epidemiologici, a ritmo quasi
settimanale, che legano la mortalità agli stili di vita. L’efficienza fisica risulta
il migliore indicatore.
Quindi basta far fare un Bruce test o un test di Margaria per conoscere a
quale distribuzione appartiene il soggetto in esame. Abbiamo ricavato grafici
che in pratica sono l’estensione delle curve di Kaplan-Meier: per un individuo sano sotto i 70 anni con una capacità metabolica superiore a 13 METs
(Metabolic Equivalent of Task), appartenente quindi al primo quintile della
popolazione, l’aspettativa di vita è quasi di 90 anni, mentre per un individuo
con solo 6 METs (equivalenti alla capacità di sopportare un carico di lavora
per 12 minuti di sole 420 Cal/h), l’aspettativa di vita scende a 80 anni.
Conclusione: È stato introdotto un modello che prevede il degrado lineare
dei parametri fisiologici con l’età, mentre il modello originario alla pari di
altri modelli prevedeva un degrado esponenziale.
L’andamento di tipo esponenziale è stato invece assegnato alla distribuzione
della forza della mortalità delle varie malattie.
Inoltre anche senza avere specifiche conoscenze sulla possibile causa di
morte di un particolare individuo è possibile assegnarlo a priori ad una par-
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ticolare distribuzione conoscendone l’efficienza fisica e sono state ricavate le
curve che danno la speranza di vita in funzione dell’efficienza fisica.
BIBLIOGRAFIA
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COME MIGLIORARE UN REPARTO DI LUNGODEGENZA
Ferrari D.[1], Battaglia G.[1], Battaglia R.[2]
[1]

ASP Vibo Valentia ~ Serra San Bruno, [2]Università CZ ~ Catanzaro

Premessa: In alcune regioni, visto l’aumento dell’aspettativa di vita, la Medicina Interna ha volutamente ceduto alla Lungodegenza dei posti letto, al
fine di miglirae i servizi, con un costo più accessibile, visto che questa realtà
ha portato alla ribalte una nuova tipologia di pazienti, spesso in condizioni
di postacuzie e/o con diverse comorbilità.
Obiettivo: Nell’arco di un anno si possono migliorare le prestazioni, con una
migliore ottimizzazione delle risorse.
Risultati: Non vi è stato alcun ricovero inappropriato. La degenza media, che nel
2012 era stata di 20.65 giorni, è scesa nel 2013 a 17.17 giorni. C’è stato un ulteriore aumento di ricoveri di 40 unità su base annua. Dimessi nel 2012 159 pazienti,
nel 2013 199.L’indice di rotazione su base annua è stato di 15.9 nel 2012 e di 19.9
nel 2013. L’indice di occupazione dei posti letto è stato nel 2012 diel 89.73%, nel
2013 del 93.62%. L’indice di tournover è stato nel 2012 del 2.36, nel 2013 del 1.17.I
giorni di degenza totali sono stati 3284 nel 2012 e 3417 nel 2013.
Conclusione: I dati dimostrano come si possono migliorare le prestazioni
nell’anno successivo, con un risparmio dei costi. Infatti sono state attuate
iniziative per il controllo della spesa farmaceutica e del materiale di consumo
al fine di ottimizzarne l’uso, riducendo i consumi e di conseguenza la spesa.

PROFILO GENETICO, MECCANISMI EPIGENETICI
ED ESPRESSIONE DI PIN1 IN PAZIENTI AFFETTI DA
DEMENZA FRONTOTEMPORALE AD INSORGENZA
TARDIVA
Ferri E. [1], Arosio B.[2], D’Addario C.[3], Casati M.[4], Gussago C.[5], Tedone
E.[5], Pucci M.[6], Galimberti D.[7], Serpente M.[7], Fenoglio C.[7], Scarpini E.[7],
Maccarrone M.[8], Mari D.[2]
[1]
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano; Dottorato di Ricerca in “Scienze della Nutrizione”, Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche “L. Sacco”, Università degli Studi di Milano ~ Milano, [2]
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano;
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U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
di Milano ~ Milano, [3]Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, Università degli Studi di Teramo; Dipartimento di Neuroscienze Cliniche, Karolinska Institutet di Stoccolma ~ Teramo, [4]U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS
Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ~ Milano, [5]Dipartimento
di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano ~ Milano, [6]
Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, Università degli
Studi di Teramo ~ Teramo, [7]U.O.C. di Neurologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; Dipartimento di Fisiopatologia MedicoChirurgica e dei Trapianti, Università degli Studi di Milano ~ Milano, [8]Centro
Europeo di Ricerca sul Cervello, Fondazione IRCCS Santa Lucia di Roma; Centro
Integrato di Ricerca, Università Campus Bio-Medico di Roma ~ Roma

Premessa: La fosforilazione delle proteine è uno dei meccanismi chiave coinvolti nella regolazione della trasduzione del segnale intra-cellulare. Tale modificazione induce cambiamenti funzionali e conformazionali (cis/trans) nella
struttura delle proteine. La peptidil-prolyl cis/trans isomerasi Pin1 è un enzima
in grado di indurre cambiamenti conformazionali in specifiche sequenze aminoacidiche fosforilate (residui di Ser o Thr fosforilati che precedono una Pro)
rendendole disponibili alle fosfatasi e influenzando la corretta funzionalità
delle proteine stesse. In particolare, vista la presenza di residui fosforilati di Ser
e Thr sia nella proteina Tau che nella proteina precursore della beta-amiloide
(APP), sembra che Pin1 possa prevenire l’aggregazione di Tau nei grovigli
neuro-fibrillari e promuovere la proteolisi non amiloidogenica di APP.
Nella vasta classe di malattie neurodegenerative sono comprese la malattia
di Alzhemeir (AD) e la demenza frontotemporale (FTD). Queste forme di
demenza sono entrambe caratterizzate dall’accumulo di aggregati neurofibrillari intracellulari di proteina Tau iperfosforilata che ha perso la capacità
di associare e stabilizzare i microtubuli.
Nella ricerca di marcatori periferici che possano riflettere il processo di neurodegenerazione, ci siamo serviti dei PBMC, cellule mononucleate periferiche
del sangue considerate un laboratorio periferico che rispecchia i processi
degenerativi che avvengono nel sistema nervoso centrale.
Un nostro precedente studio ha mostrato un aumento significativo dei livelli
di espressione genica di Pin1 associato ad una riduzione significativa della
percentuale di metilazione del promotore di Pin1 in PBMC di pazienti con
late-onset AD paragonati a soggetti controllo (CT) [Arosio et al., 2012].
Il nostro gruppo ha inoltre confermato la presenza di un polimorfismo nel
promotore di Pin1 (-842 G C) che sembra essere associato a ridotti livelli di
espressione di Pin1 e all’aumentato rischio di sviluppare AD [Segat et al., 2007].
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è quello di valutare i livelli di metilazione
del promotore di Pin1 in pazienti con late-onset FTD paragonati ai CT e i livelli
di espressione genica di Pin1 nei PBMC di questi stessi soggetti. Il nostro obiettivo è inoltre quello di indagare la distribuzione dei polimorfismi a singolo nucleotide (SNPs) in posizione -842 (G C) del promotore di Pin1 tra FTD e CT.
Risultati: Sono stati valutati i livelli di metilazione di 5 siti del promotore del
gene di Pin1 in 28 soggetti affetti da late-onset FTD e 29 CT paragonabili per
sesso ed età. I dati ottenuti mostrano differenti livelli di metilazione del DNA
nei due gruppi. In particolare, le percentuali di metilazione (espresse come
media ± errore standard) nel sito 2 (0.94 ± 0.12 negli FTD e 0.61 ± 0.04 nei
CT; p=0.014), sito 4 (1.57 ± 0.17 negli FTD e 1.00 ± 0.07 nei CT; p=0.004) e
sito 5 (1.65 ± 0.23 negli FTD e 1.08 ± 0.08 nei CT; p=0.024) sono significativamente maggiori negli FTD rispetto ai CT.
Inoltre, i nostri risultati mostrano una minore espressione genica di Pin1 nei
PBMC degli FTD rispetto ai CT (0.63 ± 0.09 e 1.01 ± 0.14 rispettivamente;
p=0.042).
I pazienti FTD mostrano una distribuzione significativamente maggiore
dell’allele -842C negli FTD (45.8% versus 17.9%; p=0.03) con una significativa riduzione del genotipo -842GG negli FTD rispetto ai CT (54.2% versus
82.1%; p=0.03).
Conclusione: In questo studio, abbiamo osservato una riduzione dell’espressione genica e dei livelli di metilazione del promotore del gene di Pin1
nei pazienti con late-onset FTD rispetto al gruppo dei CT. Inoltre, i risultati
ottenuti dall’analisi dei polimorfismi del promotore del gene di Pin1, sembrano essere in linea con quanto affermato nel nostro precedente lavoro
dove la percentuale di portatori dell’allele C era significativamente minore
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nei CT suggerendone un’associazione con un ridotto rischio di sviluppare AD
[Segat et al., 2007]. La nostra ipotesi è che Pin1 sia ampiamente coinvolto
nel processo di neurodegenerazione e, dal momento che abbiamo riscontrato
una diversa alterazione del pathway di Pin1 nei PBMC degli AD e degli FTD,
possiamo concludere che Pin1 giochi un diverso ma ugualmente importante
ruolo in queste due forme di demenza.

CARATTERISTICHE DEI PAZIENTI DIABETICI RESIDENTI
IN RSA EUROPEE E ISRAELE – RISULTATI DELLO STUDIO
SHELTER
Fiore F.[1], Mascia D.[1], Carfi’ A.[1], Bernabei R.[1], Onder G.[1]
[1]

~ Roma

Premessa: Secondo studi epidemiologici la prevalenza di diabete mellito (DM)
nella popolazione caucasica generale varia tra il 2-3%. Esso aumenta con l’età
raggiungendo circa il 14% della popolazione generale di età superiore ai 75 anni
Obiettivo: Obiettivo dello studio è stato descrivere la prevalenza del diabete
mellito (DM) nelle RSA europee, valutando condizioni cliniche e stato funzionale dei residenti diabetici (DMR) di età maggiore o uguale a 65 anni. Nel
periodo che va dal 2009 al 2011 The Services and Health for Earderly in Long
TERm care (SHELTER), ha condotto uno studio di coorte, prospettico per 12
mesi, allo scopo di valutare i residenti in RSA di sette Paesi europei e Israele.
Sono stati analizzati i dati provenienti da 59 RSA di otto Paesi per un totale
di 4037 pazienti residenti in RSA. Lo strumento InterRAI for Long-Term Care
Facilities (InterRAI-LTCF) è stato utilizzato per valutare le condizioni cliniche
e lo stato funzionale dei pazienti diabetici rispetto ai non diabetici.
Risultati: Il diabete mellito presentava una prevalenza del 21,8% tra i
residenti in RSA (non sono state riscontrate differenze statisticamente significative tra i due sessi). I residenti affetti da diabete mellito erano significativamente più giovani rispetto a quelli non-diabetici (82.3 ± 7.7, 84.6 ± 8.4, p
<0.001). Erano più frequentemente in sovrappeso o obesi (BMI> 25 kg / m²
a 52,1% vs 38,7%, p <0.001) e più frequentemente presentavano cardiopatia
ischemica (37,0% vs 24,0%), insufficienza cardiaca congestizia (20,2% vs
17,2%), ipertensione arteriosa (40,5% vs 22,7%) e ictus (29,4% vs 21,8%), il
livello percepito di salute era peggiore, assumevano più farmaci (8.2 vs 6.8),
sviluppavano più ulcere da pressione (PU) (13.7% vs 9.1 %, p <0.001) o altre
lesioni cutanee (5,8% vs 2,7%, p <0,001), presentavano incontinenza urinaria di grado severo (UI) (69,3% vs 64,9%, p <0.05). Nei DMR si riscontrava
aumentato il rischio di sviluppare ulcere da pressione (OR = 1.73, 95% CI:
1,36-2,21, p = 0.000) mentre risultava ridotta la comparsa di dolore quotidiano (B = -0.28, 95% CI: -0,41 a -0,15, p = 0.000). Il diabete mellito non è
stato associato a dipendenza nelle ADL e depressione. Nei residenti in RSA di
età compresa tra 76-85, la presenza di DM aumentava il rischio di sviluppare
deterioramento cognitivo (B = 0.49, 95% CI: 0,09-0,90, p <0.02), a differenza
degli obesi residenti, nei quali il rischio di sviluppare deterioramento cognitivo era piuttosto basso (B = - 0,52, 95% CI: -0,91 a -0,14, p <0.01).
Conclusione: La prevalenza di DM nei pazienti ricoverati in RSA europee è
elevata. I residenti diabetici, paragonati ai residenti non-diabetici, presentavano maggiori comorbidità, in particolare era più alto il tasso di malattie
cardiovascolari e l’obesità, la presenza di ulcere da pressione, l’incontinenza
urinaria di grado severo e il deterioramento cognitivo, mentre lo stato funzionale, in termini di ADL, era sovrapponibile ai residenti non diabetici. In
conclusione, i pazienti residenti in RSA con diabete mellito costituiscono una
categoria più a rischio rispetto agli altri residenti e necessitano di una più
ampia assistenza medica e infermieristica.

ASPETTATIVA DI VITA E COMORBILITÀ IN UN REPARTO
DI LUNGODEGENZA
Fiorillo S.[1], Battaglia R.[2], Battaglia G.[3]
[1]

ASP Vibo Valentia ~ Vibo Valentia, [2]Univ. Magna Graecia CZ ~ Catanzaro, [3]ASP
Vibo Valentia ~ Serra San Bruno

Premessa: Dopo la degenza nello Stroke Unit, i pazienti colpiti da ictus
cerebri vengono inviati in Lungodegenza per la stabilizzazione clinica e
l’avviamento di un programma di riabilitazione.

Obiettivo: Valutare l’aspettattiva di vita di questi pazienti e l’influenza della
comorbilità per la riabilitazione e l’aspettativa di vita.
Risultati: L’11.9 % dei pazienti ricoverati nell’U.O. di Lungodegenza dell’ospedale di Serra San Bruno nel 2.13 è stato rappresentato da pazienti trasferiti
dalla Stroke Unit della Neurologia dello S.O. di Vibo Valentia. Il 13.68% è deceduto. I pazienti presentavano tutti una comorbilità con almeno 3 patologie.
La più presente è stata l’ipertensione arteriosa nel 33.3% dei soggetti, seguita
dalla BPCO, presente nel 30.9%. Il 23.8% presentavano una Fibrillazione
Atriale cronica, il 19.4% erano diabetici e la stessa percentuale presentava
Insufficienza renale cronica. Il 16.6% presentava patologia della tiroide, lo
stesso per quanto riguardava la cardiopatia ischemica. L’11.9% era affetta da
scompenso cardiaco congestizio.
Conclusione: I risultati dimostrano come la stabilizzazione clinica in questi soggetti è alla base del successo della terapia riabilitativa e della bassa
mortalità, nonostante la severità della prognosi della malattia di base e le
comorbilità.

RELAZIONE TRA STATO NUTRIZIONALE ED INSORGENZA
DEL DELIRIUM PERI-OPERATORIO NEL PAZIENTE
GERIATRICO
Fontana D.O.[1], Ludovisi M.[1], Gallo I.F.[1], Caricato M.[1], Pedone C.[1], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]

Area di Geriatria – Università Campus Bio Medico di Roma ~ ROMA

Premessa: L’incidenza del delirium post-operatorio è del 40% circa, e questa
sindrome è associata a insorgenza di altre complicanze post-operatorie, ad
una maggior durata della degenza, ad uno scarso recupero funzionale, ad
un aumentato rischio di istituzionalizzazione, allo sviluppo di demenza e
alla morte Di recente diversi studi hanno identificato e valutato i principali
fattori di rischio per il delirio nel pre e postoperatorio; tuttavia, fattori di
rischio potenzialmente importanti come la malnutrizione sono scarsamente
documentati in letteratura.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’associazione tra
delirium e malnutrizione nel paziente anziano.
Abbiamo reclutato 52 pazienti candidati ad intervento di chirurgia maggiore.
Sono stati esclusi dallo studio tutti i pazienti per i quali è previsto il ricorso
alla Terapia Intensiva Post-Operatoria e tutti i pazienti con declino cognitivo
severo (MMSE test < 10). Lo stato nutrizionale del paziente è stato valutato
tramite BMI e avvalendosi della tecnica Impedenziometrica (BIA), con calcolo della massa muscolare indicizzata per l’altezza (FFMI), della massa grassa
(FM) e dell’acqua totale corporea (TBW), oltre che delle informazioni fornite
dallo studio EPIC, dal Mini Nutritional Assessment e da parametri bioumorali. Per testare le funzioni cognitive è stato utilizzato l’MMSE (Mini Mental
State Examination) e lo Short form GDS (Geriatric Depression Scale) per la
valutazione di una eventuale depressione del tono dell’umore. Allo scopo di
valutare il grado di fragilità del paziente è stata testata la velocità del cammino sui 4 metri, unitamente alla valutazione dell’autonomia del paziente
e nelle attività di base e nelle attività strumentali (ADL e IADL). Per quanto
riguarda la diagnosi di Delirium, il paziente è stato valutato avvalendosi del
CAM (Confusion Assessment Method diagnostic algorithm). Il CAM è stato
eseguito sia prima dell’intervento chirurgico che in seconda giornata postoperatoria e, nel caso in cui si faccia diagnosi di Delirium, è stato ripetuto in
terza giornata post-operatoria.
Risultati: Dei 52 pazienti che hanno partecipato allo studio 12 hanno sviluppato delirium nel postoperatorio. All’ingresso, nessuno dei parametri nutrizionali presi in considerazione distingueva i pazienti che avrebbero sviluppato
delirium dagli altri. L’analisi della variazione delle variabili di composizione
corporea e nutrizionali pre- e post-intervento non ha mostrato differenze tra i
due gruppi. In chi ha presentato delirium, la variazione della FFM è stata del
6.6% (vs. 0.4% in chi non ha presentato delirium, P:0.206), la variazione della
FM del 15.8% (vs 11%, P: 0.64), la variazione dell’acqua corporea totale del
6% (vs 7%, P:0.560), la variazione della creatininemia 2% (vs 1%, P: 0.660), la
variazione dell’azotemia dell’1% (vs 9%, P: 0.351), la variazione della natriemia
del 3% (vs 5%, P:0.852), la variazione della potassiemia del 4% (vs 3%, P: 0.981)
e la variazione della calciemia del 9% (vs 5%, P:0.03).
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Conclusione: Lo screening nutrizionale classico basato su indici antropometrici, bioumorali e composizione corporea non permette di identificare
i pazienti a rischio di delirium post-operatorio. È in corso di studio il ruolo
della qualità della dieta, in particolare dei micronutrienti, stimata tramite il
questionario EPIC.

EFFETTO DELL’INVECCHIAMENTO SULL’INNERVAZIONE
SIMPATICA CARDIACA IN PAZIENTI AFFETTI
DA SCOMPENSO CARDIACO
Formisano R.[1], Pagano G.[2], Komici K.[1], Petraglia L.[1], De Lucia C.[1],
Femminella G.D.[1], Allocca E.[1], De Filippo O.[1], Paolillo S.[1], Vitale D.F.[3],
Pellegrino T.[1], Cuocolo A.[1], Perrone-Filardi P.[1], Leosco D.[1], Ferrara N.[1],
Rengo G.[3]
[1]
Università di Napoli “Federico II” ~ Napoli, [2]Università del Molise ~ Campobasso, [3]Fondazione Salvatore Maugeri ~ Napoli

Premessa: L’iperattività del sistema nervoso simpatico è una caratteristica
saliente dell’insufficienza cardiaca cronica e contribuisce alla progressione
della patologia. La scintigrafia miocardica con Iodio 123 metaiodiobenzilguanidina (123I MIBG) è stata utilizzata con successo per valutare
l’attività del sistema nervoso simpatico cardiaco nei pazienti scompensati e
per predire la prognosi. L’iperattività del sistema nervoso simpatico caratterizza anche l’invecchiamento ed è dibattuto se l’uptake cardiaco della 123I
MIBG sia alterato nei soggetti anziani sani rispetto agli adulti. Nei pazienti
scompensati pochi dati sono disponibili relativamente all’impatto dell’invecchiamento sulla attività nervosa simpatica cardiaca, valutata mediante
123I MIBG.
Obiettivo: Valutare l’impatto dell’invecchiamento sulla innervazione simpatica cardiaca misurata mediante scintigrafia miocardica con 123I MIBG in
pazienti con scompenso cardiaco cronico.
Risultati: Abbiamo studiato 190 pazienti con insufficienza cardiaca (età media 66.93±10.31, frazione d’eiezione del ventricolo sinistro LVEF 31.6±7.8%)
sottoposti a scintigrafia cardiaca con 123I MIBG. In ogni paziente è stato
calcolato il rapporto cuore / mediastino (H/M) precoce e tardivo e il washout. Sono stati raccolti anche dati clinici, ecocardiografici e la terapia
farmacologica. Abbiamo suddiviso la nostra popolazione in tre sottogruppi
in base all’età: adulti (età media 55.81±6.09), giovani anziani (età media
69.57±2.91) e grandi anziani (età media 79.19±3.52). Non sono state evidenziate differenze statisticamente significative tra i tre gruppi considerando
la LVEF, la classe NYHA, i fattori di rischio cardiovascolare, l’eziologia dello
scompenso cardiaco e la terapia. All’analisi univariata, abbiamo osservato
una progressiva riduzione sia del rapporto H/M precoce che tardivo comparando i tre gruppi (H/M precoce= 1.78±0.23 negli adulti, 1.72±0.23
nei giovani anziani, 1.65±0.25 nei grandi anziani p=0.015; H/M tardivo=
1.62±0.30 negli adulti, 1.51±0.21 nei giovani anziani, 1.46±0.24 nel grande
anziano p=0.002), mentre il washout non era influenzato dall’invecchiamento. L’analisi di regressione multivariata è stata utilizzata per identificare
i predittori dei parametri MIBG ed includeva età, sesso, LVEF, classe NYHA,
eziologia dello scompenso, comorbidità e terapie. Età e LVEF sono risultati i
più forti predittori (24.8% e 39% del R2 globale rispettivamente) del rapporto
H/M tardivo. Anche il diabete mellito, la dislipidemia, la broncopneumopatia
cronica ostruttiva (BPCO) e l’insufficienza renale cronica (IRC) sono risultati predittori indipendenti del rapporto H/M tardivo. Allo stesso modo, per
quanto riguarda il rapporto H/M precoce, età e LVEF sono risultati i più forti
predittori (38.7% e 55.2% del R2 globale rispettivamente). La IRC spiegava il
6.1% del R2 globale.
Conclusione: I nostri dati indicano che, in una popolazione di pazienti
affetti da scompenso cardiaco, è presente un effetto indipendente età correlato sull’innervazione simpatica cardiaca, valutata mediante scintigrafia
con 123I MIBG. La riduzione dei rapporti H/M, osservata nella popolazione
anziana affetta da scompenso cardiaco, potrebbe suggerire la necessità di
identificare differenti valori di riferimento per il rapporto H/M precoce e
tardivo negli anziani rispetto agli adulti.
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FUNZIONE TIROIDEA ED OUTCOME NELLO STROKE
ISCHEMICO IN PAZIENTI ANZIANI EUTIROIDEI
Forti P.[1], Maioli F.[2], Arnone G.[2], Nativio V.[2], Loreti A.[1], Coveri M.[2], Zoli
M.[1], Saquegna T.[2], Procaccianti G.[2]
[1]

Università di Bologna ~ Bologna, [2]Ospedale Maggiore ~ Bologna

Premessa: Il ruolo prognostico degli esami di funzione tiroidea nei pazienti
affetti da stroke ischemico è ancora incerto. Gli studi esistenti in letteratura
sono pochi e condotti in popolazioni adulte con disfunzione tiroidea.
Obiettivo: Scopo di questo studio è stato valutare l’associazione fra funzione
tiroidea all’ingresso ed outcome alla dimissione in pazienti anziani eutiroidei
con ictus ischemico (IS) ricoverati in una stroke Unit (SU). In particolare,
abbiamo valutato se i livelli sierici di TSH (thyroid stimulating hormone),
FT4 (free thyroxine) e FT3 (free triiodothyronine) misurati all’ingresso in
SU sono indipendentemente associati ad outcome precoci di IS in pazienti
anziani eutiroidei (TSH e FT4 normali).
I dati derivano da uno studio prospettico di 626 pazienti di età ≥ 60 (età
media 80,1 ± 8,7 aa) eutiroidei ricoverati in SU dell’Ospedale Maggiore di
Bologna. Gli esami di funzione funzione tiroidea sono stati misurati tramite
test di elettrochemilluminescenza su campioni ematici prelevati la mattina
del ricovero. Sono stati considerati i seguenti outcome relativi alla degenza in
SU: mortalità, complicanze mediche, disabilità incidente, tempo di degenza
(LOS) e mancato rientro a domicilio alla dimissione. Con l’analisi univariata
e multivariata abbiamo valutato L’associazione fra TSH, FT4, FT3 all’ingresso ed outcome sono stati valutati mediante analisi univariata e modelli di
regressione logistica multivariata aggiustata per fattori demografici, fattori
medici pre-ricovero, tipo di IS e gravità neurologica.
Risultati: In analisi univariata, bassi livelli di TSH erano associati a complicanze mediche e LOS mentre alti livelli di FT4 erano associati con tutti gli outcome eccetto le complicanze mediche. Nei modelli di regressione logistica multivariata, il terzile inferiore di TSH (<0,88 mIU/L), era associato a complicanze
mediche (odds ratio [OR] 1.86 ; 95% [intervallo di confidenza] IC, 1.05-3,30)
e LOS (OR, 2,97; 95%CI. 1,83-4,80). Il terzile superiore di FT4 (> 17,1 pmol/L)
era associato a LOS (OR,1.95; 95%CI. 1,19-3,18) e l’incremento di 1 pmol/L di
FT4 era associato ad incremento della mortalità in SU (OR, 1,18; 95%CI. 1,021,35), disabilità incidente (OR, 1,11; 95%CI. 1,00-1,25). L’analisi univariata ha
mostrato un’associazione inversa fra FT3 e tutti gli outcome eccetto LOS. Nei
modelli di regressione logistica multivariata tuttavia, FT3 era associato solamente al mancato rientro al domicilio alla dimissione e vi era una interazione
significativa con l’età, tale che a valori elevati di FT3 corrispondeva un rischio
aumentato di non rientrare a domicilio prima degli 80 anni (p=0,002) ed un
rischio diminuiti dopo gli 80 anni (p=0,001).
Conclusione: Livelli sierici di TSH ed FT4 misurati all’ingresso in SU in pazienti anziani eutiroidei con IS acuto sono predittori indipendenti di outcome
precoci. I livelli di FT3, nei pazienti più anziani, si comportano da indicatori
di vulnerabilità prestroke allo stress acuto. I dati suggeriscono che TSH e
FT4 potrebbero essere utilizzati per stratificare il rischio di eventi avversi in
pazienti anziani affetti da IS.

RELAZIONE TRA PERFORMANCE NEUROFISIOLOGICA
E DISFUNZIONE VENTRICOLARE SINISTRA IN PAZIENTI
MASCHI CON CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA:
PSYCHO-HF STUDY
Foschini A. [1], Pratesi A.[1], Orso F.[1], David S.[1], Marella A.[1], Di Guardo A.[2],
Bartoli N.[1], Viggiano M.P.[1],, Giovannelli F.[1], Di Bari M.[1], Tarantini F.[3],
Marchionni N.[3], Baldasseroni S.[1]
[1]
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, SOD Cardiologia e Medicina Geriatrica ~
FIRENZE, [2]Università di Firenze ~ FIRENZE, [3]Dipartimento di Neuroscienze,
Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA), Università di
Firenze ~ FIRENZE

Premessa: Molte ricerche hanno indagato la correlazione tra insufficienza
cardiaca conclamata (HF) e disfunzione cognitiva, mentre ci sono pochi
dati sul rapporto tra cardiopatia ischemica (CAD) con o senza disfunzione
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del ventricolo sinistro (VS) (frazione di eiezione, FE <40%) e performance
neuropsicologica e neurofisiologica.
Obiettivo: Scopo del nostro studio pilota è stato quello di indagare questa
relazione.
Risultati: Sono stati arruolati 25 pazienti ambulatoriali di sesso maschile
anziani con CAD divisi in gruppi A e B (rispettivamente con o senza disfunzione ventricolare sinistra) con Mini Mental State Examination (MMSE)
> 25, senza storia di depressione, ictus, diabete, fibrillazione atriale persistente/permanente, stenosi aortica, grave insufficienza epatica e renale,
e Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva. La capacità funzionale globale
è stata misurata con il 6-minute-walking-test (6MWT). La presenza di HF
è stata diagnosticata secondo i criteri di Boston e classificata con la New
York Heart Association (NYHA). Abbiamo valutato il profilo cognitivo con
una batteria neuropsicologica completa e con la misurazione degli EventRelated Potentials (ERP), registrati mentre i partecipanti eseguivano un
compito di riconoscimento visivo di parole. La metodologia con paradigma
“Oddball” è stata quella di eseguire una fase di pre-test nella quale si
invitava a leggere e memorizzare una lista di parole e una fase di riconoscimento nella quale si chiedeva di identificare se la parola era già stata
vista (‘vecchio’), oppure no (‘nuovo’).
I due gruppi (A 12, B 13 soggetti) non differiscono in modo significativo
per età media (A 75,3 ± 1,9 ; B 73,1 ± 2,3 anni), BMI (A 28,0 ± 1,5 ; B 26,9
± 0,9 kg/m2), distanza percorsa al 6MWT (A 508 ± 59; B 501 ± 34 metri)
e MMSE (A 28.93± 0.5 B 27.9 ± 1.9 p=0,18) . La media FE era del 63 ±
3 % nel gruppo A, 31 ± 2 % nel gruppo B (p < 0.001). Abbiamo trovato
differenze significative sulle prestazioni della memoria, in particolare la
memoria a lungo termine, valutata mediante Buschke - Fuld Test (p =
0,01), della fluenza verbale (p = 0,02), della prassi costruttiva valutata
dalla figura del Rey Complex (p = 0,02) e sulle funzioni esecutive valutate
dal Trail Making Test (TMT) (p = 0,02) . L’unico parametro ecocardiografo
significativamente correlato con il profilo cognitivo era la FE. La distanza
percorsa al 6MWT è risultata significativamente correlata con compromissione delle funzioni esecutive (TMT B Rho = -0.447; TMT B-A Rho =
-0.460). Per quanto riguarda le prestazioni neurofisiologiche, la componente tardiva positiva dell’ERP (come indice di processo di memoria) con
un picco di circa 500 ms è stato differentemente modulata nei due gruppi
mostrando un chiaro effetto “vecchio/nuovo” (ampiezza maggiore per “
vecchio” rispetto ai “ nuovi” stimoli) nel gruppo A, mentre il gruppo B non
ha mostrato tale effetto.
Conclusione: I nostri dati preliminari mostrano una forte relazione tra FE ridotta e performance cognitiva valutate sia con la valutazione neuropsicologica
che neurofisiologica, indipendentemente dalla presenza di scompenso cardiaco.

LA COMPLESSITÀ CLINICA DELL’ANZIANO FRAGILE
OSPEDALIZZATO: FATTORI PREDITTIVI DI MORTALITA’
Furno E.[1], Pastorino A.[1], Urzia V.[1], Pezzilli M.S.[1], Rrodhe S.[1], Greppi F.[1],
Fantò F.[1], Gianluca I.[1]
[1]
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, SCDU Geriatria, AOU San Luigi
Gonzaga ~ Orbassano, Torino

Premessa: Nonostante il numero crescente dei pazienti anziani ospedalizzati, pochi studi hanno definito globalmente quali siano le caratteristiche
all’ingresso di questi pazienti e quale peso possano avere tali caratteristiche
nel predire la mortalità.
Obiettivo: Il presente studio ha come obiettivo primario quello di descrivere
la complessità del paziente anziano ospedalizzato2. Obiettivo secondario è
il verificare l’esistenza di fattori predittivi di mortalità, che possano essere
individuati al momento dell’ingresso del paziente anziano in una unità per
acuti di geriatria. Nello studio sono stati inclusi i pazienti di età superiore ai
65 anni ricoverati presso il reparto di geriatria dell’AOU S. Luigi Gonzaga di
Orbassano (Torino). Di ciascun paziente sono stati valutati: età, sesso, stato
civile, convivenza, professione, WBC, RBC, Hb, PLTS, Na, K, Ca, Mg, durata del
ricovero, numero di farmaci prescritti alla dimissione, luogo della dimissione
e re-ingressi a 3 mesi dalla dimissione. A tutti i pazienti sono state somministrate le scale ADL, IADL, SPMSQ e CIRS.

Risultati: Sono stati arruolati 213 pazienti (54% femmine) con età media
di 81,86 anni (±6,95), principalmente coniugati (102) o vedovi (100). Si
tratta di una popolazione clinicamente complessa, con una CIRS-severità
pari a di 1,69±0,29 e una CIRS-comorbidità pari a 3,10±1,51, e politrattata
con una media di farmaci prescritti alla dimissione di 7,43 (±3,13). Il
deficit cognitivo non risulta marcato (SPMSQ pari a 4,37±2,92). La disabilità ADL è stata riscontrata in 141 pazienti e 93 di questi hanno almeno
4 funzioni perse. Il punteggio medio di IADL risulta di 4,58 (±4,10): il
59% dei pazienti non è autonomo, il 27% parzialmente autonomo e il 14%
completamente autonomo. Alla dimissione la maggior parte dei pazienti
(125) è tornata a casa, 20 hanno proseguito l’ospedalizzazione presso un
reparto di Cure Intermedie, 19 sono stati inviati in strutture di riabilitazione, 10 in lungo-degenza e 13 in RSA. Degli 83 decessi, la maggior parte si è
verificata durante il ricovero (26) ed entro 30 giorni dalla dimissione (21).
Dall’analisi dei dati ematochimici è emersa una relazione statisticamente
significativa tra decesso e bassi valori di RBC (p=0,033), di Hb (p=0,003)
e di Ca (p=0,014).
Conclusione: Da questo studio risulta evidente come il paziente anziano
ospedalizzato presenti un alto tasso di complessità e limitazione funzionale/
cognitiva. Tuttavia, solo gli ematochimici e non la disabilità in senso lato
sembrano essere correlati con la mortalità intraospedaliera. La disabilità
potrebbe, invece, essere correlata con un più alto tasso di re-ospedalizzazione,
ma tale affermazione necessita di ulteriori certezze statistiche che potranno
emergere nel corso del follow-up tutt’ora in corso.

STUDIO DELLE INTERAZIONI TRA FUNZIONALITÀ
RENALE, ANEMIA E PERFORMANCE FISICA NELLA
PREDIZIONE DI MORTALITÀ IN PAZIENTI ANZIANI
DIMESSI DALL’OSPEDALE
Fusco S.[1], Schepisi R.[1], Corsonello A.[2], Abbatecola A.[2], Montesanto A.[3],
Passarino G.[3], Corica F.[1], Pedone C.[4], Antonelli Incalzi R.[4], Maggio M.[5],
Volpato S.[6], Lattanzio F.[7]
[1]
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - Università degli studi di
Messina ~ Messina, [2]Laboratorio di Farmacoepidemiologia Geriatrica - INRCA ~
Cosenza, [3]Dipartimento di Biologia Cellulare - Università della Calabria ~ Rende
(CS), [4]UOC di geriatria policlinico universitario Campus Biomedico ~ Roma, [5]
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - Università di Parma ~ Parma,
[6]
Dipartimento di scienze mediche - Università degli studi di Ferrara ~ Ferrara, [7]
Direzione Scientifica - INRCA ~ Ancona

Premessa: L’insufficienza renale cronica (IRC) si associa ad un maggior
rischio di mortalità sia nella popolazione generale che nei pazienti anziani.
L’IRC è spesso complicata da anemia, dovuta principalmente alla ridotta
secrezione di eritropoietina renale. Inoltre, ridotti livelli di velocità di filtrazione glomerulare stimata (eGFR) si associano a ridotta performance fisica
valutata mediante Short Physical Performance Battery (SPPB). Nonostante
ciò, in letteratura non esistono studi che abbiano preso in considerazione
l’interazione tra IRC, anemia e SPPB come predittori di mortalità nel soggetto anziano.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è stato pertanto di analizzare le interazioni tra queste tre variabili nel predire la mortalità in soggetti anziani
dimessi dall’ospedale in un periodo di follow-up di 1 anno.Sono stati studiati
487 pazienti con un’età media di 80±6 anni, non completamente dipendenti
al momento della dimissione. Le variabili considerate nello studio erano: età,
sesso, deterioramento cognitivo (MMSE score <24 corretto per età e livello
d’istruzione), depressione (GDS score>5), autonomia funzionale nelle ADL in
dimissione, incontinenza, stato nutrizionale (BMI <20 kg / m², albuminemia
<3,5 g / dl), e comorbilità (CIRS comorbidity score), anemia, eGFR stimato
tramite la formula Berlin Initiative Study (BIS 1) e performance fisica tramite SPPB. Le associazioni tra singole variabili e mortalità veniva studiata
mediante regressione di Cox. Le interazioni tra le variabili in studio sono state
studiate utilizzando la survival tree analysis.
Risultati: eGFR<30 ml/min/1.73m2, anemia e SPPB=0-4 risultavano
significativamente associate a mortalità nel modello di regressione di Cox,
così come ipoalbuminemia e deficit cognitivo. Rispetto ai pazienti con
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SPPB≥4 e eGFR≥46.7 ml/min/1.73 m2 che presentavano il più basso livello
di mortalità, i pazienti con SPPB <4 ed emoglobina <12.2 g/dl presentavano
il rischio maggiore (HR=28.9, 95%CI 10.3-81.2). I pazienti con SPPB≥4 and
eGFR<46.7 ml/min/1.73 m2 e quelli con SPPB<4, emoglobina≥12.2 g/dl e
eGFR≥58.6 ml/min/1.73 m2 presentavano un livello di rischio intermedio
(HR=6.58, 95%CI=2.15-20.2, and HR=15.11, 95%CI=4.42-51.7, rispettivamente). I pazienti con SPPB<4, emoglobina≥12.2 g/dl e eGFR<58.6 ml/
min/1.73 m2 presentavano un rischio aumentato in maniera non statisticamente significativa (HR=2.95, 95%CI=0.74-11.8).
Conclusione: Il nostro studio dimostra che esistono importanti interazioni
tra eGFR, anemia e performance fisica in pazienti anziani dimessi dagli
ospedali per acuti. Tali interazioni hanno importanti implicazioni cliniche
e prognostiche.

EVENTI CLINICI NEI 6 MESI SUCCESSIVI AD UN INFARTO
MIOCARDICO ACUTO: CI SONO DIFFERENZE CORRELATE
ALL’ETÀ?
Gabbai D. [1], Bendini A.[1], Boni S.[1], Casalone Rinaldi M.[1], Ceccofiglio A.[1],
Roberts A.T.[1], Fracchia S.[1], Burgisser C.[1], Fattirolli F.[1], Marchionni N.[1],
Fumagalli S.[1]
[1]
Unità di Cardiologia e Medicina Geriatrica, Università di Firenze e AOU Careggi
~ Firenze

Premessa: L’incidenza di infarto miocardico (IM) aumenta al crescere
dell’età. Nei pazienti anziani il rischio di complicanze e di disabilità, e la
mortalità sono particolarmente elevati. I fattori prognostici associati allo sviluppo di eventi sfavorevoli in fase acuta, quindi immediatamente successivi
alla procedura di rivascolarizzazione miocardica con angioplastica primaria
(PCI), sono ben conosciuti.
Obiettivo: Scopo di questo studio è stato, quindi, valutare l’incidenza etàcorrelata di nuovi ricoveri e di accessi al dipartimento di emergenza (DEA)
nei 6 mesi che seguono un IM, e di valutare se questi si associano a fattori
prognostici differenti in pazienti giovani ed anziani.
Risultati: Tutti i pazienti ammessi ad un programma di riabilitazione cardiologica (RC) in Day-Hospital (DH) dopo IM nel periodo 2008-2013 sono
stati suddivisi in due gruppi di età (≥70 anni - età: 76±5; <70 anni - età:
56±8). Sono state valutate variabili cliniche e di laboratorio, e i risultati
dell’ecocardiogramma, del test ergometrico e delle registrazioni ECG Holter
raccolti durante il ricovero in DH. La visita di follow-up è stata effettuata dopo
6 mesi dall’evento acuto.
Sono stati arruolati 722 pazienti. I soggetti con età ≥70 anni erano 171
(23.7%); la prevalenza di genere femminile era maggiore nei più anziani
(27.5 vs. 16.7%, p=0.002). Non sono state osservate differenze età correlate
nel trattamento con PCI (86.5% vs. 91.7%, p=0.087), nell’uso di ACE-I/ARB
(95.9% vs. 93.1%, p=0.209), beta-blocanti (86.5% vs. 91.3%, p=0.077) o statine (92.4% vs. 96.2%, p=0.060), e nei valori di frazione di eiezione residua
del ventricolo sinistro (53±11% vs. 54±9%, p=0.108). Dopo 6 mesi dall’IM,
le ospedalizzazioni e le visite al DEA erano significativamente maggiori nel
gruppo dei più anziani (43.7 vs. 34.6%, p=0.035). Un modello di regressione
logistica multivariata ha dimostrato che nei soggetti con età ≥70 anni, l’incidenza di nuovi eventi era direttamente correlata alla frequenza cardiaca
notturna (p=0.006), valutata con registrazione ECG Holter, e all’uso degli
inibitori del re-uptake della serotonina (p=0.010). I fattori clinici correlati
alla prognosi nel gruppo dei più giovani erano invece la presenza di un
precedente IM (p=0.005), di dislipidemia (p=0.019), di un test ergometrico
patologico (p=0.034) e la terapia con diuretici (p=0.001); le concentrazioni
di acido urico (p=0.008) mostravano una associazione inversa con lo sviluppo di nuovi eventi.
Conclusione: Dopo 6 mesi da un IM, l’incidenza di ricoveri e di accessi al
DEA è elevata in soggetti giovani ed anziani. Tuttavia, le variabili cliniche,
di laboratorio e strumentali correlate alla presenza di eventi nel follow-up,
differiscono in modo significativo per età. Questi risultati suggeriscono,
quindi, di utilizzare nel trattamento post-acuto dell’IM e nelle strategie di
prevenzione un approccio specifico basato
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LA FRATTURA DI FEMORE IN AREA DI ORTOGERIATRIA
Gaglio G.[1], Granata A.[1], Spatola P.[1], Scibilia C.[1], Segreto G.[1], Grasso R.[1],
D’Amico F.[2]
[1]
UOC Geriatria,UO Lungodegenza Post Acuzie, PO Patti, ASP Messina ~ PattiMessina, [2]UOC Geriatria, UO Lungodegenza Post Acuzie, PO Patti, ASP MessinaScuola Medicina, Università Studi Messina ~ Patti-Messina

Premessa: La frattura da fragilità del collo del femore, che è correlata all’invecchiamento, costituisce un problema sanitario in incremento continuo con
impatti sia sul Sistema Sanitario e Economico sia sulla mortalità sia sulla
qualità della vita con rischio di disabilità. Per questo motivo è attuale la
necessità di seguire linee guida di governo clinico per ridurre le complicanze
cliniche e ottenere il recupero funzionale più rapido e più completo con
riduzione dei costi sanitari.
Obiettivo: Tenendo conto di questi dati dal mese di luglio 2007 la Unità Operativa Complessa di Geriatria del Presidio Ospedaliero di Patti ha attivato un
Servizio di Ortogeriatria che segue il paziente con frattura di femore dalla UO
di Pronto Soccorso alle UOC di Ortopedia, di Geriatria e di Lungodegenza contribuendo a ridurre i tempi di attesa al trattamento chirurgico di protesi o di
osteosintesi e i tempi di recupero post-intervento chirurgico. Dal mese di luglio 2007 al mese di giugno 2014 sono stati degenti nell’area di Ortogeriatria
della UOC di Geriatria-Lungodegenza n. 409 pazienti con fratture di femore.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale (MMSE,
CIRS, Barthel Index, MNA). Sono stati identificati soggetti con malnutrizione
(albumina < 3 g/l) e con anemia (Hb <11 g/dL, sideremia < 50 mg/dL, transferrina <150 g/dL, linfociti <1200 mm37/uL). Dei n. 409 pazienti osservati,
n. 90 anziani hanno avuto bisogno di trattamenti medici preoperatori, mentre per n. 29 pazienti non è stato possibile effettuare trattamento chirurgico
per le condizioni cliniche generali gravi espresse alla CIRS da un Indice di
Severità > 3 e un Indice di Comorbilità Complessa < 4. Inoltre il Barthel
Index, ricavato per il periodo antecedente alla frattura di femore, mostrava
un punteggio medio + 70/100 e il MNA risultava essere < 24. Il recupero
della stazione eretta è stato iniziato in n. 270 pazienti con frattura mediale
del femore, trattati con intervento chirurgico di artroprotesi, entro 3 giorni
dall’intervento chirurgico. Gli stessi pazienti sono stati dimessi tra il 15° e
il 25° giorno di degenza. I pazienti che hanno subito intervento chirurgico
di osteosintesi dopo 2-3 giorni hanno assunto la posizione seduta e hanno
effettuato il carico dopo 7-14 giorni. La dimissione ospedaliera è avvenuta tra
il 30° ed il 45° giorno di degenza. Il programma di dimissione ospedaliera
ha previsto: 1) l’educazione del paziente e del caregiver per la riammissione
al domicilio in n. 327 pazienti; 2) la valutazione della eleggibilità a RSA o
Strutture Residenziali in n. 53 soggetti, di cui n. 35 soggetti erano stati trattati
con intervento chirurgico di osteosintesi; 3) la prescrizione di presidi e ausili
per tutti i pazienti almeno per i primi due mesi dall’intervento chirurgico;
4) l’attivazione di ADI in n. 78 soggetti per i primi due mesi; 5) l’educazione
alimentare in n. 245 pazienti.
Risultati: Dei n. 380 pazienti anziani con frattura di femore operati i soggetti, che alla VMD dell’ammissione mostravano declino cognitivo MMSE
>21/30 (n.144, 38%), comorbilità complessa CIRS >3 (n. 285, 75%), Barthel
Index preesistente al trauma < 50 (n.76, 20%), MNA < 23 (n.220, 58%),
hanno raggiunto outcome riabilitativi inferiori in termini di “durata di degenza”, di “recupero”, di “efficienza”, di “tasso del recupero del cammino”, di
“guadagno riabilitativo”, di “riduzione della dipendenza funzionale grave”.
Per i soggetti portatori di fattori aggiuntivi come lesioni da pressione, indici
bioumorali di malnutrizione con albumina < 3g/l, anemia con Hb < 11 g/
dL, sideremia < 50 mg/dL, transferrina < 150 g/dL, linfociti < 1200 mm37/
UL, nonché la comparsa di infezioni durante il ricovero ospedaliero, l’outcome riabilitativo ha condizionato in modo negativo la “durata di degenza”
(eccedenza di 10 giorni).
Conclusione: Si è potuto constatare che negli anziani con frattura di femore
i fattori che influenzano il successo operatorio e il recupero funzionale sono
rappresentati da: 1) Condizioni cliniche generali, nutrizionali e funzionali
prima della frattura; 2) Comorbosità cliniche. Esiste una correlazione tra gli
Indici di Severità e di Comorbilità della CIRS, lo stato di malnutrizione e la
mortalità in fase acuta (5%). Tenendo conto dei punteggi ottenuti dal Barthel

340

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

Index prima della frattura, l’outcome globale del progetto riabilitativo è stato
quello di raggiungere lo stato funzionale preesistente alla frattura di femore..
Il modello assistenziale ortogeriatrico per la frattura di femore attivato nella
UOC di Geriatria-Lungodegenza ha contribuito al raggiungimento di risultati
più appropriati per la qualità della vita e per i costi sanitari.

MUSICOTERAPIA DOMICILIARE IN PAZIENTI DEMENTI
AGITATI
Gallina R.[1], Luppi C.[1], Agosta L.[1], Traversa S.[1], Marchetti M.[1], Mastrapasqua A.[1], Massaia M.[1], Santagata F.[1], Reano A.M.[1]
[1]

Città della Salute e della Scienza ~ Torino

Premessa: In letteratura sono sempre maggiori le evidenze che la musica
possa avere effetti positivi nel controllo dei disturbi del comportamento
associati a demenza, in particolare sull’agitazione ed i sintomi psicotici, con
miglioramento della qualità della vita del paziente e del caregiver.
Obiettivo: Valutare l’effetto della musicoterapia in pazienti affetti da demenza con agitazione e disturbi psicotici associati.
Risultati: Sono stati reclutati 90 pazienti, di età media 81.60 ± 5.56 anni, affetti da demenza a diversa patogenesi, con disturbi del comportamento associati, caratterizzati prevalentemente da agitazione e afferenti all’Ambulatorio
UVA o ricoverati in OAD. A ciascun paziente è stato consegnato un CD composto da brani scelti secondo i principi dell’armonia musicale, della durata
complessiva di 80 minuti. Sono state quindi misurate le seguenti variabili:
severità del deterioramento cognitivo (MMSE), entità dell’agitazione (scala di
Cohen), presenza di depressione (scala di Cornell) e carico assistenziale del
caregiver (CBI) al basale e dopo 1 e 3 mesi di trattamento.
Al basale i pazienti presentavano un deterioramento cognitivo moderato
(MMSE=17.95 ± 4.98; assumevano in media 1.20 ± 0.62 antipsicotici e
necessitavano di essere assistiti per un numero di ore pari a 13.79 ± 10.00.
I valori medi alla scala Cornell e CBI sono stati rispettivamente di 14.02 ±
5.30 e 38.78, ± 15.08. Dopo il primo mese di trattamento la popolazione dello
studio è stata divisa in due gruppi in base alla compliance all’intervento
di musicoterapia. 40 soggetti non hanno proseguito l’ascolto, divenendo il
gruppo controllo e 50 pazienti hanno invece continuato ad usufruire del supporto musicoterapeutico. Ad un mese non esistono differenze statisticamente
significative tra i due gruppi considerando ognuna delle variabili esaminate.
A 3 mesi è stata invece misurata una riduzione statisticamente significativa
dell’agitazione nel gruppo dei pazienti che hanno effettuato musicoterapia
(F = 19.059 ; p < 0.001). É stata anche osservata una riduzione statisticamente significativa dei disturbi depressivi nel gruppo dei pazienti trattati (F =
23.116 ; p < 0.001). Il carico assistenziale del caregiver è significativamente
minore nei pazienti sottoposti ad intervento di musicoterapia (F = 29.194 ; p
< 0.001); in particolare tutti i sottogruppi della CBI migliorano nel gruppo
sperimentale a differenza di quello di controllo.
Conclusione: La riduzione dell’agitazione e il miglioramento dell’umore
nei pazienti dementi, uniti alla riduzione del carico assistenziale percepito
dai caregiver alla CBI si sono dimostrati statisticamente significativi dopo tre
mesi di intervento. Il tempo di osservazione dello studio è stato troppo breve
per poter analizzare un possibile effetto della musicoterapia nella diminuzione della posologia degli psicofarmaci.

UN MODELLO ORGANIZZATIVO INTEGRATO PER LA
GESTIONE DEL PAZIENTE CON DEMENZA: DALLA
PREVENZIONE ALLA CURA CON PRESA IN CARICO
Gallucci M.[1], Oddo M.G.[1], Bergamelli C.[1], Spagnolo P.[1], Aricò M.[1], Mazzetto M.[2], Gallo G.[2], Di Giorgi E.[3], Boldrini P.[4]
[1]

UO Disturbi Cognitivi e della Memoria, Azienda Ulss 9 Treviso ~ Treviso, [2]Dipartimento di Prevenzione, Azienda Ulss 9 Treviso ~ Treviso, [3]Distretto Socio Sanitario
Sud, Azienda Ulss 9 Treviso ~ Treviso, [4]Dipartimento di Medicina Riabilitativa,
Azienda Ulss 9 Treviso ~ Treviso

Premessa: L’incremento della popolazione geriatrica nel nostro Paese causa
un aumento delle problematiche sanitarie, assistenziali e sociali connesse
con le malattie cronico-degenerative, e tra queste, in particolare, con la demenza. Il decadimento cognitivo e i disturbi del comportamento colpiscono

il malato e coinvolgono anche tutto il nucleo familiare, gravandolo di un cospicuo carico assistenziale. La ricerca di aiuti da parte dei familiari è difficile,
se compiuta in un sistema non integrato di offerta e gestione dei servizi. La
frammentazione dei quali produce anche un aumento dei costi a carico del
Servizio Sanitario Nazionale, per la ripetitività di procedure che altrimenti
potrebbero essere risparmiate. Il paziente con decadimento cognitivo è un paziente complesso sia da un punto di vista clinico sia assistenziale e gestionale.
Le terapie farmacologiche ad oggi disponibili per la malattia di Alzheimer
hanno una limitata efficacia sia in termini di rallentamento della progressione della malattia sia del numero dei pazienti che rispondono al trattamento.
Obiettivo: Sulla base degli ancora scarsi risultati delle terapie farmacologiche,
un obiettivo plausibile è l’implementazione di strategie che promuovano un
approccio integrato a partire dalla prevenzione e dalla promozione di stili di
vita adeguati (attività fisica, lettura, socializzazione e dieta mediterranea) nei
soggetti a rischio fino al coordinamento e alla erogazione di servizi dedicati.
L’Azienda Ulss 9 di Treviso si è posta l’obiettivo di realizzare un modello organizzativo integrato per la gestione del paziente con demenza che spaziasse
dalla prevenzione alla cura con reale presa in carico.
Risultati: I risultati raggiunti a tutt’oggi comprendono la realizzazione: a)
di un condiviso percorso clinico del malato con decadimento cognitivo con
integrazione Ospedale/Territorio, b) di attività clinica diagnostica e terapeutica con presa in carico del paziente, attraverso il monitoraggio di terapie
farmacologiche per i disturbi cognitivi e per i disturbi del comportamento, c)
di accessi a domicilio in casi selezionati di reale necessità (progetto MON...
DO: MONitoraggio a DOmicilio) per pazienti in follow up per farmaci anticolinesterasici o antipsicoltici atipici ma con insorte gravi limitazioni nella
mobilizzazione, d) in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, di
attività di prevenzione secondaria nei confronti di soggetti con Mild Cognitive
Impairment (MCI) quali l’attività fisica adattata con il gruppo di cammino
“Camminando … ricordo” e di attività di promozione della lettura con il
gruppo “Leggendo … ricordo”; tali attività promuovono la socializzazione
e sono condotte con frequenti stimoli per una sempre maggiore adesione
alla dieta mediterranea, e) della segnalazione dei pazienti particolarmente
fragili al Distretto Socio Sanitario di appartenenza per interventi di supporto
sociale e sanitario, f) di un Laboratorio di Stimolazione Cognitiva che svolge
l’attivazione delle capacità cognitive residue del paziente e la formazione del
familiare (caregiver) per la prosecuzione dell’intervento a domicilio, f) di
attività di counselling (progetto Arianna) a favore del caregiver con l’obiettivo di offrire sostegno informativo, emotivo e psicologico volto al benessere
soggettivo e alla prevenzione della depressione.
Questionari ad hoc hanno rilevato un elevato gradimento dell’utenza nei
riguardi dei servizi erogati e i dati preliminari mostrano l’effetto positivo di
molte proposte sia nei riguardi del profilo cognitivo e comportamentale sia
della qualità della vita dei malati e dei loro caregiver.
Conclusione: Il modello organizzativo illustrato, coerente con gli obiettivi
strategici aziendali 2014-2016, mostra una presa in carico globale del paziente e del caregiver con servizi rivolti anche alla prevenzione, in linea con
numerose evidenze della letteratura internazionale, e ai quali il paziente può
essere indirizzato da qualsiasi unità operativa dell’Azienda sanitaria.

UN CASO DI ATROFIA CORTICALE POSTERIORE
Gandolfo F. [1], Monacelli F.[1], Odetti P.[1]
[1]

~ Genova

Premessa: La atrofia corticale posteriore (PCA) è stata descritta da Benson
nel 1988 in 5 pazienti che presentavano un quadro dementigeno progressivo
con precoci deficit visuo-spaziali e visuo-percettivi e progressivo sviluppo di
sindrome di Balint o di Gerstmann. Si rilevava preservazione di memoria e
linguaggio fino a stadi avanzati di malattia. Le neuroimmagini evidenziavano un danno prevalente a carico delle aree posteriori (parietale ed occipitale).
Le basi neuropatologiche della sindrome non sono ancora del tutto note ed in
assenza di risultati basati sull’evidenza, alcuni singoli case-reports sono stati
descritti, indicando una risposta clinica agli inibitori dell’acetilcolinesterasi.
Obiettivo: Riportiamo un raro caso clinico di PCA trattata con memantina con stabilizzazione clinica del quadro clinico nel medio termine. Una
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donna di 70 anni, destrimane, 11 anni di scolarità, si è recata presso UVA
geriatrica (IRCCS AUO San Martino, Genova) nel Luglio 2013 per una storia
di demenza che durava da circa 5 anni. L’anamnesi patologica remota era
muta. Familiarità per AD in linea materna. Esordio di malattia circa 5 anni
prima, con prevalente deficit visuo-spaziale e visuo-percettivo, atassia ottica,
impatto funzionale per deficit d’identificazione di oggetti nel campo visivo,
associato a lieve deficit della memoria a breve termine. Preservato insight.
Accertamenti oculistici nella norma. Nel Luglio del 2012 per la comparsa di
aprassia ideativa, dislessia e disgrafia, la paziente si recava presso altro centro
UVA con rilievo di deficit cognitivo (MMSE 20/30) caratterizzato da severa
aprassia costruttiva, agnosia visiva, deficit di memoria visiva. La paziente era
sottoposta a FDG-PET con ipometabolismo parieto-occipitale e asimmetrica
captazione nel lobo temporale (dx<sn). Era avviata terapia con rivastigmina
cerotto, sostituito poi con compresse per intolleranza cutanea. Nei successivi
2 anni insorgenza di alessia, agrafia completa e aprassia dell’abbigliamento
con relativa preservazione della memoria a breve termine.
Risultati: Alla visita l’obiettività neurologica era nella norma. La VMD
rilevava dipendenza funzionale parziale (IADL 0/8, ADL 5/6), deficit cognitivo di grado moderato con disorganizzazione visuospaziale severa (MMSE
20/30;Clox drawing test secondo Shulmann 6/6), aprassia ideativa ed ideomotoria severa (test S.Tognoni 2/10), Tinetti nella norma. La paziente manifestava intolleranza gastrointestinale sistemica a rivastigmina orale, che
pertanto è stata sospesa con introduzione di terapia con memantina fino a
20 mg/die. Nel successivo follow-up a tre mesi il quadro clinico appariva stazionario dal punto di vista funzionale (ADL 5/6) e cognitivo (MMSE 19/30).
Conclusione: La PCA è una condizione clinica caratterizzata da precoce
deficit visuo-spaziale e visuo-percettivo, supportata da un imaging funzionale
suggestivo di ipometabolismo occipito-parietale in assenza di differenze nella
deposizione di beta-amiloide nella PCA rispetto alla malattia di Alzheimer
(AD) tipica. La PCA sottende diverse forme di neurodegenerazione (AD nel
65-80%, LBD 5-10%, CBD in meno del 5% di casi,singoli casi di malattia
prionica) con differenti fenotipi clinici. La nostra paziente soddisfa i criteri
diagnostici clinici e neuroradiologici di PCA in AD. Il caso clinico riporta un
beneficio clinico da memantina nel medio termine e contribuisce ad allargare la cornice narrativa di questa patologia rara, in attesa di certezze derivanti
da trial clinici randomizzati e controllati su coorti di pazienti più numerose
che contribuiranno a definire la miglior strategia terapeutica, sia sintomatica
che auspicabilmente disease-modifyng.

MELATONINA, L-TRIPTOFANO, ISOVITEXINA, PROTOPINA
E PAPAVERRUBINA: SINERGISMO D’AZIONE IN UN
GRUPPO DI PAZIENTI ANZIANI CON MCI
Gareri P.[1], Castagna A.[1], Ruberto C.[2], Cotroneo A.M.[3], Mazzei F.[4], Aversa
A.[5], Rocca F.[1], Lacava R.[1]
[1]

ASP Catanzaro ~ Catanzaro, [2]Geriatra ~ Catanzaro, [3]Dipartimento ReSA, ASL3
Torino ~ Torino, [4]RSA San Francesco Hospital ~ Catanzaro, [5]Dipartimento di
Endocrinologia Università La Sapienza ~ Roma

Premessa: Il Mild Cognitive Impairment (MCI) è una sindrome neurologica
caratterizzata da uno stato di deterioramento cognitivo lieve che affligge
soggetti che presentano un deficit cognitivo maggiore rispetto a quello statisticamente atteso in base all’età e al livello di istruzione, ma che sono ancora
in grado di svolgere le proprie attività giornaliere. La prevalenza del MCI si
aggira attorno al 15% e dalle revisioni dei molteplici studi condotti sull’argomento sembra che i soggetti affetti da MCI abbiano un rischio incrementato
di sviluppare una malattia di Alzheimer dall’1 al 28% per anno.
La melatonina è un ormone endogeno prodotto nel cervello che diminuisce
progressivamente durante l’invecchiamento, soprattutto in pazienti affetti
da demenza di Alzheimer. Il triptofano, oltre ad essere un amminoacido
chiave nella sintesi proteica, rappresenta il punto di partenza per la sintesi
di alcune sostanze biologiche, come la serotonina e la niacina, svolgendo
un ruolo significativo come neuromediatore della regolazione di molteplici
attività a livello del Sistema Nervoso Centrale. La Isovitexina, la Protopina
e la Papaverrubina sono sostanze naturali ad azione inibitoria gabaergica
ipnoinducente ed ansiolitica.
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Obiettivo: Scopo del lavoro è stato quello di valutare l’efficacia dell’utilizzo
giornaliero di tali sostanze sullo stato cognitivo, sul tono dell’umore e sui
disturbi del comportamento in una popolazione di anziani affetta da MCI.
Risultati: 60 individui di età compresa tra 65 e 78 anni sono stati valutati
nel corso di 18 mesi. 40 pazienti (età media 70,90±3,23 anni; M 48%, F 52%)
sono stati trattati con una supplementazione giornaliera di melatonina 2
mg, triptofano 40 mg, Isovitexina 200 mg, Protopina 100 mg, Papaverrubina
100 mg; 20 pazienti sono stati arruolati tra i controlli (età media 70,38±3,51
anni, M 45%, F 55%) ed hanno ricevuto un trattamento placebo.
I pazienti sono stati sottoposti alla valutazione dei seguenti tests neuropsicologici: Mini-Mental State Examination (MMSE), Geriatric Depression Scale
a 15 items (GDS) e Neuropsychiatric Inventory (NPI). La valutazione dei
pazienti è stata effettuata al tempo 0 (basale, T0), dopo 6 mesi (T1), 12 mesi
(T2) e 18 mesi (T3).
I criteri di inclusione nello studio sono stati i seguenti: età ≥ 65 anni, punteggio del MMSE ≥ 24. Un punteggio della GDS > 6 è stato considerato come
indicativo di depressione.
Ad inizio studio non vi era tra i due gruppi differenza statisticamente significativa tra i punteggi di MMSE, GDS e NPI. In entrambi i gruppi vi è stato
un graduale peggioramento del MMSE da T0 a T3 (nei casi in trattamento
attivo da 24,45±0,79 a 23,33±1,14; p=0,444; nei controlli da 24,15±0,49 a
23,85±0,99; p=0,006). Nel punteggio dell’NPI non vi è stata alcuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi ad inizio e fine studio. Abbiamo
riscontrato una diminuzione del punteggio della GDS statisticamente significativa nei casi tra T0 e T3 (T0 4,10±0,96 vs T3 2,65±1,25; P=0,0001), mentre
nei controlli il punteggio aveva variazioni statisticamente non significative
(T0 4,15±0,88 vs T3 4,30±1,17; p=0,267).
Conclusione: In conclusione, i pazienti appartenenti al gruppo di trattamento attivo hanno mostrato performance significativamente evidente alla
GDS; al contrario, è stato evidenziato un peggioramento del tono dell’umore
nei pazienti che non hanno ricevuto alcun trattamento. La sospensione
della somministrazione in esame nel gruppo trattato ha confermato come il
sinergismo tra melatonina, L-triptofano e componenti quali Isovitexina, Protopina, Papaverrubina può essere utile nel trattamento dell’MCI, soprattutto
quando è associato a disturbi depressivi.

GRELINA VS OBESTATINA:
QUALE RUOLO NELLA SARCOPENIA?
Gargano A.[1], Bellanti F.[1], Blonda M.[1], Romano A.[1], Di Lorenzo A.[1], Minonne R.[1], Serviddio G.[1], Vendemiale G.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina Interna e
Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia

Premessa: la sarcopenia è un processo multifattoriale che coinvolge lo
stress ossidativo, la riduzione dei principali ormoni anabolici, l’attività
fisica e l’introito nutrizionale [1]. La grelina e l’obestatina sono due ormoni
gastrointestinali ottenuti dal processo di post-traslazione di un comune
precursore, la pre-progrelina. La grelina è anche un regolatore a lungo
termine dell’omeostasi energetica e rappresenta l’unico ormone circolante
conosciuto che stimola l’appetito nell’uomo. La grelina esibisce cosi azioni
anticachettiche sia attraverso una via GH-dipendente, sia attraverso meccanismi indipendenti. La grelina e i suoi agonisti sono considerati dei candidati
per il trattamento della cachessia. L’obestatina invece, sembra agire come
ormone anoressizzante, riducendo l’introito alimentare e il peso corporeo,
rallentando lo svuotamento gastrico e la motilità intestinale [2]. Inoltre,
ulteriori studi mostrano che l’obestatina è coinvolta nella proliferazione
cellulare, nella secrezione di ormoni pancreatici, nei processi mnesici e nella
regolazione del sonno.
Obiettivo: L’obiettivo del nostro studio è stato valutare l’esistenza di differenze statisticamente significative tra i livelli ematici della grelina e dell’obestatina in una popolazione di anziani sarcopenici confrontata con una
popolazione di anziani non sarcopenici.
Risultati: Sono stati arruolati due gruppi di pazienti, sarcopenici e non sarcopenici di età > 65 anni. Sono stati esclusi pazienti con neoplasia, infezioni
acute in atto e/o gravi scompensi d’organo. Sono stati misurati i parametri
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antropometrici (peso corporeo, altezza, BMI, CV), è stato effettuato il Mini
Nutritional Assessment (MNA) per la valutazione dello stato nutrizionale ed
è stato eseguito prelievo ematico per la determinazione di glicemia, assetto
lipidico, albumina e prealbumina. Il dosaggio della grelina e dell’obestatina
è stato effettuato su siero. La determinazione della grelina è stata effettuata
mediante kit ELISA mentre l’obestatina è stata dosata mediante l’utilizzo di
western blotting e successiva interpretazione densitometrica delle relative
bande reattive Per lo studio della composizione corporea e per la diagnosi
di sarcopenia i pazienti sono stati sottoposti ad esame densitometrico con
densitometro Lunar i-DEXA.
RISULTATI: sono stati studiati 27 pazienti(17 F/10M) di età media pari a 75.4
(F:75; M:76,1), divisi in due gruppi: sarcopenici (n=11) e non sarcopenici
(n=16). Nel gruppo dei pazienti sarcopenici la grelina è risultata essere
significativamente ridotta rispetto al gruppo dei pazienti non sarcopenici (p
= 0,04). L’obestatina, invece, è risultata essere significativamente aumentata
nei pazienti sarcopenici rispetto ai non sarcopenici (p = 0,03).
Conclusione: Le differenze statisticamente significative tra i livelli ematici di
grelina e obestatina nei due gruppi di pazienti sarcopenici e non dimostrano
come il ruolo della grelina nei processi anabolici dell’organismo è perfettamente controregolato dall’azione catabolica dell’obestatina. La sarcopenia è
il principale processo catabolico nel metabolismo dell’anziano. Nei pazienti
anziani sarcopenici la riduzione della grelina e l’aumento dell’obestatina
rispetto ad una popolazione di anziani non sarcopenici confermano il loro
ruolo nel meccanismo patogenetico della sarcopenia e potrebbero porre le
basi per un intervento terapeutico per il trattamento della stessa.

IMPATTO DEL DIABETE DI TIPO 2 E DEL TRATTAMENTO
ANTIDIABETICO SULLO STATO COGNITIVO IN UNA
POPOLAZIONE ANZIANA
Garzia I.L.[1], Resta F.[1], Custodero C.[1], D’Introno A.[1], Noia A.[1], Valerio R.[1],
Benigno M.[1], Suppressa P.[1], Sabba’ C.[1]
[1]

~ BARI

Premessa: Diabete mellito (DM) e demenza sono due condizioni cliniche
frequenti, soprattutto nella popolazione anziana. I pazienti con DM hanno
prestazioni cognitive inferiori del 15-20% rispetto ai non diabetici; inoltre, il
DM aumenta del 50-100% il rischio di demenza di Alzheimer e del 100-150%
il rischio di demenza vascolare. Studi di base e prospettici relativi all’impatto
dei farmaci antidiabetici sul declino cognitivo non hanno portato a risultati
univoci.
Obiettivo: Scopo della ricerca è stato quello di analizzare lo stato cognitivo
e il suo rapporto con il DM e il trattamento ipoglicemizzante in una popolazione anziana affetta da diabete.
Risultati: Abbiamo studiato 426 soggetti ambulatoriali, 192 maschi e 234
femmine, di età compresa tra 65 e 91 anni (età media 76.2±6.3). La diagnosi
di DM-2 è stata posta per il riscontro di valori di glicemia a digiuno >126 mg/
dl in due determinazioni casuali, per HbA1C > 6.5%, per valori di glicemia
>200 mg/dl dopo OGTT o sulla base dell’uso di farmaci antidiabetici,. In base
alla terapia antidiabetica il campione è stato suddiviso in tre gruppi: soggetti
in sola dietoterapia (4%), insulino-richiedenti (22%), in trattamento con antidiabetici orali (ADO) (74%). La diagnosi di declino cognitivo è stata definita
per valori di MMSE inferiori a 24, escludendo tutti i deficit cognitivi secondari. Abbiamo considerato indicativi di buon compenso metabolico valori di
HbA1c <7%. La disabilità è stata valutata come perdita dell’autonomia nelle
normali attività di base (ADL) e strumentali (IADL) del vivere quotidiano.
Il 36.6% dei soggetti è risultato affetto da declino cognitivo. Abbiamo correlato le performance cognitive con i valori di HbA1c. In correlazione semplice è
risultato che lo score del MMSE si riduce all’aumentare dell’HbA1c (Pearson
-0.190; p<0.003), con una tendenza a decrescere all’aumentare della durata
del diabete, trend non statisticamente significativo. Analizzando, in modo
multivariato, l’effetto dell’età, del sesso, dell’HbA1c e della durata del diabete
sul declino cognitivo è stato osservato che l’età (OR= 1.085, p<0.002), il
sesso femminile (OR= 4.104, p<0.0005) e l’HbA1c (OR= 1.181, p<0.05) sono
forti e indipendenti predittori di declino cognitivo. Considerando il declino
cognitivo in rapporto ai diversi trattamenti antidiabetici, è stata osservata

una prevalenza di deficit nel 29% nei pazienti a dieta, nel 55% negli insulinorichiedenti e nel 41% nei pazienti in terapia con ADO (p<0.04). Analizzando
la prevalenza di soggetti con HbA1c >7% in rapporto al trattamento antidiabetico, è stato osservato che nei pazienti a dieta tale prevalenza è pari al 29%,
nei soggetti insulino-richiedenti al 63% e nei pazienti in trattamento con ADO
è pari al 34% (p<0.0005). Per quanto riguarda la disabilità, sia ADL che IADL
si riducono solo lievemente all’aumentare dell’HbA1c.
Conclusione: Il controllo metabolico dei diabetici anziani è di fondamentale importanza per la prevenzione del declino cognitivo. Inoltre la terapia
con insulina influenza negativamente le performance cognitive dei soggetti
diabetici, per cui quando possibile, il trattamento antidiabetico dovrebbe
prediligere, nei pazienti anziani, i farmaci antidiabetici orali. È ipotizzabile,
quindi, che DM-2 e declino cognitivo rappresentano un continuum patogenetico unico; pertanto, come si evince anche dal nostro studio trasversale, è
utile valutare lo stato cognitivo dei pazienti diabetici ambulatoriali al fine di
poter fare diagnosi precoce di MCI o demenza.

FATTIBILITÀ E BENEFICI DI UN CICLO DI ACQUATERAPIA
IN SOGGETTI ANZIANI OSPITI DI UNA RESIDENZA
SANITARIA ASSISTENZIALE
Gatti M.[1], Evangelisti E.[1], Quiroz A.[1], Bonacina D.[1], Madona E.[1], Viganò G.[1]
[1]

Fondazione P. Piccinelli, Casa Maria Consolatrice ONLUS ~ Scanzorosciate

Premessa: Si va sempre più diffondendo la visione di persone anziane che
praticano ginnastica o altra attività motoria. Nella nostra Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), oltre alla consueta attività fisioterapica, si è presa in
considerazione la possibilità di sfruttare un mezzo così semplice, eppure così
potente nel recupero, come l’acqua, elemento naturale per eccellenza. Pertanto abbiamo considerato la piscina, il miglior ambiente per incrementare
le possibilità di aumentare il benessere psico-fisico, anche con movimenti
spontanei di conoscenza dell’acqua. Quest’ultima, con le sue proprietà
rilassanti e curative, è un ottimo veicolo per stimolare e ricreare situazioni
ed opportunità per l’anziano, il quale riesce a riscoprire la funzionalità del
corpo ed il piacere al movimento.
Obiettivo: Gli obiettivi del presente studio preliminare sono stati i seguenti:
t "GGJOBSFQSFTUB[JPOJFNPWJNFOUP
t 1PUFO[JBSFFRVJMJCSJP GMFTTJCJMJUË GPS[B SFTJTUFO[B DJSDPMB[JPOFTBOHVJgna, capacità respiratoria;
t 4VQFSBSFMFQBVSFDIFOFMMBO[JBOPTPOPTFNQSFJOBHHVBUP
t 3JOGPS[BSFJNVTDPMJTUBCJMJ[[BUPSJFJNVTDPMJDIFDPOUSBTUBOPMBSFTJTUFOza dell’acqua;
t 4GSVUUBSFMFTUJNPMB[JPOJQSPQSJPDFUUJWFDIFGPSOJTDFJMHJPDPEJQJáGPS[F
dell’acqua sul corpo;
t 3JUSPWBSF QJBDFSF OFM NVPWFSTJ SJTDPQSFOEP MB GVO[JPOBMJUË EFM QSPQSJP
corpo;
t 'BWPSJSFMBTPDJBMJ[[B[JPOF
t $SFBSFVODMJNBEJTUFTPEJTWBHPFCFOFTTFSFEJWFSUFOEPTJ
t 3BGGPS[BSFMBVUPTUJNBFMBGJEVDJBJOTÏTUFTTJ
t 'BWPSJSFMJOUFSTDBNCJPUSBMBTUSVUUVSBFJMUFSSJUPSJP
Risultati: Sono stati selezionati quattro ospiti, di età compresa tra i 79 e i
96 anni, consenzienti, aventi diversi Mini Mental State Examination(MMSE
compreso tra 20 e 29/30), ma tutti con un comune denominatore: deambulare in modo autonomo, non avere problemi di incontinenza ed avere un’altezza superiore a 130 cm (profondità massima della piscina). La struttura alla
quale ci siamo rivolti (distante circa 7 km dalla nostra RSA) è una normale
piscina senza le consuete facilitazioni che consentono l’accesso in acqua alle
persone portatrici di deficit motori.
La temperatura dell’acqua era costantemente di 31 gradi in modo da incidere positivamente sul corpo, sul respiro e fornire al meglio le sue proprietà
rilassanti e curative.
Non abbiamo adottato specifici metodi ma semplici movimenti di adattamento e spostamento dell’acqua che venivano integrati man mano che aumentava la confidenza degli ospiti con l’elemento, sfruttando il più possibile la spinta idrostatica di Archimede. La forza ascensionale dell’acqua, che contrasta
la forza di gravità, permette di lavorare sulla stabilità e l’equilibrio essendo
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meno sollecitate le articolazioni. Infatti la paura di cadere e l’insicurezza
riscontrabili nell’ambiente a secco, in acqua cedono il posto al timore di
annegare che spinge a muoversi in modo differente. Per infondere sicurezza
e vincere le paure è stato molto importante la vicinanza dell’operatore (con
un rapporto di uno a uno), un adeguato TONO DELLA VOCE, il TOCCO ed il
CONTATTO FISICO.
Dopo un inizio titubante e timoroso di entrata nell’acqua con necessità di
due o tre assistenti a persona, gli ospiti si sono tranquillizzati. Il primo step
è stato quello di far loro appoggiare i piedi sul fondo della piscina, perché la
paura impediva di contrastare la spinta dell’acqua. Con la verticalizzazione
abbiamo lavorato sul cammino procedendo in avanti, indietro, lateralmente,
saltellando (esercizio impensabile a secco), cercando di rendere l’assistenza
sempre meno determinante. Man mano aumentava la sicurezza abbiamo
proposto loro il tondoludo ed esercizi volti a sperimentare un diverso sentire del proprio corpo abbandonato all’acqua. Questa nuova scoperta di sè
(movimenti più sciolti e liberi, aumentata capacità respiratoria, il respiro
più intenso con un apporto maggiore di ossigeno) si è rivelata efficace per
una notevole sollecitazione anche a livello cerebrale, in acqua. In uscita si
rivelavano, in modo evidente, migliorati l’equilibrio, la stabilità, il respiro e
i benefici si sono prolungati nel tempo. È altresì importante ricordare che il
benessere psico-emotivo è correlato alle modalità di movimento che hanno
importanti riflessi sulla rappresentazione che gli anziani hanno di loro stessi.
Conclusione: La presa di coscienza del proprio corpo immerso in un liquido
esercita un continuo stimolo a ritrovare l’equilibrio corretto nella stazione
eretta fungendo da biofeedback e mantenendo notevoli risultati in uscita.
I risultati di miglioramento che permette di raggiungere l’acqua, a secco
si ottengono in tempi più lunghi, come del resto confermato da altri studi.
Questo tipo di “ginnastica” in acqua si fonda sul diventare consapevoli del
movimento, sulla concezione unitaria e non frammentata del corpo, sul
recupero di un allenamento rilassato che privilegia la sensazione, il lavoro
senza eccessi rispettando il nostro ritmo interno. In conclusione tale esperienza è perfetta per la terza età poiché svolge un lavoro basato sul linguaggio del
corpo sulle aree di tensione, le emozioni e l’energia personale armonizzando
gesti e mente. Per il futuro stiamo progettando uno studio che coinvolgerà
un numero adeguato di soggetti anziani che verranno sottoposti a test di
valutazione multidimensionale per capire la reale portanza di tale progetto
riabilitativo.

SALUTE IN MOVIMENTO: UN PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
FISICA ADATTATA (APA) PER GARANTIRE LA SALUTE
DEGLI ANZIANI DEL TERRITORIO, VALUTAZIONE
DELL’ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA
ONLUS
[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

Ghezzi I. , Giardini G. , Daverio S. , Zacchetti L. , Lesmo A. , Pregliasco
F.[2]
[1]
Fondazione Sacra Famiglia ONLUS ~ Cesano Boscone, [2]università degli studi di
milano dipartimento di scienze biomediche per la salute ~ milano

Premessa: in questi ultimi anni si è compreso come per la maggioranza degli anziani “salute” non significhi necessariamente assenza di malattia, bensì
autosufficienza. Secondo l’OMS la salute dell’anziano deriva dalla reciproca
interazione di tre fondamentali componenti: la salute fisica, lo stato cognitivo
ed affettivo ed il supporto sociale. È ben conosciuto l’effetto dell’attività fisica
nell’anziano ma è necessario valutare la reale efficacia delle proposte per
stabilire al meglio le modalità operative al fine di standardizzare i processi.
Obiettivo: Scopo di questo studio è valutare alcuni indicatori funzionali per
dimostrare oggettivamente l’efficacia di un programma di APA in gruppo
di anziani dell’hinterland milanese nel migliorare la performance fisica, la
massa muscolare e la mobilità di alcuni distretti corporei sono stati reclutati
38 soggetti (31 femmine e 7 maschi, età mediana 76, range 56 a 91 anni)
giunti consecutivamente residenti nell’hinterland milanese da gennaio 2014.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale costituita da anamnesi, esame obiettivo, valutazione dell’autonomia funzionale, del
dolore, dello stato cognitivo e dello stato nutrizionale. Per tutti gli anziani
arruolati l’autonomia funzionale è stata valutata mediante l’Indice di Katz e
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la scala di Lawton, il dolore mediante la Visual Analogic Scale (VAS). Lo stato
cognitivo è stato valutato attraverso la somministrazione del Short Portable
Mental Status Questionnaire (SPMSQ), mentre lo stato nutrizionale è stato
valutato mediante il calcolo del Body Mass Index (BMI). Sono stati inoltre
distribuiti questionari di customer sadisfaction. Per ciascun soggetto sono
calcolati inoltre l’Indice di Severità e l’Indice di Comorbilità della Cumulative
Illness Rating Scale (CIRS). Ad ogni soggetto sono state inoltre misurate la
circonferenza brachiale, addominale, del polpaccio e del quadricipite; inoltre
tutti sono stati sottoposti anche al Walking Test (WT6’) e al Timed Up and
Go (TUG). È stata inoltre valutata la mobilità del cingolo scapolo omerale
mediante goniometro.Per un periodo di quattro mesi i soggetti hanno svolto
due volte alla settimana sedute APA per 75 minuti nella palestra attrezzata di
un CDI in gruppi di massimo 15 utenti, sotto la supervisione di un laureato
in scienze motorie. Per ciascun soggetto è stato pianificato un programma individualizzato di lavoro in palestra. Mensilmente sono state attuate verifiche
sull’andamento dell’allenamento.
Per l’analisi statistica è stato utilizzato il Test-T per dati appaiati
Risultati: la compliance all’APA è stata elevata e mai nessun soggetto è stato
assente per 3 volte consecutive. Tra i soggetti reclutati non si sono verificati
eventi cardio-cerebrovascolari o altri eventi avversi.
È stato osservato un miglioramento statisticamente significativo per quanto
riguarda la riduzione della circonferenza addominale, l’aumento della
mobilità della spalla, la riduzione del dolore e la performance fisica (WT6’
e TUG) (p<0.05).
Conclusione: l’APA si è dimostrata efficace nel migliorare la mobilità, la
performance fisica e la riduzione del dolore, senza effetti collaterali.
È pertanto fondamentale promuovere interventi al fine di favorire l’APA tra
la popolazione di anziani e mettere a punto modalità standardizzate per
riprodurre le buone pratiche nel maggior numero di contesti .

MODELLO DI FRAGILITÀ COGNITIVA E STATO
INFIAMMATORIO E LORO RELAZIONE SUL RISCHIO
DI MORTALITÀ PER TUTTE LE CAUSE, DEMENZA E
DISABILITA’
Giannini M.[1], Solfrizzi V.[1], Panza F.[4], Capurso M.[1], D’Introno A.[1], Campobasso A.[1], Resta F.[2], Sabba’ C.[3]
[1]
U.O.C. GERIATRIA-POLICLINICO DI BARI ~ BARI, [2]U.O.C. MEDICINA INTERNA “C.FRUGONI” ~ BARI, [3]U.O.C. GERIATRIA-U.O.C.MEDICINA INTERNA
“C.FRUGONI”-POLICLINICO DI BARI ~ BARI, [4]NEURODEGENERATIVE DISEASE
UNIT, DEPARTMENT OF BASIC MEDICINE, NEUROSCIENCE AND SENSE ORGANSPOLICLINICO DI BARI ~ BARI

Premessa: La cognitive frailty, condizione che tipicamente interessa la popolazione anziana, è stata recentemente definita in un consesso internazionale
(I.A.N.A./I.A.G.G. 2013). Noi abbiamo valutato se l’introduzione della diagnosi di MCI nei criteri operativi della fragilità secondo Fried L. possa avere un
valore additivo nella valutazione del rischio di mortalità per tutte le cause,
demenza e disabilità rispetto alla sola condizione di fragilità.
Obiettivo: Abbiamo valutato 2,373 soggetti reclutati dall’Italian Longitudinal Study on Aging, uno studio di popolazione che ha arruolato 5,632 soggetti
di età compresa tra i 65 e 84 anni seguiti per un periodo mediano di 3,5 anni.
I fattori chiave che definiscono la cognitive frailty che abbiamo considerato:
presenza di fragilità fisica secondo i criteri parzialmente modificati e validati
del Cardiovascular Health Study e la condizione di MCI, invece del criterio
originale di punteggio di cutoff di 0.5 al CDR. Inoltre è stata determinata una
variabile categoriale codificata con valori da 1 a 4 che identificano rispettivamente individui no-fragili/no-MCI, no fragili/MCI, fragili/no-MCI, e fragili/
MCI di cui è stata stimata la prevalenza per categorie di età e sesso. Quindi
è stato stimato il rischio di mortalità per tutte le cause, demenza e disabilità
nei soggetti affetti e non affetti da MCI in base alla loro condizione o meno di
fragilità. Infine gli stessi rischi sono stati calcolati separatamente in base allo
stato infiammatorio degli individui studiati.
Risultati: La prevalenza della fragilità cognitiva aumenta con l’avanzare
dell’età e ed è tipica del sesso femminile. I 4 gruppi di soggetti no-fragili/
no-MCI, no fragili/MCI, fragili/no-MCI e fragili/MCI sono associati ad un
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significativo aumentato rischio di incidenza per tutte le cause di mortalità,
demenza e disabilità. È stata identificata una differenza significativa nei
rischi associati alla disabilità nei soggetti affetti da MCI rispetto a coloro che
non lo sono per effetto della fragilità (C 0.48, 95% CI 0.187 to 0.735) in chi
aveva un alto livello di stato infiammatorio (fibrinogeno ≥339 mg/dL). Non è
stata, invece, identificata una differenza significativa nei rischi associati alla
mortalità per tutte le cause e demenza nei soggetti affetti da MCI rispetto a
coloro che non lo sono per effetto della fragilità sia nel gruppo a basso che
elevato stato infiammatorio, così come associati alla disabilità nei soggetti a
basso stato infiammatorio.
Conclusione: L’introduzione della diagnosi di MCI nei criteri operativi della
fragilità secondo Fried L. ha dimostrato di avere un valore additivo sulla valutazione del rischio di disabilità nel solo gruppo di soggetti con elevato stato
infiammatorio ma non per il rischio di mortalità per tutte le cause, demenza
rispetto alla sola condizione di fragilità.

PREVALENZA DELLA DISFUNZIONE DIASTOLICA
ASINTOMATICA NEL PAZIENTE GERIATRICO
SARCOPENICO
Giannolo A.[1], Romano A.[2], Greco A.[1], Curci S.[1], Piscitelli P.[1], Salvemini
A.[2], De Cosmo S.[1], Vendemiale G.[2]
[1]

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA IRCSS SAN GIOVANNI ROTONDO ~ SAN GIOVANNI ROTONDO, [2]Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR Foggia ~ FOGGIA

Premessa: La disfunzione diastolica rappresenta un fattore predittivo indipendente di morbilità e mortalità in pazienti geriatrici con basso rischio di
complicanze cardiovascolari (1).
Obiettivo: L’obiettivo del nostro studio è valutare la disfunzione diastolica
asintomatica in una popolazione di anziani sarcopenici (2).Abbiamo analizzato 27 pazienti di età media 75,4 anni. Sono stati stabiliti fattori di rischio
cardiovascolare come età, sesso, BMI, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, indici di rischio nutrizionale come GNRI e peso ideale con formula di
Lorenz (3). Sono stati esclusi pazienti neoplastici e con sintomi e segni di
insufficienza cardiaca grave. I pazienti sono stati sottoposti a Dexa per studio
qualitativo e quantitativo della massa corporea, la massa scheletrica è stata
valutata mediante SMI (skeletal muscle mass index). Sono stati effettuati
dosaggi della creatinina sierica, albumina plasmatica, emocromo, colesterolo
e trigliceridi ed effettuati test di funzionalità polmonare e cardiaca mediante
spirometria, walking 6 minute test, ecocardiogramma per studio della disfunzione diastolica. La disfunzione LV diastolica è stata studiata mediante
ecocardiogramma Esaote e definita sulla base del pattern di riempimento
transmitralico in rilasciamento anormale (grado I), pseudonormale (grado
II) o restrittivo (grado III) secondo le linee guida EAE/ASE della Società Europea di Ecocardiografia. Sono stati effettuati test di valutazione multidimensionali tra cui MMSE per valutare il declino cognitivo e CIRS per valutazione
delle comorbilità. L’elaborazione statistica dei dati è stata effettuata mediante
regressione lineare univariata.
Risultati: I pazienti arruolati (37%M/63%F) avevano un’età media 75,4
anni; il 40,7% era sarcopenico e 59.3% non sarcopenico. La prevalenza
della disfunzione diastolica asintomatica dei due gruppi in esame era: 81.8%
gruppo sarcopenico, 87.5% gruppo ctrl. In particolare, nel gruppo sarcopenia
il 54.5% presentava disfunzione di I grado, 27.2 % di II grado e 0 % di terzo
grado. Nel gruppo controllo i valori erano rispettivamente: 81,25 %, 0 %, 6.2
% per il I,II e III grado. L’analisi di regressione univariata ha mostrato assenza di correlazione con SMI (r2 0,041, p > 0,05). La disfunzione diastolica si è
mostrata indipendente dal rischio di malnutrizione valutato mediante GNRI
(r2 0,046, p > 0,05), da comorbilità valutate mediante CIRS (r2 0,01, p <
0,05), mentre esisteva una correlazione statisticamente significativa con la
gravità del declino cognitivo valutato mediante somministrazione di MMSE
(r2 0,32, p < 0,001).
Conclusione: La disfunzione diastolica asintomatica è presente in pazienti
con rischio cardiovascolare medio di età geriatrica, sia nei pazienti sarcopenici che nei pazienti non sarcopenici. Non è stata raggiunta la significatività
statistica relativamente alla associazione tra sarcopenia e disfunzione diastolica; tale dato, pur limitato dalla esiguità del campione in analisi, ha consen-

tito di osservare tuttavia una maggiore prevalenza della disfunzione diastolica di II grado negli anziani sarcopenici rispetto ai controlli. La disfunzione
diastolica asintomatica nei pazienti geriatrici sarcopenici correla inoltre,
con la gravità del declino cognitivo. Tale dato rappresenta un’osservazione
preliminare di notevole interesse meritevole di ulteriori approfondimenti.
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Giarante U.M.[1], Grillo A.[1], D’Angelo R.[1], Fabbrini S.[1], Suardi T.[1]
[1]

ASP Golgi-Redaelli ~ Milano

Premessa: Presso l’Istituto Piero Redaelli di Milano, in occasione della compilazione del Fascicolo Sanitario, viene redatta una cartella odontoiatrica per
conoscere le problematiche del cavo orale degli ospiti RSA con valutazione
dell’igiene a fini profilattici, e della funzionalità residua masticatoria (FRM).
Inoltre viene svolta nei reparti regolare formazione di igiene e prevenzione.
Obiettivo: Fornire un elenco degli items analizzati e le loro presenza nel
campione di riferimento.
I dati saranno utili per la gestione dei pazienti con problemi del cavo orale
Risultati: Dal 03.11.11 al 08.01.13 sono state effettuate 136 valutazioni che riportano dati anagrafici, reparto, problemi, terapie. Abbiamo riportato su foglio
Excel 46 valutazioni: 28 femmine e 18 maschi, di età compresa fra 99 e 61 anni.
Si riportano le voci oggetto di analisi con riferimento numerico “a paziente”.
Allergie e intolleranze: - ac.acetilsalicilico: 1 - tramadolo: 1 - alloperidolo: 1
Algie del cavo orale: tutte di tipo aspecifico. Nessuna riferita a specifici elementi dentari.
- arcata inf.sinistra: 1 - alle 2 arcate: 2 - “sindrome bocca urente”: 2.
Collaborazione (capacità fisica, psichica, motivazionale, a sottoporsi ad
interventi):
- manovre complesse: 24 - semplici: 13 - non collaboranti: 7 - opponent: 2
Deficit cognitivo: 30 Sondino naso-gastrico: 0 PEG: 4 Stati vegetativi permanenti: 2
Igiene orale e protesica (valutata con l’indice di placca): -sufficiente: 18 - non
sufficiente: 28
Masse di Tartaro: 8 Fumo: 4 Abitudini viziate: 0 Bruxismo: 2 Abrasioni: 5
Parafunzioni: 3 Denti propri: 19 Edentulia: 28 Protesi fisse: 9 Impianti: 1
Protesi mobili: 15
Funzionalità protesi mobili (valutate in base a masticazione, mobilità articolare, fonesi): -adeguate: 5 - non adeguate: 10
Radici: 16 Carie: 7 Ascessi: 0 Fistole: 0 Denti mobili: 7 Tasche parodontali: 12
Lesioni delle mucose: - decubiti: 6 - esito intervento: 1 - automasticazione: 1
Xerostomia: 5 Scialorrea: 2 Patologie ATM (segni clinici di disfunzione articolare): 9
Malocclusione (valutata come minore numero di contatti fra i denti naturali
o protesici): 23
FRM (capacità dentaria, naturale o protesica di creare un bolo in grado di
essere deglutito con facilità): - sufficiente: 19 - non sufficiente: 25
FRM non sufficiente in terapia con integratori: 11.
Disfagia: 8 Afasia: 9 Disartria: 1 Ageusia: 0 Alitosi: 11
Conclusione: Allergie, algie, non collaborazione, parafunzioni, protesi
mobili adeguate, lesioni, sono di basso riscontro. Un solo paziente presenta
impianti. Collaborazione, deficit cognitivi, igiene orale non sufficiente, protesi mobili inadeguate, radici, malocclusione, masticazione insufficiente, sono
altamente rappresentati. Su 25 pazienti con masticazione insufficiente, quelli
trattati con integratori sono stati 11. Non sono stati considerati i 4 ospiti con
PEG in quanto già compensati.
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La masticazione residua insufficiente rappresenta circa il 55% del campione
e di questi circa il 45% assumevano integratori alimentari. Proseguiremo la
compilazione di cartelle per l’RSA, estendendo questa prassi anche all’IDR,
per controllare l’igiene degli ospiti e per verificare la relazione fra FRM e
somministrazione di integratori.

LA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE RENALE
NELL’ANZIANO: VALIDAZIONE ESTERNA DELLA NUOVA
FORMULA BIS-1
Giordano A.[1], Iacomelli I.[1], Romani J.[1], Olianti C.[1], La Cava G.[1], Rafanelli M.[1], Roberts A.T.[1], Di Bari M.[1], Marchionni N.[1], Ungar A.[1]
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Premessa: La funzione renale è cruciale nell’inquadramento diagnostico,
terapeutico e prognostico nell’anziano, ma in questa popolazione i valori
di creatininemia non sono in grado di indicare il reale filtrato glomerulare
(FG). Nell’anziano, le formule su di essa basate non sono validate. Recentemente è stata pubblicata una nuova equazione, sviluppata a partire da una
popolazione solo anziana, validata però in un unico centro. Nella nostra
clinica abbiamo iniziato un processo di validazione delle varie formule in
relazione ai valori di FG misurato alla scintigrafia renale (presentati lo scorso
anno a questo congresso per le vecchie formule).
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Obiettivo: Scopo dello studio è quello di eseguire una validazione esterna
della formula BIS-1 sulla base dei dati in nostro possesso.
Risultati: Sono stati arruolati 504 soggetti di età ≥ 65 anni, che afferivano
alla SOD Medicina Nucleare della Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi
di Firenze per eseguire scintigrafie renali sequenziali, per diverse indicazioni
cliniche, e scintigrafie renali con test al Captopril, per la valutazione di patologia vascolare renale. Dei soggetti era noto il valore della creatininemia, dosata entro i 3 mesi precedenti. Di 439 soggetti era disponibile il peso corporeo.
È stato quindi stimato il filtrato glomerulare (FGs) attraverso l’utilizzo delle
formule CG, MDRD, CKD-EPI e BIS-1, confrontato poi con i valori ottenuti
alla scintigrafia renale, considerata il test di riferimento.
I 504 soggetti (età 73.8±5.7 anni; 53% maschi; creatininemia media
1.49±0.9 mg/dL) sono stati suddivisi per età mediana; i valori di creatininemia erano sovrapponibili tra giovani ed anziani, mentre il FG misurato
e stimato (FGm e FGs) era inferiore nei più anziani. Il FGs dalla formula
CG era inferiore rispetto al FG misurato alla scintigrafia ed al FGs dalle
formule MDRD, CKD-EPI e BIS-1 (p<0.001). Anche queste ultime tre, i cui
valori erano tra loro sovrapponibili (p=ns), generavano un FGs inferiore
rispetto al FG misurato (p<0.001). Esiste sempre una correlazione inversa
tra età e FG misurato e stimato con le quattro formule (p<0.001), anche
se la riduzione per età sembra superiore quando il FG è stimato secondo
la C-G e BIS-1. La creatininemia è risultata inversamente correlata al FG,
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sia quando si consideri il FG misurato che stimato (p<0.001). La formula
BIS-1 ha mostrato una correlazione tra FGm e FGs sostanzialmente sovrapponibile a quanto dimostrato per la formula CKD-EPI(FGm vs FGs CG
r:0.512; FGm vs FGs MDRD r:0.627; FGm vs FGs CKD-EPI r:0.666; FGm vs
FGs BIS-1 r:0.652; tutte le p<0.001). È stata eseguita l’analisi di BlandAltman che mostra come tutte le equazioni tendano a sottostimare il FG
misurato, in particolare la CG. Per valori di FGm più elevati, la differenza
tende ad aumentare sistematicamente per tutte le equazioni (Figura 1). I
valori stimati con MDRD, CKD-EPI e BIS-1 si avvicinano maggiormente al
FG misurato, rispetto a quelli stimati con la CG.
Conclusione: La correlazione tra FG misurato e stimato è risultata sempre
presente, con tutte e quattro le formule utilizzate, ma con ampia variabilità.
Il filtrato stimato con l’equazione BIS-1 è risultato sempre correlato con il
filtrato misurato, sostanzialmente in maniera analoga all’equazione CKDEPI. Alla luce dei dati in nostro possesso, l’equazione BIS-1 non sembra
aggiungere alcun beneficio nella stima del FG nella popolazione anziana,
rispetto all’equazione CKD-EPI.

EFFICACIA DELL’ACTION OBSERVATION TRAINING IN
PRIMA PERSONA ANATOMICA IN PAZIENTI CON MORBO
DI PARKINSON: STUDIO PILOTA CONTROLLATO
Giorgi G.[1], Ferrarello F.[2], Merlo F.[3], Fumagalli S.[4], Marchionni N.[4], Di
Bari M.[4]
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Premessa: L’Action Observation Training (AOT) consiste nell’osservazione
di azioni specifiche, seguita da imitazione: tramite circuiti neuronali noti
come “mirror system”, l’osservazione dell’azione attiverebbe le stesse aree
motorie corticali coinvolte nello svolgimento delle azioni osservate, facilitando così l’apprendimento del successivo compito motorio. L’AOT suscita
pertanto grande interesse in neuroriabilitazione. Studi di neuroimaging
dimostrano che gli effetti dell’AOT sono influenzati dalla prospettiva (in
prima / terza persona, speculare / anatomica) da cui l’azione è osservata,
suggerendo che maggiore è la corrispondenza tra modelli da riprodurre
e la posizione degli arti, più semplice è l’esecuzione del movimento. In
soggetti sani e in alcune malattie neurologiche, il modello con prospettiva
in prima persona anatomica (Fist Person Perspective, FPP) risulta il più
facile da imitare. Non vi sono studi sull’efficacia dell’FPP AOT in individui
affetti da malattia di Parkinson (PD), condizione gravemente disabilitante
frequente nell’anziano.
Obiettivo: Allo scopo di mettere a punto una metodologia idonea e di fornire
dati preliminari a sostegno di ulteriori studi, abbiamo condotto uno studio
pilota di intervento, con controllo non randomizzato, sull’efficacia dell’FPP
AOT, in aggiunta alla fisioterapia convenzionale, su funzione motoria, autonomia e mobilità in soggetti con PD.
Risultati: Dopo valutazione iniziale, 16 partecipanti con disabilità lieve
o moderata determinata da PD (età 65 - 88 anni), trattati farmacologicamente e sottoposti a fisioterapia convenzionale, sono stati assegnati a FPP
AOT aggiuntiva o controllo. Il funzionamento degli arti superiori e inferiori, l’autonomia personale e la mobilità sono stati valutati prima e dopo il
trattamento. Al baseline i gruppi erano perfettamente confrontabili. Alla fine del trattamento tutte le misure di outcome (Self-assessment Parkinson’s
Disease Disability scale, Nine Hole Peg Test, Unified Parkinson’s Disease
Rating Scale – UPDRS – section III, Tinetti Performance Oriented Mobility
Assessment, and Timed Up and Go test) erano migliorate in entrambi i
gruppi; i miglioramenti erano di entità maggiore nel gruppo sperimentale.
Differenze significative a favore del gruppo sperimentale erano evidenti
per alcuni item della scala UPDRS - section III relativi alla motricità del
lato dominante (“hand rigidity”, p=0.004; “leg agility”, p=0.045), al passaggio dalla posizione seduta alla eretta (p=0.009), e alla deambulazione

(p=0.025). Sulla base dei nostri risultati, la dimensione del campione necessaria per ottenere differenze statisticamente significative (alpha=0.05,
potenza 80%) va da 20 a 34 partecipanti per gruppo, a seconda della misura
di esito specifico considerata.
Conclusione: Questo studio pilota suggerisce che l’aggiunta dell’AOT FPP
potrebbe migliorare le prestazioni motorie di pazienti con PD più della sola
fisioterapia convenzionale. Questi risultati supportano la conduzione di un
più ampio studio randomizzato con follow-up prolungato.

EFFICACIA DEI CAMPI MAGNETICI A BASSA INTENSITÀ
SULLA VELOCITÀ DI CAMMINO NEGLI ANZIANI CON
STORIA DI CADUTE
Giovale M.[1], Bianchi G.[1], De Vincentiis A.[3], Giusti A.[2]
[1]

UO Reumatologia, ASL3 Genovese ~ Genova, [2]Dipartimento di Gerontologia,
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Premessa: La cadute degli anziani sono responsabili di una significativa
mortalità, disabilità, costi sociali e di una ridotta qualità di vita.
Recentemente la misurazione della velocità di cammino si è rivelata essere
un strumento efficace nell’individuazione dei soggetti a rischio di caduta, e
vari interventi riabilitativi e fisici hanno dimostrato di migliorare la velocità
di cammino nei soggetti anziani, riducendo potenzialmente il rischio di
caduta.
I campi magnetici a bassa intensità (PEMF) sono stati utilizzati con successo
nella gurarigione delle frattture, nella osteo-integrazione degli impianti
protesici e ne è proposto l’utilizzo nelle patologie infiammatorie. In un precedente studio, noi abbiamo dimostrato che una singola esposizione ai PEMF
ha migliorato la velocità di cammino in soggetti anziani 1.
Obiettivo: In questo studio abbiamo valutato l’effetto di stimolazioni ripetute con PEMF sulla velocità di cammino in una popolazione di valutati
retrospettivamente in una pratica ambulatoriale.
Risultati: Nei soggetti, 266 anziani (91% femmine – età media 77 anni),
senza deficit cognitivi e con storia di cadute nell’anno precedente, sono state
valutate le caratteristiche del cammino con un sistema portatile, subito prima e subito dopo il trattamento con PEMF, e in questo studio riportiamo solo
i dati relativi alla velocità del cammino.
Il trattamento con PEMF, trasmessi utilizzando un laser a bassa energia
(lunghezza d’onda 500–700 nm), luce infrarossa pulsata a bassa energia
(lunghezza d’onda 700–1,050 nm), e TENS (max 200 V), è stato somministrato con specifiche caratteristiche di lunghezza e forma dell’onda
(TEPS–Triple Energy Postural Stabilization ®), tramite sei elettrodi
cutanei connessi al soggetto, per una durata di 10 minuti, e con cadenza
bimestrale per un anno.
La velocità del cammino è stata valutata, prima e dopo il trattamento, a
ciascuna visita bimestrale, durante la quale sono stati raccolti i dati relativi
ad eventuali cadute, eventi clinici e trattamenti farmacologici.
La velocità di cammino è aumentata in maniera significativa dopo ciascun
trattamento rispetto al basale, come segue: primo trattamento da 73.9 ± 31.5
cm/s a 81.3 ± 31.1 cm/s (P < .001); secondo trattamento, da 80.2 ± 32.9
cm/s a 88.4 ± 29.8 cm/s (P < .001); terzo trattamento, da 77.8 ± 28.3 cm/s
a 86.1 ± 30.5 cm/s (P < .001); quarto trattamento, da 84.4 ± 24.7 cm/s a
90.6 ± 26.4 cm/s (P < .001); quinto trattamento, da 91.5 ± 23.8 cm/s a 98.4
± 25.5 cm/s (P < .001); sesto trattamento, da 94.1 ± 25.5 cm/s a 102.7 ±
25.9 cm/s (P < .001).
I soggetti con una velocità del cammino al basale minore di 80 cm/s hanno
avuto un miglioramento medio percentuale (60.1%) significativamente maggiore dei soggetti con velocità del cammino maggiore di 80 cm/s (8.1%) (P
< .001). Nei soggetti studiati non si sono verificate cadute e/o eventi avversi,
durante l’intero anno di studio.
Conclusione: Questi risultati suggeriscono come il trattamento con PEMF
sia in grado di aumentare la velocità di cammino in soggetti anziani con
una storia di cadute, e andranno confermati con uno studio randomizzato,
controllato con placebo, della durata di almeno un anno, condotto su di un
ampio numero di soggetti.
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LE NUOVE EQUAZIONI DELLA GLOBAL LUNG FUNCTION
INITIATIVE (GLI) SONO IN GRADO STRATIFICARE
MEGLIO IL RISCHIO DI MORTE NEL PAZIENTE ANZIANO
CON OSTRUZIONE BRONCHIALE?
Giua R.[2], Pedone C.[2], Bellia V.[3], Forastiere F.[1], Antonelli Incalzi R.[2]
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PREVALENZA DI BASSI VALORI DI CREATININA NEI
PAZIENTI ORTOGERIATRICI. RIPERCUSSIONI SULLA
VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE RENALE IN QUESTA
PECULIARE POPOLAZIONE, ANCHE ALLA LUCE DEL
POSSIBILE IMPIEGO DELLA CISTATINA C

Dipartimento di Epidemiologia - Servizio Sanitario Regionale del Lazio ~ Roma,
Area di Geriatria - Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ~ Roma, [3]
Sezione di Pneumologia - Università degli studi di Palermo ~ Palermo

Giulietti C.[1], Iacomelli I.[1], Giordano A.[1], Romani J.[1], Roberts A.T.[1], Cartei
A.[1], Rostagno C.[1], Rafanelli M.[1], Di Bari M.[1], Marchionni N.[1], Ungar A.[1]

Premessa: L’ultilizzo di modelli statistici per esprimere il volume espiratorio
forzato nel primo secondo (FEV1) come percentuale del predetto, deriva da
assunti che possono essere poco realistici, specialmente nella popolazione
anziana. Sono stati suggeriti, pertanto, metodi alternativi per esprimere il
FEV1, ad esempio, corrette per altezza al quadro o al cubo, che potrebbero
essere più utili nella stratificazione del rischio.
Obiettivo: In questo studio abbiamo comparato la capacità discriminativa del FEV1 espresso come percentuale del predetto secondo le equazioni
della Global Lung Function Initiative (GLI) rispetto al FEV1 espresso come
percentuale del predetto secondo le equazioni di Garcia-Rio oppure FEV1/
altezza al cubo.
Risultati: Abbiamo analizzato i dati dello studio SaRA (Salute Respiratoria
nell’Anziano), che include pazienti di alcuni ambulatori di medicina interna
e pneumologia italiani, compresi tra i 65 e i 98 anni. Sono stati esclusi i
pazienti con asma.
I partecipanti con ostruzione bronchiale sono stati identificati utilizzando il
lower limit of normal del rapporto FEV1/FVC in accordo con le equazioni del
GLI e di Garcia-Rio.
In questi pazienti, utilizzando dati amministrativi, è stata valutata la mortalità a 5 anni mediante i quintili di FEV1 predetta, in accordo con la nuova
equazione del GLI (FEV1GLI), le equazioni di Garcia-Rio (FEV1GARCIA) o la
FEV1/altezza al cubo (FEV1ht3), e stimata la capacità discriminativa di questi
indicatori utilizzando la funzione c.
La popolazione inclusa è costituita da 882 partecipanti, di cui il 58% donne.
La prevalenza in questo campione di ostruzione bronchiale è del 36.3%
secondo le equazioni di Garcia-Rio, mentre del 26.1% secondo le equazioni
del GLI.
Il rischio stimato di mortalità a 5 anni era del 19.6% in tutto il campione, del
28.6% nei pazienti con ostruzione bronchiale secondo le equazioni di GarciaRio, e del 32.5% in quelli con ostruzione bronchiale secondo le equazioni
del GLI.
Il rischio di mortalità secondo i quintili di distribuzione di FEV1GARCIA,
FEV1GLI e FEV1ht3 era rispettivamente 45.3, 39.1, 23.8, 17.2, 17.5; 58.7, 23.9,
37.8, 21.7, 20; 49.3, 31.9, 27.5, 18.8, 13.
La statistica c per le 3 misurazioni era rispettivamente 0.632, 0.63 e 0.644.
Conclusione: La nuova equazione del GLI classifica come normali un discreto numero di pazienti anziani classificati come ostruiti dalle equazioni
di Garcia-Rio.
Queste nuove equazioni non sembrano avere una performance migliore
rispetto a quelle più vecchie o alla standardizzazione per altezza nello stratificare il rischio di mortalità.

Premessa: La funzione renale è determinante nell’inquadramento clinico
del paziente anziano. Il singolo valore della creatinina può non essere in
grado di indicare la reale funzionalità renale nell’età avanzata, soprattutto a causa della riduzione della massa muscolare. Per questo motivo la
cistatina C ha rivestito un ruolo sempre crescente nella valutazione della
funzione renale. Abbialmo esaminato il problema in un setting assistenziale
emblematico in questo senso, come in Ortogeriatria, dove si ricoverano pazienti prevalentemente sarcopenici e con bassi valori di creatininemia. Oggi
è possibile stimare il FG tramite formule raccomandate dalle linee guida
internazionali, basate sulla creatinina sierica, sulla cistatina C o su una
combinazione delle due.
Obiettivo: Scopo dello studio è quello di valutare i valori di creatinina e
cistatina C all’ingresso e durante la degenza in pazienti ricoverati in ortogeriatria ed analizzarne le ripercussioni sulla valutazione della funzione renale
con le varie formule.
Risultati: Sono stati arruolati 571 pazienti di età ≥ 65 anni, ricoverati presso
la SOD Traumatologia ed Ortopedia Generale della Azienda Ospedaliera
Universitaria Careggi – Centro Traumatologico Ortopedico di Firenze, per
esiti di frattura con indicazione chirurgica. Dei pazienti era noto il valore di
creatininemia (n=571) e cistatina C (n=102) all’ingresso, inoltre, ove disponibile, sono stati raccolti i valori di creatinina e cistatina C dalla seconda alla
quarta e dalla sesta alla decima giornata post-operatoria (creatinina n=425,
cistatina C n=102), privilegiando i valori temporalmente più distanti dall’intervento chirurgico. È stato quindi stimato il FG attraverso le sei formule:
MDRD, CKD-EPIcreatinina, CKD-EPIcistatina e CKD-EPIcreatinina-cistatina,
BIS-1 e BIS-2.
Dei 571 soggetti (età 82,7±8,2 anni) il 76,7% erano donne; i valori di creatinina media erano 0,93±0,53 mg/dL e di cistatina C media 1,48±0,61 mg/L; il
74,6% accedeva per frattura al femore. Il 73% dei pazienti aveva una creatininemia inferiore a 1 mg/dL. I valori di creatinina diminuivano da 0,97 mg/dL
a 0,78 mg/dL durante la degenza (p<0,001), mentre i valori di cistatina C restavano sostanzialmente invariati (p=ns). Questo succedeva soprattutto nelle
fratture di femore (figura 1). Sono stati calcolati i rispettivi filtrati con le sei
equazioni sopracitate ed analizzate le medie. I FG calcolati con le equazioni
basate sulla creatinina tendevano ovviamente e paradossalmente ad aumentare nel corso della degenza (p<0,001); il FG calcolato con l’equazione CKDEPIcistatina invece si manteneva stabile nel tempo. È stata quindi analizzata
la prevalenza dell’insufficienza renale cronica secondo la suddivisione nei
cinque stadi, utilizzando tutte le equazioni. Nel corso della degenza, si assiste
quindi ad una progressiva riduzione della prevalenza dell’insufficienza renale cronica se si considerano le equazioni che utilizzano la creatinina (17%
con MDRD e CKD-EPIcreatinina); con le equazioni che utilizzano la cistatina
C la prevalenza di IRC tende invece a rimanere costante (50-80%).

[1]
[2]

[1]

~ Firenze
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Conclusione: In questo studio abbiamo notato che una elevata percentuale
di soggetti anziani ricoverati in ortopedia ha bassi valori di creatinina, cui
consegue una notevole sovrastima della funzione renale; questo si nota anche
quando si ricorre all’uso delle formule per la stima del FG. La cistatina C
può essere una utile alternativa in questi pazienti del tutto peculiari. Questi
risultati hanno notevoli implicazioni cliniche nella gestione diagnostica e
terapeutica del paziente orto geriatrico.

IL REPARTO DI MEDICINA INTERNA OGGI: TIPOLOGIA DI
PAZIENTI ED INTENSITÀ ASSISTENZIALE
Goldoni I.[1], Colantoni A.[1], Cerullo F.[1]
[1]

~ Modena

Premessa: Da diverso tempo si osserva un aumento di ricoveri di soggetti anziani, particolarmente impegnativi dal punto di vista assistenziale, in reparti
internistici che sono invece formalmente caratterizzati da bassa intensità
di cura. A livello della letteratura nazionale mancano dati precisi circa la
tipologia di pazienti ricoverati nei setting internistici.
Il presente studio si propone, pertanto, di descrivere le caratteristiche cliniche
dei pazienti ricoverati in un’Unità Operativa di Medicina Interna e di valutare
l’impatto che essi hanno, e/o possono avere, sul personale infermieristico.
Per tutti i pazienti ricoverati nel periodo di osservazione è stata registrata
l’età, la durata di degenza e l’indice di intensità assistenziale per studiare il
livello di dipendenza nel soddisfacimento dei bisogni di assistenza infermieristica, sulla base concettuale del modello teorico di Maria Cantaroni

Materiali e metodi: Il presente studio è prospettico, descrittivo e di coorte.
Sono stati valutati entro 24-72 h dall’ingresso tutti i pazienti ricoverati in Medicina 1, area internistica dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico di
Modena, dal 1 Aprile al 31 Giugno 2014. La scheda utilizzata per la valutazione
dell’indice di intensità assistenziale è tratta dallo studio condotto nel 2010 in
Lombardia ed intitolato “L’intensità assistenziale e la complessità clinica in
area medica.”. Lo strumento è stato in parte modificato al fine di assecondare
le caratteristiche del setting di osservazione. Sono state identificate diverse sfere
assistenziali riferite al paziente e per ognuna è stata graduata l’autonomia/
dipendenza del paziente prevedendo 4 livelli di intensità (dove 1 corrisponde a
bassa intensità, mentre 4 equivale ad un alto impegno infermieristico).
Risultati: Sono stati arruolati un totale di 161 pazienti.
L’età media risulta pari a 77.71, la durata di degenza media equivale a 11,27
giorni, mentre, nello specifico:
t *QB[JFOUJDPOFUËJOGFSJPSFBJBOOJSJTVMUBOPFTTFSFJM EFJSJDPWFSJ
t $PMPSPDPOFUËDPNQSFTBUSBFRVJWBMHPOPBM 
t *HSBOEJBO[JBOJ PWWFSPDPMPSPDPOFUËVHVBMFFTVQFSJPSFBHMJBOOJ 
corrispondono al 40,37% dei pazienti ricoverati.
Per ciò che riguarda l’indice di intensità assistenziale:
t /FMMBGBTDJBEJFUËBOOJMJOEJDFQSFWBMFOUFÒ   
t /FJQB[JFOUJSJDPWFSBUJDPOFUËDPNQSFTBUSBFBOOJMJOEJDFQSFWBlente è il 3 (pari al 37,47% dei ricoverati);
t /FJHSBOEJBO[JBOJ PWWFSPDPMPSPDPOFUËôBOOJ MJOEJDFQSFWBMFOUFÒ
il 4 (pari al 46,55%);
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Sono poi stati analizzati i singoli items: il valore più alto è stato ottenuto dalla
sfera assistenziale “Procedure diagnostiche e terapeutiche” (indice medio di
3,48), seguito da “Ambiente sicuro” (indice medio pari a 3,25).
Si è notato contemporaneamente che all’aumentare dell’età aumentano
di punteggio gli items legati rispettivamente a: “Eliminazione”, “Igiene” e
“Movimento”
Discussione e conclusioni: Dai risultati ottenuti si può quindi osservare che
la maggior parte dei pazienti ricoverati in un reparto campione di Medicina
Interna ha oltre 85 anni ed un alto indice assistenziale.
Il maggior impegno infermieristico è riversato in tutte le fasce d’età sul
fronte della preparazione agli esami diagnostici, della somministrazione e
monitoraggio della terapia e della sicurezza del paziente. Molto variabili e
correlati all’età dei pazienti risultano invece essere tutti quegli items legati
allo stato funzionale dello stesso e all’assistenza di base, ovvero movimento,
eliminazione ed igiene.
Il presente studio fornisce informazioni sull’impegno assistenziale e sulla
tipologia di pazienti ricoverati all’interno dei reparti internistici. Alla luce
delle peculiarità cliniche e delle necessità assistenziali del grande anziano,
è importante che le Direzioni Sanitarie degli ospedali tengano in grande
considerazione queste informazioni al fine di migliorare la gestione e l’assistenza dei pazienti anziani in ospedale, implementando formazione ad hoc
del personale, adeguando le risorse, e promuovendo la modernizzazione di
protocolli e linee guida.

L’ABUSO SUGLI ANZIANI IN NURSING HOME: REVISIONE
DALLA LETTERATURA
Grattagliano I.[2], Campobasso C.P.[1], Ferrara N.[3], Corbi G.[1]
[1]
Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute – Università degli Studi del
Molise ~ Campobasso, [2]Dipartimento di Criminologia, Università di Bari ~ Bari,
[3]
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi “Federico
II” di Napoli ~ Napoli

Premessa: L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riferito che il
numero delle persone di età superiore ai 60 triplicherà tra il 2000 e il 2050.
Il progressivo invecchiamento provoca, e ancora di più si tradurrà in un
aumento della domanda di servizi sanitari e le spese da parte dello Stato e le
famiglie. In tal senso, l’abuso sugli anziani è ancora un problema misconosciuto e spesso sottovalutato, sebbene sia molto più comune di quanto i dati
ad oggi disponibili suggeriscano. L’aumento della popolazione anziana da
un lato e l’incremento del ricorso alle cure sia di tipo istituzionale sia non
(vedi badantaggio), purtroppo fa prevedere che tale fenomeno sia destinato
a crescere in futuro. La dimensione del problema è stato percepito solo negli
ultimi decenni e non ci sono studi approfonditi e analisi che descrivano bene
la situazione, soprattutto nelle nursing home.
Obiettivo: Scopo del presente studio è stato quello di esaminare la letteratura
disponibile negli ultimi cinque anni per definire lo stato dell’arte su questo
fenomeno, con particolare riguardo al ruolo infermieristico nel’abuso sugli
anziani, concentrandosi sui possibili tipi di maltrattamenti, le motivazioni e
gli interventi di prevenzione.
Risultati: Gli articoli pubblicati negli ultimi 5 anni per quanto riguarda
il maltrattamento degli anziani sono stati selezionati, utilizzando banche
dati scientificamente riconosciutei come PubMed, Cochrane Library Medline,
Scopus e Web of Knowledge. Diverse parole chiave sono state utilizzate per
la ricerca, tra le quali “elderly abuse”, “elderly abuse and neglect”, “elderly
mistreatment”, e “elderly abuse in nursing home”. Inoltre, per capire meglio
l’entità del fenomeno, abbiamo cercato anche le parole chiave corrispondenti
per abuso sui minori. Considerando la banca dati Scopus, solo 78 di 1342
articoli pubblicati negli ultimi cinque anni riguardano l’abuso di anziani
in relazione alla cura, che rappresenta una parte molto piccola (5,81%) del
campione considerato. Confrontando il numero di articoli, il rapporto tra
articoli su abuso su bambini/abuso su anziani è pari a 1/0.04, sottolineando
il poco interesse della ricerca per questo fenomeno. Inoltre, è stato osservato
che l’abuso sugli anziani in casa di cura è ancora sottoriportato sia per
quanto riguarda gli articoli originali sia nelle review.
Conclusione: Nonostante l’invecchiamento della popolazione, l’abuso sugli
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anziani rimane ancora un problema nascosto, trascurato e sottovalutato
anche nella letteratura. Spesso l’attenzione è rivolta a questo fenomeno solo
quando si verificano casi di malasanità, che danno luogo solo una parte
del problema e spesso portano a osservazioni e conclusioni a volte sbagliate
sulle attività degli operatori sanitari e la natura dell’evento. Una maggiore
formazione culturale degli operatori sanitari, una maggiore conoscenza del
problema ma anche un maggior numero di ricerche in proposito sarebbero
necessario per poter prevenire e combattere tale fenomeno.

LA FRAGILITÀ NEI PAZIENTI CON BPCO
Greco A.[1], Addante F.[1], Dagostino M.[1], Paroni G.[1], Seripa D.[1], Fusilli S.[1],
Petrucelli T.[1], Scarcelli C.[1]
[1]

IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” ~ San Giovanni Rotondo (FG)

Premessa: La relazione tra la fragilità e le patologie croniche appare ancora
oggi complessa. Numerose patologie quali ad esempio l’insufficienza renale
cronica, lo scompenso cardiaco e la sindrome metabolica conducono alla
condizione di fragilità ed a loro volta ne sono influenzate negativamente.
La bronchite cronica ostruttiva (BPCO) è una patologia irreversibile e
progressiva caratterizzata da frequenti riacutizzazioni con importanti limitazioni funzionali. Pochi dati esistono tuttavia sull’impatto che tale patologia
esercita sullo stato funzionale dei pazienti e sul grado di fragilità che questa
è in grado di indurre soprattutto nella popolazione degli anziani affetti da
questa patologia.
Numerosi stimatori del rischio di fragilità dell’anziano sono stati sviluppati
per descrivere l’impatto della cronicità sullo stato funzionale in numerose
condizioni patologiche. Tra questi il Multidimensional Prognostic Index
(MPI) è stato validato come uno strumento particolarmente sensibile ed
accurato .
Obiettivo: Descrivere il grado di fragilità del paziente anziano con bpco
ricoverato nell’ospedale per acuti mediante l’MPI ed esaminare l’impatto di
questa condizione sui singoli specifici domini della VMD nonché il contributo
di alcune variabili socio demografiche verso questa patologia cronica
Risultati: Sono stati studiati tutti pazienti anziani ricoverati consecutivamente nell’UOC di Geriatria del’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”
e dimessi con diagnosi di bpco nel perido 01/01/2013-30/04/2014. In tutti
pazienti sono stati eseguiti: valutazione clinico-strumentale con spirometria
per la conferma della diagnosi, routine ematochimica, valutazione multidimensionale geriatrica (VMD).
I domini valutati nella VMD sono stati: Activities of daily living (ADL);
Instrumental Activities of Daily living (IADL); Short Portable Mental State
Questionnaire (SPMSQ); Comorbidity Illness Rating Scale (CIRS); Scala
di Exton-Smith (EXSM). Sono stati inoltre valutati il numero dei farmaci
all’ammissione e la condizione sociale (con chi vive ?) per il computo dell’MPI.
Il campione di 864 soggetti era costituito per il 53.2 % dal sesso femminile
con un’età media di anni 81.5±7.1. Gli scores ai singoli domini della VMD
erano: ADL (3.7±2.5), IADL (3.6±3.0), SPMSQ (2.7±2.8), CIRS (3.1±2.0),
MNA (19.7±6.5), EXSM (15.3±3.8). Il valore dell’MPI era 0.4±0.2 e la sua
distribuzione in classi (MPI 1 40.9 %; MPI2 44.1%; MPI3 15.9%). La fragilità
misurata con il livello dell’MPI risulta altamente correlata alla compromissione delle ADL e delle IADL ( 0.28 p<0.001), della CIRS ( 0.19 p<0.01),
dello SPMSQ ( 0.13 p<0.01), del MNA ( 0.19 p<0.001) e dell’EXSM (
0.88 p<0.02). Ugualmente significativa è stata la correlazione tra l’MPI ed il
numero dei farmaci ( 0.23 p<0.001) mentre non significativa quella con
l’età e con la condizione sociale.
Conclusione: La condizione di fragilità ha un’elevata prevalenza nei pazienti anziani con bpco . Questi pazienti presentano un importante compromissione delle attività del vivere quotidiano, sono a rischio di malnutrizione
e di sviluppare decubiti. Hanno un moderata compromissione cognitiva e
presentano livelli elevati di comorbilità. L’età e la condizione sociale da sole
non sembrano essere significativamente associate alla fragilità del paziente
con bpco.
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MODELLO DI ORTOGERIATRIA NELL’OSPEDALE
FORNAROLI DI MAGENTA: DATI PRELIMINARI
Grimaldi W.[1], Albertinale G.[1], Bertani E.[1], Perle S.F.[2], Candiani T.[1]
[1]

U.O.Geriatria Ospedale Fornaroli di Magenta Az.Osp. di Legnano ~ Magenta, [2]
U.O. Ortopedia e Traumatologia Ospedale Fornaroli di Magenta Az.Osp. Legnano
~ Magenta

Premessa: L’anziano ricoverato per frattura di femore è un soggetto ad
alta complessità ed elevato rischio di eventi avversi. Numerosi studi hanno
dimostrato l’efficacia della gestione multidisciplinare orto-geriatrica per ottimizzare gli esiti di salute e funzionali del paziente e gli indicatori di qualità
del modello assistenziale. Le fratture di femore rappresentano una delle principali cause di mortalità e di disabilità in età geriatrica. In considerazione
dell’elevato tasso d’incidenza delle fratture di femore negli ultrasettantacinquenni (in Italia 8,5 casi/anno ogni 1000 abitanti), si evince quale impatto
queste abbiano a breve e lungo termine sui costi sanitari, sull’impegno di
risorse in ospedale e nel territorio e sulla qualità di vita dei pazienti.Da qui è
nata l’esigenza di sperimentare e valutare modalità di cura e di assistenza più
efficaci. Nel nostro Ospedale è stato presentato un protocollo per l’istituzione
di una sezione Ortogeriatrica (6 posti letto) nell’U.O. di Geriatria per attivare
un percorso assistenziale per la gestione intraospedaliera degli anziani ultrasettantacinquenni con frattura di femore prossimale, da qualsiasi causa,
con indicazione ad intervento chirurgico e ricoverati da PS. Tale protocollo
partirà da settembre 2014. Il management preoperatorio finalizzato al
miglioramento degli outcome funzionali del paziente prevede una serie di
standard fra cui la rapida ottimizzazione preoperatoria, il precoce intervento
chirurgico e la precoce mobilizzazione del paziente.
Obiettivo: Dimostrare come l’ottimizzazione della gestione perioperatoria
richieda un approccio intensivo e multidisciplinare che si può ottenere solo
con la cogestione del paziente in cui il geriatra e l’ortopedico condividono
obiettivi e responsabilità dall’ingresso e per tutto il decorso della fase acuta .
Risultati: Criteri di elegibilità: pazienti di età > 75 anni con:
t GSBUUVSB EJ GFNPSF QSPTTJNBMF EB RVBMTJBTJ DBVTB DBEVUB BDDJEFOUBMF
su fragilità ossea o frattura patologica), con indicazione ad intervento
chirurgico (di osteosintesi od endoprotesi);
t EJTBCJMJUËQSFFTJTUFOUFBMMBGSBUUVSB EJQFOEFO[BJOBMNFOP#"%- 
t %FGJDJUDPHOJUJWP EFNFO[BEJRVBMTJBTJPSJHJOF 
t %FMJSJVNJODJEFOUFQSFTFOUFJO14
Gestione immediata all’ingresso in reparto:
Valutazione dei parametri vitali(PA, FC, Sat.O2, TC e dolore con NRS o
PAINAD);Anamnesi patologica remota e prossima, funzionale e sociale;
Esame obiettivo generale e specialistico ortopedico;Valutazione rischio di
delirium;Esami ematici e strumentali se non eseguiti in PS; richiesta vis anestesiologica; Colloquio con paziente/parente per ottenere consensi informati
(su privacy, intervento ed EMT) e per informare sul piano di cura.
Gestione preoperatoria: (obiettivo effettuare intervento chirurgico entro 48
ore da trauma)
– esecuzione di VMD con valutazione stato funzionale ADL,IADL,BADL
(scala di Katz, Lawton e Barthel index) stato cognitivo MMSE, comorbilità
(Charlson index), mobilità prefrattura (NMS), stato nutrizionale (MNA),
tono dell’umore (GDS),rischio di lesioni da decubito (scala di Braden).
– terapia antidolorifica fissa personalizzata, profilassi antitrombotica,
idratazione ev. ossigenoterapia se necessaria, tp del delirium se presente,
posizionamento CV (pomeriggio prima di intervento), profilassi antibiotica in sala operatoria;gestione tp domiciliare (es ASA o Clopidogrel
o TAO);rimozione/stabilizzazione eventuali problemi internistici: (ipoipertensione, bradi-tachiaritmie, infezioni polmonari, dolore toracico,
scompenso cardiaco, insuff. Respiratoria, INR alto, disionie, ipeglicemie,
IRA, anemia (HB < 7,5 g/dl), epatopatia);ev. valutazione cardiologica
(in caso di angina instabile, SC acuto, aritmia significativa,valvulopatia
severa sintomatica,IMA recente (<30 gg);vis. Anestesiologica rapida;
disponibilità di 3 sacche di emazie concentrate compatibili;
Operazione chirurgica
Gestione postoperatoria:
– es.ematochimici di controllo emocromo dopo 6 ore da intervento e al

mattino seguente: emocromo, PT, PTT, creatininemia e PCR.ECG di
controllo
– timing e strategie di mobilizzazione: vis. fisiatrica in prima giornata postchirurgica con PRI per mobilizzazione precoce (in seconda giornata da
intervento) con fisioterapista per FKT (5 gg con 30 min)
– proseguire tp antidolorifica, valutazione di delirium mediante CAM quotidiana, idratazione, o2tp, ev. EMT se anemia (Hb <9 g/dl senza comorbilità o <10 g/dl con comorbilità), supplementazione nutrizionale per os.,
rimozione CV (in prima giornata postoperatoria,
– programmazione di assistenza post-dimissione, mediante pianificazione
in seconda giornata per trasferimento in Riabilitazione Specialistica,
Geriatrica, FKT in ADI o RSA.
– ev. tp antiosteoporotica alla dimissione(con bifosfonati+ VIT D e calcio) e
brochure su indicazioni per prevenzione di cadute al domicilio.
Dimissione/trasferimento in settima-decima giornata postoperatoria.
I compiti del geriatra si possono riassumere nella gestione clinica delle
comorbilità, negli atti di prevenzione e di trattamento delle complicanze pre
e post-intervento (controllo dolore, idratazione, apporto calorico, anemia,
ossigeno, prevenzione di decubiti eventi trombo-embolici e delirium con
riduzione dell’allettamento, trattamento dell’osteoporosi e dell’ipovitaminosi
D), esecuzione della VMD e pianificazione della destinazione post-ricovero
(mettendo in atto percorsi intra ed extraospedalieri di riabilitazione con il
corretto utilizzo dei nodi della rete dei servizi a disposizione).
Inoltre in sede congressuale verrano portati dati riguardanti il confronto del
periodo trimestrale sett-nov 2013 v.s. 2014 in termini di riduzione di complicanze internistiche, riduzione del time to surgery, durata della degenza,
destino alla dimissione, riduzione di mortalità (out-come da valutare: tempo
d’attesa di intervento, degenza media, pazienti rientrati al domicilio, guadagno funzionale, trattamento di osteoporosi antifratturativo)
Il modello organizzativo scelto prevede un approccio integrato multidisciplinare tra geriatra, ortopedico, anestesista, infermiere, fisiatra, fisioterapista
con la collaborazione di assistente sociale e nutrizionista in casi particolarmente complessi. Il lavoro in team con precoce VMD, identificazione di
problemi clinici e socio-assistenziali, presa in carico del paziente facilita sia
la gestione complessiva intraospedaliera che l’avvio alla dimissione e all’attivazione della rete dei servizi.
Conclusione: La gestione di anziani fragili fratturati in Ortogeriatria
attraverso il co-management orto-geriatrico, potrebbe essere efficace nell’ottimizzare gli out-come di processo assistenziale (time to surgery, durata di
degenza), quelli di esito di salute dei pazienti (prevenzione e gestione delle
complicanze intra-ospedaliere e mortalità) e quelli di utilizzo di risorse sanitarie (ricoveri in Riabilitazione, RSA, riospedalizzazione e visite mediche
a 3 mesi).

DELIRIUM IPOCINETICO NELL’ANZIANO OSPEDALIZZATO
Grippa A.[1], Caronzolo F.[1], Gaglio G.[1], Grasso R.[1], Lombardo G.[1], D’Amico F.[2]
[1]
UOC Geriatria,UO Lungodegenza Post Acuzie, PO Patti, ASP Messina ~ PattiMessina, [2]UOC Geriatria,UO Lungodegenza Post Acuzie, Centro UVA, PO Patti, ASP
Messina ~ Patti-Messina

Premessa: L’incidenza di Delirium nell’anziano è frequente, soprattutto se
è superimposto a Demenza. Mentre il Delirium ipercinetico è individuato dal
personale sanitario e viene percepito dai caregivers, il Delirium Ipocinetico
può essere inosservato o essere confuso con sintomatologia depressiva o essere correlato a declino cognitivo. Tramite i criteri del Confusion Assessment
Method (CAM) si possono identificare fluttuazioni comportamentali, disturbi
dell’attenzione o dispercezione che permettono di porre diagnosi di Delirium
anche in assenza di agitazione psichica.
Obiettivo: Lo studio clinico si pone l’obiettivo di identificare la presenza di
Delirium Ipocinetico in anziani ospedalizzati. Sono stati osservati n. 125 soggetti anziani di età media 77+ 7 degenti nella UOC Geriatria del PO di Patti.
Sono stati esclusi dallo studio clinico i soggetti che presentavano MMSE <12
o storia anamnestica di Demenza grave con disturbi comportamentali. Tutti i
pazienti ricevevano supervisione almeno per 18 ore al giorno da caregiver familiare. Il disegno dello studio clinico prevedeva: CAM, MMSE, GDS, intervista
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al caregiver, Barthel Index, CIRS. I soggetti quindi, sulla base del Confusion
Assessment Method, sono stati divisi in tre gruppi: Delirium Ipocinetico (A),
Delirium Ipercinetico (B), No Delirium (C).
Risultati: Delirium Ipocinetico (Gruppo A) Delirium Ipercinetico (Gruppo
B) No Delirium
(Gruppo C)
Numero Soggetti 21 (M 12 F 9) 33 (M 13 F 20) 71 (M 31 F 40)
Età media 79+8 77 + 5 76+6
MMSE all’ammissione (media) 18.9/30 16.7/30 20.5/30
GDS all’ammissione (media) 7.9 12.1 9.3
Barthel Index all’ammissione (media) 24.6 34.7 58.2
CIRS all’ammissione (media) 3.6 3.2 2.7
Mortalità a 3 mesi 9 5 2
Sono stati valutati quindi i soggetti che presentavano periodi alternanti
di rallentamento ideomotorio, povertà della loquacità e riduzione della
motilità. Sulla base dell’intervista al caregiver sono stati riferiti cambiamenti repentini di umore con episodi allucinatori visivi o uditivi, perdita di
attenzione e catatonia (n. 21 soggetti). Tra questi soggetti non si rilevavano
all’ammissione segni di declino cognitivo grave o depressione grave. Durante
il ricovero n. 14 soggetti con Delirium ipocinetico hanno presentato deprivazione di sonno marcata segnalata dal personale infermieristico. Inoltre n. 5
soggetti del gruppo B hanno presentato Delirium misto con alternanza della
forma ipercinetica e ipocinetica.
Conclusione: Gli anziani con Delirium Ipocinetico prevalente, insorto
durante la ospedalizzazione, presentano età più avanzata, comorbilità e
disabilità maggiori, deprivazione di sonno più rilevante e mortalità a medio
termine più elevata rispetto a anziani con Delirium Ipercinetico e a anziani
in assenza di Delirium. Il Delirium ipocinetico durante l’ospedalizzazione è
misconosciuto, per cui una valutazione attenta da parte del personale medico
e infermieristico mediante scale di valutazione e la collaborazione dei caregivers che distinguono cambiamenti nel comportamento abituale del soggetto,
permettono di porre diagnosi.

RUOLO DEGLI PSICOFARMACI SULLE CADUTE
NEL PAZIENTE ANZIANO CON DEMENZA:
RISULTATI DELLO STUDIO SYD (SYNCOPE–DEMENTIA)
Guadagno L.[1], Ceccofiglio A.[1], Gilda P.[2], Abete P.[2], Mussi C.[1], Noro G.[3],
Ungar A.[4]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università di Napoli Federico II
~ Napoli, [2]Unità di Gerontologia e Medicina Geriatrica, Università di Firenze,
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi,Firenze ~ Firenze, [3]Istituto di Geriatria e Gerontologia, Divisione di Geriatria, Università di Modena e Reggio Emilia ~
Modena, [4]Divisione di Medicina interna, Ospedale S. Maria Nuova,Reggio Emilia
~ Reggio Emilia

Premessa: L’anziano con deficit cognitivo e demenza presenta un aumentata
incidenza di cadute e conseguenti eventi avversi. I fattori di rischio più comuni per le cadute in pazienti anziani con deterioramento cognitivo e demenza
sono i fattori ambientali, l’instabilità posturale, l’ipotensione ortostatica e
soprattutto l’utilizzo di psicofarmaci.
Obiettivo: Scopo del presente studio è stato quello di verificare la correlazione tra l’utilizzo di psicofarmaci e le cadute nei pazienti anziani con demenza
reclutati nello studio SYD (SYNCOPE–DEMENTIA), studio osservazionale
multicentrico condotto in centri di Unità di Valutazione Alzheimer (UVA),
Syncope Unit, Residenze sanitarie assistenziali (RSA) o reparto per acuti.
Sono stati inclusi nello studio pazienti anziani con diagnosi di demenza
ed episodi di perdita di coscienza transitoria e/o caduta non spiegata negli
ultimi tre mesi, afferiti consecutivamente nei diversi setting di arruolamento.
Risultati: Sono stati arruolati 302 pazienti con demenza e di questi 143
(47.4%) riportavano una caduta non spiegata negli ultimi 3 mesi. L’età
media dei pazienti con caduta era di 83.7±5.9 anni rispetto a 82.9±6.5
anni nei pazienti senza caduta (p=0.138,NS). La comorbilità (3.54±1.9 vs
3.51±1.8; p=0.906, NS) ed il numero di farmaci (6±3 vs. 6±2; p=0.137, NS)
era sovrapponibile nei pazienti con e senza caduta. L’utilizzo di psicofarmaci
quali benzodiazepine (23.8% vs. 19.5%, p=0.223, NS), antiepilettici (7.0% vs.

351

6.3%, p=0.493, NS), antipsicotici (19.6% vs. 22.0%, p=0.353, NS), antidepressivi (32.9% vs. 36.5%, p=0.296, NS) ed inibitori delle colinesterasi (10.5% vs.
15.1%, p=0.154, NS) era simile nei pazienti con e senza caduta. Al contrario,
l’utilizzo di farmaci anti-parkinsoniani differiva nei pazienti con e senza
caduta (4.9% vs. 10.7%, p=0048).
Conclusione: L’analisi dei dati dello studio SYD permette di evidenziare l’importanza dell’utilizzo di farmaci anti-parkinsoniani nella genesi delle cadute
descritta nel nostro campione di studio. Tali conclusioni avvalorano la verosimile origine disautonomica delle cadute nel paziente anziano con demenza.

RUOLO DEI NUTRACEUTICI (SOUVENAID)
NEL CONTROLLO DEI DISTURBI COGNITIVI
E COMPORTAMENTALI IN UN GRUPPO DI PAZIENTI
CON AD LIEVE E MODERATO
Guadagnoli N.[1], Liberatore E.[1], Dell’Elce N.[1], Lechiara M.C.[1], Desideri G.[1]
[1]
Dip.Medicina Clinica,Sanità pubblica, Scienze della vita e dell’Ambiente, Università L’Aquila ~ L’Aquila

Premessa: Un gruppo di 46 pazienti con diagnosi di AD probabile (secondo
i nuovi criteri del 2011 del ‘National Institute of Aging and the Alzheimer’s
association workgroup” di G.M. McKhann et al.) di grado lieve e moderato
(CDR 1 e 2) in trattamento con inibitori della colinesterasi (AchEI) sono stati
arruolati nello studio. Metà di questi sono stati randomizzati all’assunzione
quotidiana per 12 settimane di un nutraceutico sotto forma di bevanda (Souvenaid, un medical food registrato come Fortasyn Connect) in associazione
alla terapia con AchEI, l’altra metà ha proseguito con la sola assunzione di
AchEI.Entrambi i gruppi sono stati monitorati mediante somministrazione di
scale di valutazione delle funzioni cognitive (Mini-Mental State Examination
[MMSE]), funzionali (ADL e IADL) e comportamentali (NPI- Neuropsychiatric Inventory), ed è stato valutato lo stress del caregiver (NPI- Neuropsychiatric Inventory Distress) prima del trattamento e a dodici settimane.
I due gruppi di pazienti erano del tutto sovrapponibili per quanto riguarda le
caratteristiche generali ed il profilo cognitivo di base.
Obiettivo: Valutazione del ruolo dei nutraceutici sulle funzioni cognitive e
sui disturbi comportamentali di un campione di 46 pazienti con AD di grado
lieve e lieve-moderato.
Risultati: A 12 settimane, non si è osservato miglioramento significativo
delle funzioni cognitive e dell’autonomia di base e strumentale (ADLe IADL);
Miglioramento significativo (P< 0,05) si è osservato invece nei disturbi comportamentali (NPI) e conseguentemente,nel corrispettivo stress del caregiver
(P<0,03). La compliance è stata considerevole (su 23 pazienti 4 hanno
sospeso l’assunzione per il costo del prodotto).
Conclusione: Nonostante i limiti del nostro studio e la bassa numerosità del
campione, è stato dimostrato che il supplemento di nutraceutici (Souvenaid)
a 12 settimane dall’inizio del trattamento è associato a miglioramento significativo dei disturbi comportamentali del paziente con AD lieve e moderato in
trattamento con AchEI e a riduzione dello stress del caregiver.

VALORE PREDITTIVO DEL “MEMORY COMPLAINT”
NEL DEFICIT COGNITIVO SENZA DEMENZA:
RISULTATI DALLO STUDIO INVECE.AB.
Guaita A.[1], Ceretti A.[1], Vaccaro R.[1], Abbondanza S.[1], Conti F.[1], Poloni
E.T.[1], Davin A.[1], Polito L.[1], Zaccaria D.[1], Colombo M.[2]
[1]
Fondazione Golgicenci ~ Abbiategrasso,
tegrasso

[2]

Istituto Geriatrico C.Golgi ~ Abbia-

Premessa: Nonostante siano molti i modi in cui viene definito il deterioramento cognitivo senza demenza, i criteri di Petersen aggiornati dall’European
Working group1 nella definizione del “mild cognitive impairment” (MCI) sono
i più adottati in tutto il mondo. Questa definizione prevede, in assenza di demenza, la presenza di un disturbo soggettivo di memoria (memory complaint),
l’evidenza di un deficit della memoria e/o di altra area cognitiva, l’autonomia
nelle attività della vita quotidiana. Il “memory complaint” è fortemente influenzato dalla presenza di sintomi depressivi3 e molti soggetti che lamentano
disturbi di memoria non hanno prestazioni deficitarie ai tests e viceversa. Per
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questo, la presenza del disturbo soggettivo di memoria è stata considerata
poco affidabile come indicatore della possibile evoluzione verso la demenza,
2 anche in presenza di impairment cognitivo; inoltre, questo disturbo assume
un significato diverso nella popolazione ambulatoriale rispetto a quella di uno
studio epidemiologico. Infatti altre definizioni come “Cognitive Impairment
No dementia “(CIND)4 non prevedono il “memory complaint”. Nello studio
InveCe.Ab (ClinicalTrials.gov, NCT01345110) condotto ad Abbiategrasso, 1321
residenti nati fra il 1935 e il 1939, sono stati sottoposti sia nel 2010 che nel 2012
ad una valutazione multidimensionale “single step” che comprendeva, oltre
ad un ampia valutazione sociale, medica e neuropsicologica anche un quesito
sulla presenza o meno di problemi di memoria.
Obiettivo: Lo scopo primario dello studio è valutare in soggetti con deficit
cognitivo senza demenza e senza dipendenza nelle attività della vita quotidiana se la presenza/assenza del disturbo soggettivo di memoria è associato a
prestazioni cognitive differenti. Secondariamente valutare nella popolazione
generale il valore predittivo della presenza del problema soggettivamente
avvertito rispetto all’esito in demenza a due anni dalla prima valutazione.
Risultati: Sono state confrontate le caratteristiche di chi aveva deficit cognitivo
senza demenza con (MCI) o senza (CIND)disturbo soggettivo di memoria ed il
loro destino cognitivo alla rivalutazione due anni dopo. L’impairment cognitivo
è stato definito basandosi sulla valutazione neuropsicologica e sull’accordo fra
geriatra e neuropsicologo considerando anche l’assenza di dipendenza nelle
ADL di Katz e IADL di Lawton e l’assenza di demenza secondo i criteri del DSM
IV.La presenza di “memory complaint” corrispondeva alla risposta positiva alla
domanda:” lei ritiene di avere problemi di memoria?”. La presenza dell’allele
epsilon 4 della apoliproteina E (ApoE4) è stata valutata mediante real time PCR.
Per il confronto delle medie si è utilizzato il test t di Student e per le variabili
qualitative (espresse in percentuale) il test chi-quadrato di Pearson; è stata
invece adottata la regressione logistica per valutare l’associazione del “memory
complaint” con la diagnosi di demenza dopo 2 anni.
Confrontando le caratteristiche alla valutazione iniziale le due popolazioni
non sono diverse per età, scolarità e genere, così come per le prestazioni ai test
neuropsicologici di screening globale (MMSE, Clock test) e che riguardano
aree come la memoria (Raccontino di Babcock, Parole di Rey immediata e
differita, Figura di Rey Recall), l’esecutività e l’attenzione (Matrici attenzionali, Matrici progressive di Raven, Trial making A, Trial making B). Non è
differente neppure il numero di IADl autonome e la presenza di ApoE4 (24,6%
negli MCI e 16,7% nei CIND). Il punteggio della GDS a 15 items risulta invece
significativamente più alto negli MCI rispetto ai CIND (2,23 +2,29 versus 1,06
+ 1,37; p<.01). I soggetti definiti MCI, dopo 2 anni hanno diagnosi: MCI 28
(43,1%); CIND 4 (6,2%); Normali 9 (13,8%); Depressione 3 (4,6%); Demenza
8 (12,3%); Drop Out 13 (20,0%). Considerando invece i CIND: MCI 8 (22,2%);
CIND 13 (36,1%); Normali 6 (16,7%); Depressione 0 ; Demenza 1 (2,8%);
drop out 8 (22,2%). Permane al follow up la significativa maggior presenza di
sintomi depressivi per gli MCI rispetto ai CIND (GDS: 2,8 versus 0,82), mentre
non vi sono differenze significative per i test neuropsicologici.
Per valutare l’associazione tra disturbo soggettivo di memoria e rischio di
avere una demenza abbiamo applicato un modello di regressione logistica
binaria dove la variabile dipendente esprime la presenza/assenza di diagnosi
di demenza nel 2012 (tempo t+1), mentre le variabili indipendenti sono:
memory complaint, GDS, MCI, CIND, ApoE4. Le variabili indipendenti significative risultano: GDS (OR: 1,285; IC 95%:1,122-1,472), diagnosi di MCI (OR:
5,639; IC 95%: 1,745- 18,222), memory complaint (OR: 5,393;IC 95%:1,15525,178). ApoE4 e CIND escono dall’equazione.
Conclusione: Il disturbo soggettivo di memoria, seppur fortemente dipendente dal tono dell’umore, è una componente significativa del rischio di
sviluppare demenza sia in presenza che in assenza di deficit cognitivo.
BIBLIOGRAFIA
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PREVALENZA ED EVOLUZIONE CLINICA DELLA DISFAGIA
IN UN REPARTO DI RIABILITAZIONE
Guerini F.[2], Luzzani C.[1], Bertoletti L.[1], Ruggeri E.[1], Morandi A.[2], Turco
R.[2], Quattrocchi D.[1], Bellelli G.[3], Gentile S.[2], Trabucchi M.[4]
[1]
Dipartimento di Riabilitazione, Casa di Cura Ancelle ~ Cremona, [2]Dipartimento di Riabilitazione Casa di Cura Ancelle e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Cremona e Brescia, [3]Clinica Geriatrica Università degli Studi Milano-Bicocca e Gruppo
di Ricerca Geriatrica ~ Monza e Brescia, [4]Università degli studi Tor Vergata e
Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Roma e Brescia

Premessa: La disfagia è un disturbo comune tra la popolazione anziana;
in letteratura sono presenti numerosi studi di prevalenza sulla popolazione
ricoverata in ospedale con patologia acuta, mentre vi sono meno dati relativi
alla prevalenza del disturbo in un setting riabilitativo.
Obiettivo: Obiettivo del nostro studio è valutare la prevalenza di disfagia in
una popolazione di pazienti anziani ricoverati in un setting riabilitativo e
valutarne l’evoluzione clinica nel corso della degenza.
Metodi: Tra il Gennaio 2014 e l’Aprile 2014 sono stati valutati all’ingresso
tramite 3-oz Water Swallow Test tutti i pazienti ricoverati nel Dipartimento
di Riabilitazione delle Ancelle di Cremona. Sono stati esclusi i pazienti tracheostomizzati, portatori di PEG, con Glasgow Coma Scale <10 e i decessi.
Laddove il test sia risultato dubbio o positivo è stata effettuata la valutazione
di secondo livello dal logopedista, assegnato un punteggio di gravità, secondo
la scala DOSS (Dysphagia Outcome and Severity Scale), ed impostata una
dieta a consistenza modificata. Durante la degenza, nei pazienti positivi alla
valutazione iniziale, è stata effettuata una rivalutazione della persistenza di
disfagia tramite DOSS a 7-14-30 giorni dall’ingresso.
Risultati: Dei 250 pazienti ricoverati, 6 sono stati esclusi; sono stati così
arruolati 244 pazienti con età media 78.9± 4.7 anni. Il test di screening
3-oz è risultato dubbio o positivo in 43 pazienti (17.6%); dalla valutazione
di secondo livello 33 pazienti (13.5%) sono risultati avere disfagia. In figura
viene rappresentata la popolazione in base al grado di disfagia (assente, lieve,
moderato-severa) nelle fasi del ricovero (ingresso, 7° giornata, 14° giornata,
30° giornata): si può notare come nel 14% dei pazienti scompaia la disfagia
nei primi 7 giorni di ricovero, e nel 20,9% scompaia entro la 30° giornata.
Infine, nel 37,2% dei pazienti si è osservato un miglioramento della disfagia
(almeno 1 punto alla DOSS) nella prima settimana di degenza, a fronte di un
55,8% migliorato alla dimissione.
Conclusione: I dati dimostrano che in un setting riabilitativo la prevalenza
di disturbi di deglutizione è del 13.5%, e che nel 55,8% dei pazienti si è verificato un miglioramento della disfagia; questo si verifica prevalentemente
nella prima settimana.
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OPEN - OPTIMIZING PRESCRIPTION IN ELDERLY
PATIENTS IN NURSING HOME
Guerrini G.[1], Pasina L.[2], Ghibelli S.[3], Marengoni A.[3]
[1]

Fondazione Brescia Solidale ~ Brescia, [2]Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri ~ Milano, [3]Università degli Studi ~ Brescia

Premessa: I pazienti ricoverati in RSA risultano frequentemente sottoposti a
regimi terapeutici complessi e mettono il medico di queste strutture di fronte
alla difficile sfida di gestire la complessità delle loro terapie farmacologiche.
Se da un lato la politerapia risulta necessaria per trattare le multiple patologie croniche, dall’altro rappresenta un fattore di rischio per gli eventi avversi
farmaco-correlati, a causa dell’aumentato rischio di possibili interazioni
farmacologiche e dell’uso di farmaci potenzialmente inappropriati (PIMs).
Obiettivo: Obiettivo principale dello studio è quello di valutare l’efficacia di
un percorso educativo rivolto ai medici abbinato all’utilizzo di un apposito
software al fine di migliorare il grado di appropriatezza delle prescrizioni
terapeutiche nel paziente anziano in RSA.
Metodi: Lo studio è stato condotto tra il mese di settembre 2013 e il mese
di maggio 2014 coinvolgendo 14 medici operanti in RSA della provincia di
Brescia. Prima dell’inizio dello studio sono stati effettuati 3 incontri formativi
mirati a sensibilizzare i medici su diversi aspetti dell’appropriatezza prescrittiva. Successivamente è stato adottato da ciascun medico uno strumento
informatico (INTERCheck) che fornisce informazioni su diversi aspetti della
farmacoterapia. L’effetto dell’intervento è stato misurato valutando la prevalenza di interazioni clinicamente rilevanti e dei farmaci potenzialmente
inappropriati secondo i criteri di Beers 2012 prima dell’inizio dello studio
(T0), dopo 6 (T1) e 8 mesi (T2, previsto per la fine di luglio).
Risultati: Sono state valutate le terapie di 306 soggetti al T0 e 399 al T1. Dal
T0 al T1 il numero medio di farmaci prescritti ai soggetti inclusi nello studio
si è ridotto da 7,1 (± 2,9) a 5,9 (± 2,7). Allo stesso modo la prevalenza di
soggetti esposti ad almeno una interazione potenzialmente grave è passata
dal 53,3% al 30,0% e quella dei soggetti che ricevono almeno due antipsicotici
o almeno due benzodiazepine è passata rispettivamente dal 7,5% all’1,8% e
dal 5,2% all’1,5%. Tra i PIMs secondo i criteri di Beers si è ridotto fortemente
l’uso di ticlopidina (da 8,2% a 3,5%), benzodiapzepine (da 50,3% a 30,3%),
antipsciotici (da 46,1% a 33,5%) e antidepressivi (da 27,5% a 13,8%).
Conclusione: ’intervento formativo realizzato con i medici delle RSA
associato all’utilizzo di un apposito strumento per la valutazione dell’appropriatezza prescrittiva ha consentito di migliorare l’appropriatezza delle
prescrizioni in RSA, riducendo sensibilmente le interazioni clinicamente
rilevanti e l’uso dei farmaci il cui utilizzo deve essere valutato con estrema
cautela nel soggetto anziano.

PREVALENZA DELLA SARCOPENIA IN ANZIANI AFFETTI
DA MALATTIA DI PARKINSON AFFERENTI AD UN DAY
HOSPITAL DI GERIATRIA
Guglielmo M.[1], Vetrano D.L.[1], Pisciotta M.S.[1], La Carpia D.[1], De Meo L.[1],
Laudisio A.[1], Onder G.[1], Lo Monaco M.R.[1], Bernabei R.[1], Zuccalà G.[1]
[1]

Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma

Premessa: I soggetti anziani affetti da malattia di Parkinson presentano
una elevata prevalenza di disabilità e fragilità ed un elevato numero di condizioni sovente associate alla sarcopenia. Tuttavia, i dati sulla prevalenza di
tale condizione in anziani parkinsoniani sono del tutto marginali. Lo scopo
del presente studio è quello di determinare la prevalenza della sarcopenia in
un campione di anziani affetti da malattia di Parkinson afferenti ad un Day
Hospital di Geriatria.
Obiettivo: Sono stati arruolati 94 anziani affetti da malattia di Parkinson
afferenti consecutivamente al Day Hospital di Geriatria del Policlinico A.
Gemelli di Roma. La quantificazione della massa magra appendicolare è
stata eseguita mediante DXA, la forza muscolare è stata misurata attraverso l’hand-grip e la performance fisica attraverso la velocità di marcia sui
quattro metri. La condizione di sarcopenia è stata definita in accordo ai
criteri proposti dallo European Working Group on Sarcopenia in Older People
(EWGSOP).
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Risultati: Nell’ambito del campione in esame (94 pazienti; età media 72±8
anni; 34% donne), 14 (15%) soggetti presentavano una condizione di sarcopenia. Tale prevalenza raggiungeva il 27% tra i soggetti con più di 75 anni.
Nell’ambito del campione, 2 (2%) soggetti presentavano una condizione di
sarcopenia di grado severo, con compromissione sia della forza che della
performance muscolare. Maschi e femmine presentavano, infine, una simile
prevalenza (15% vs 16% p = 0.555).
Conclusione: La sarcopenia è una condizione prevalente nell’ambito di soggetti anziani affetti da malattia di Parkinson afferenti ad un Day Hospital di
Geriatria. Ulteriori studi necessiteranno per determinarne i fattori favorenti
ed eventuali strategie di intervento.

ERITHROCYTE SEDIMENTATION RATE (ESR) AND
C-REACTIVE PROTEIN (PCR) AS INFLAMMATION
MARKERS IN SARCOPENIC ELDERLY. REPERCUSSIONS
ON FUNCTIONAL STATUS. A CROSS-SECTIONAL STUDY
IN NURSING HOME RESIDENTS
Guido D.[1], Perna S.[2], Sauta E.[1], Riggi E.[1], Guerriero F.[3], Cuzzoni G.[3],
Sgarlata C.[3], Rollone M.[3], Maddalena D.[2], Rondanelli M.[2]
[1]
University of Pavia, Department of Brain and Behavioral Sciences, Section of
Biostatistics, Neurophysiology and Psychiatry, Pavia, Italy ~ Pavia, [2]University of
Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Section
of Human Nutrition, Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italy ~ Pavia, [3]
Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italy ~ Pavia

Premessa: The aim of our research was to investigate the effects of inflammatory markers, specifically ESR, on functionality of sarcopenic elderly.
Obiettivo: We enrolled 257 elderly (65+y) patients (181 females, 76 males,
mean age = 81.7, BMI 24.8) hospitalized. ESR (48.5) and PCR (1.38) were
considered as inflammation markers. Relative Skeletal Muscle Mass (RSMM)
(6.41) was considered as sarcopenia marker. Barthel index (58.3), such as
functional outcome. The analysis was conducted with a structural equation
model, adjusted for gender, age and BMI. The causal relationships from ESR
and PCR to functionality (Barthel measured) through sarcopenia (potential
mediator, RSMM measured) were investigated by a fully mediation mechanism, analysing the two indirect effects.
Risultati: Only ESR indirectly acts on functionality (-0.047×10, p=0.018):
for an increase of ten mm/h of ESR, Barthel decreases of 0.47 units. RSMM
links ESR inflammation (-0.010, p<0.001) with Barthel index (+4.832,
p=0.001), and it may be considered as mediator. The PCR effect on RSMM
didn’t result significant (P=0.094).
Conclusione: ESR inflammation is associated with sarcopenia in elderly and
it may be considered as indirect marker for loss of functionality.

ANALISI DEL DOLORE IN UN REPARTO DI CURE
INTERMEDIE
Heydari A.[1], Borri R.[1], Bramini C.A.[2], Migliorati G.[1]
[1]

ASP Valsasino ~ San Colombano Al Lambro, [2]Scuola Specializzazione in Geriatria e Gerontologia ~ Università di Pavia

Premessa: Nella struttura di 60 posti letto è stata considerata la presenza di
dolore come sintomo con la somministrazione scala VAS da 0 a 10, almeno
una volta durante il ricovero.
Obiettivo: Sono stati presi in considerazione 79 soggetti, tra i dimessi dei
primi sei mesi del 2014, di età media 82 anni, durata media del ricovero
62 giorni, in cui è stato valutato il sintomo dolore con uso di VAS da 0 a 10.
Risultati: In base alla diagnosi principale, scelta tra le cause di dolore acuto
e cronico più importanti, i soggetti sono stai ulteriormente divisi in:
a) Fratture ossee: 33 soggetti, età media 82.8 anni, Vas iniziale 3,6 in media
(valori riscontrati da 9 a 0), con 29 soggetti che all’ingresso lamentavano dolore (87%), dopo terapia del dolore VAS media 1.9 (da 5 a 0), e percentuale di
soggetti con dolore 45% (15), MM 18, Barthel ingresso 34, Barthel dimissione
55, durata media del ricovero 70 giorni.
b) Poliartrosi: 18 soggetti, età media 80 anni, Vas iniziale 3,8 in media (da 8 a
0), con 17 soggetti che all’ingresso lamentavano dolore (94 %), dopo terapia
del dolore VAS media 2.4 (da 6 a 0), e percentuale di soggetti con dolore 83%
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(15), MM 21, Barthel ingresso 53, Barthel dimissione 80, durata media del
ricovero 60 giorni.
c) Vasculopatia cerebrale cronica (con esiti tipo emiplegia emiparesi): 18 soggetti, età media 81 anni, Vas iniziale in media 2.1 (da 7 a 0), con 12 soggetti
che all’ingresso lamentavano dolore (66%), dopo terapia del dolore VAS media 1 (da 3 a 0), e percentuale di soggetti con dolore 38% (7) MM 13.9, Barthel ingresso 30, Barthel dimissione 41, durata media del ricovero 60 giorni
d) Sindrome da allettamento: 4 soggetti, età media 91.5 anni, Vas iniziale 4.5
in media, tutti lamentavano dolore anche rilevanti all’ingresso (100%), dopo
terapia del dolore percentuale di soggetti con dolore invariata, 100%, ma VAS
media 2.7, MM 11.5, Barthel ingresso 17, Barthel dimissione 34.5, durata
media del ricovero 43 giorni
e) Neoplasie: 5 soggetti, età media 82 anni, Vas iniziale in media 2.8, con 4
soggetti che all’ingresso lamentavano dolore (80%), dopo terapia del dolore
percentuale di soggetti con dolore invariata 80%, ma VAS media 1.6, e,MM
9, Barthel ingresso 17, Barthel dimissione 23, durata media del ricovero
giorni 51
Nell’analisi è stato considerato anche il tipo di trattamento antalgico effettuato, si è scelto di somministrare sempre, come prima scelta in presenza di VAS
superiore a tre (fino a 5) in prima istanza un placebo, con Vas >5 Paracetamolo 500-1000mg, se persistenza del dolore impostazione di terapia analgesica cronica. L’obiettivo terapeutico è stato comunque di ridurre la Vas a
meno di 4. L’esecuzione giornaliera di trattamenti di FKT è stata considerata,
visto il tipo di patologie algogene considerate, parte integrante della terapia
antalgica, e per tutti effettuata una volta al giorno 5 giorni alla settimana
per tutta la durata del ricovero. Da questi dati è evidente che i soggetti che
hanno ottenuto i migliori risultati in termini di riduzione del dolore siano
i ricoverati per fratture e per esiti di lesioni vascolari cerebrali, nei quali la
combinazione di trattamento FKT e terapia farmacologica ha portato a netta
riduzione sia del numero di soggetti con dolore che dell’intensità del dolore
lamentato. Nelle patologie artrosiche croniche (poliartrosi), gruppo con le
migliori prestazioni cognitive, malgrado i tempi anche lunghi di ricovero
e le terapie praticate e il recupero nelle performances valutato con la scala
Barthel, la riduzione del dolore è stata minore, a testimonianza del pesante
impatto di queste patologie sulla qualità di vita complessiva dei pazienti. I
soggetti raggruppati come sindrome da allettamento costituivano un piccolo
di gruppo di soggetti molti più anziani e fragili, affetti da polipatologia grave,
tutti con scompenso cardiaco, che hanno prevalente avuto come outcome il
decesso. Nei soggetti oncologici noti il dolore è presente, ma meno rilevante,
essendo già tutti in terapia antalgica precedente al ricovero.
Conclusione: In conclusione nella casistica considerata la presenza di
dolore è rilevante, complessivamente l’83% dei soggetti considerati lamenta
dolore, anche se l’intensità dello stesso non è elevata. Èstato considerato
dolore anche quello di intensità 1, perchè comunque influenza il soggetto.
Riteniamo utile proseguire nell’analisi in futuro suddividendo i soggetti con
dolore per patologia prevalente, in quanto presentano caratteristiche e risposte alla terapia differenti, in modo da poter sempre meglio personalizzare e
rendere efficace la terapia antalgica.

EXPERIENCE OF THE “OPAL” SERVICE IN A TEACHING
HOSPITAL IN BIRMINGHAM, UK
Hughes C.T.[1], Wyrko Z.[1], Laghi L.[1]
[1]

Queen Elizabeth Hospital ~ Birmingham, UK

Premessa: In an urban teaching hospital in the United Kingdom multidisciplinary comprehensive geriatric assessment (CGA) was provided to acute
admissions aged over 70 years presenting to the Emergency Department (ED)
and the Clinical Decisions Unit (CDU). The OPAL (old person assessment and
liaison) team comprised a geriatrician, physiotherapist and nurse specialist.
Obiettivo: We aimed to evaluate the service through patient outcomes.
Risultati: Prospective review of all patients admitted to a medical speciality
aged 70 years and over for a four week period (19 May - 13 June 2014). Length
of stay and discharge destination was recorded. During the observed period
547 medical patients were admitted to ED and CDU; 56% (307/547) were
assessed by the OPAL team and received CGA. On discharge from ED or CDU,

57% (174/307) returned to their usual place of residence and 8% (25/307)
were transferred to community hospitals for ongoing medical or rehabilitation needs. Of those who remained within the acute trust 35% (108/307) were
transferred to a further medical speciality ward; 47% (51/108) of these were
admitted directed to an elderly care ward and 1 patient died. Of those being
discharged 53% (164/307) were discharged within 48 hours of admission and
68% (208/307) were discharged within a week. The median length of stay was
2 days (range 2 hours – 37 days). The most common reasons for admission
were falls and consequent injuries (28% (87/307) and delirium or an infective process (26% (80/307). Current readmission rate within one month of
discharge is 10% (17/173).
Conclusione: CGA and multidisciplinary intervention improves the health
outcomes for other people. Older people who received CGA at the point of
admission appeared to benefit from improved function at discharge, reduced
length of stay and increased probability of returning to their usual place of
residence on discharge.

PROFILO CLINICO-NUTRIZIONALE D’INGRESSO IN
DONNE E UOMINI ANZIANI ACCOLTI IN CASA DI
RESIDENZA (ISTITUTO ALTAVITA-IRA-RSA/CDR- PADOVA)
Imoscopi A.[1], Ramon R.[1], Tamellini F.[1], Inelmen E.M.[2], Lovison M.G.[1],
Agostini C.[1], Fratta S.[2]
[1]

Istituto Altavita-I.R.A ~ Padova, [2]Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche,
Clinica Geriatrica, Università degli Studi ~ Padova

Premessa: La frequenza della malnutrizione tra gli anziani istituzionalizzati
varia dal 3% al 36% [1] [2]. La gran parte degli studi in letteratura analizza
lo stato nutrizionale in anziani istituzionalizzati da periodi di tempo più o
meno lunghi; minori risultano essere le informazioni sullo stato nutrizionale
degli anziani non autosufficienti al momento dell’ingresso nelle strutture
residenziali. Tra i vari parametri nutrizionali, il Body Mass Index (BMI)
risulta essere correlato al rischio di frattura ed al rischio di mortalità da
tutte le cause negli anziani istituzionalizzati [3]. Lo studio di un profilo
clinico-nutrizionale all’ingresso può essere utile per individuare i soggetti
già affetti da malnutrizione e quelli in cui il rischio di peggioramento dello
stato nutrizionale è maggiore, allo scopo di predisporre un intervento multidisciplinare più intenso.
Obiettivo: Allo scopo di valutare lo stato clinico-nutrizionale negli anziani
non autosufficienti al momento dell’istituzionalizzazione abbiamo predisposto una tabella apposita, sulla quale abbiamo registrato dati clinici e
parametri nutrizionali relativi agli anziani accolti presso il nostro istituto in
un periodo di tempo di 6 mesi (dicembre 2013-maggio 2014). L’elaborazione
statistica è stata effettuata attraverso SPSS.
Risultati: Nei 6 mesi considerati (dicembre 2013-maggio 2014) sono stati
accolti presso il nostro istituto 66 anziani non autosufficienti. Alla raccolta dei
dati, effettuata nel mese di maggio 2014 attraverso lo studio delle cartelle personali, 11 anziani risultavano deceduti e 5 trasferiti presso altre strutture. Dei
50 rimanenti, il 74 % è risultato costituito da donne, l’età media è di 84,8 anni.
Le donne anziane hanno un’età media più elevata (86 anni versus età 81,5 degli
uomini). All’ingresso, il peso corporeo medio delle donne è di 61 kg, quello degli
uomini di 66,3 kg. Il Body Mass Index (BMI) non mostra significative differenze
ed è di 22,7 nelle donne e di 22,2 negli uomini. Il valore medio di albumina è
di 34.4 g/L (34.1 negli uomini, 34.5 nelle donne). Lo stato vitaminico, valutato
attraverso i valori di vitamina B12 e folati, mostra valori migliori negli uomini
(livello medio di vitamina B12 527 nmol/L negli uomini versus468 nmol/L nelle donne; livello medio di folati 7.9 nmol/L negli uomini versus 5.8 nmol/L nelle
donne). Il consumo medio di farmaci per os (compresse e soluzioni orali) è di
5 farmaci/die, con un consumo più alto tra gli uomini (5.6 farmaci/die versus
4,65 farmaci/die nelle donne). La valutazione dello stato cognitivo all’ingresso
condotta tramite il Mini Mental State Examination (MMSE) ha rilevato negli
uomini un deficit cognitivo lieve nel 12,5% dei casi e un deficit moderato-grave
nel 25%; nelle donne invece è stato riscontrato un deficit cognitivo lieve nel 17%
dei casi ed un deficit cognitivo moderato grave nel 58.6%.
Conclusione: Al momento dell’accoglimento dell’anziano non autosufficiente in strutture residenziali è importante valutare congiuntamente sia
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parametri clinici che nutrizionali, allo scopo di valutare non solo lo stato
nutrizionale all’ingresso ma anche il ruolo di fattori concomitanti che potrebbero peggiorare lo stato nutrizionale a breve-medio termine, in primis il
deficit cognitivo. Gli anziani già affetti da malnutrizione e con deficit cognitivo moderato-grave, quindi, andrebbero fin dall’ingresso in struttura presi in
carico in modo intensivo da parte dell’equipe multi professionale, allo scopo
di rallentare l’ulteriore declino dovuto alla malnutrizione calorico-proteica.
BIBLIOGRAFIA
1 Doumit JH et al. Nutritional and health status among nursing home residents in
Lebanon: comparison across gender in a national cross sectional study. BMC Public
Health 2014 Jun 20;14(1):629. [Epub ahead of print].
2 Papparotto C et al. Risk factors associated with malnutrition in older adults living
in Italian nursing homes: a cross-sectional study. Res Gerontol Nurs. 2013 Jul; 6
(3):187-97.
3 Miller MD et al. BMI: a simple, rapid and clinically meaningful index of undernutrition in the oldest old? Br J Nutr.2009 May; 101 (9):1300-5.

MULTIDIMENSIONAL PROGNOSTIC INDEX (MPI) IN
PAZIENTI ANZIANI CON SINDROME CORONARICA ACUTA
Komici K. [1], De Lucia C.[1], Pagano G.[1], Petraglia L.[1], Formisano R.[1],
Grieco A.[1], Vigorito C.[1], Vitale D.F.[2], Leosco D.[1], Rengo G.[2], Ferrara N.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli Studi di Napoli
Federico II ~ Napoli, [2]Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS, Istituto Scientifico di
Telese Terme ~ Telese Terme (BN)

Premessa: Negli ultimi decenni, il prolungamento dell’aspettativa media di
vita ha compartecipato all’aumento dell’incidenza e della prevalenza della
sindrome coronarica acuta (S.C.A). Infatti, anche recenti dati dell’Euro Heart
Survey evidenziano all’aumento dell’età dei pazienti corrisponde un incremento dell’incidenza di malattia coronarica. La S.C.A. rappresenta nei pazienti
anziani una delle cause principali di mortalità, morbilità e le malattie cardiovascolari sono la causa più frequente di ospedalizzazioni nell’anziano. Dato che
la prognosi per ogni tipo di patologia nel paziente anziano dipende da multipli
fattori concomitanti, la valutazione multidimensionale risulta avere un ruolo
importante nella valutazione prognostica anche per le malattie cardiovascolari.
Recentemente è stata introdotta un una scala di valutazione multidimensionale
(Multidimentional Prognostic Index – MPI) derivato delle informazioni ottenute dalla valutazione multidimensionale (VMD).
Obiettivo: Si è visto che l’MPI è in grado di predire il rischio di mortalità a
breve e lungo termine in pazienti anziani affetti da diverse patologie croniche
e acute come: T.I.A., demenze, scompenso cardiaco, polmonite, emorragie
del tratto gastro-intestinale superiore, insufficienza renale cronica e fratture
del femore. Pertanto, lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare
l’associazione tra l’MPI, il numero delle riospedalizzazioni per cause cardiovascolari e la mortalità nei pazienti anziani con S.C.A.
Risultati: Sono stati arruolati 74 pazienti di età ≥ 65 anni: 49 maschi
(66.2%), 25 femmine (33.8%). Età media 73,77±6,157 anni, range 65-88,
ricoverati con diagnosi recente di S.C.A: ST-elevated MI 45 pazienti (60,8%) e
Non ST-elevated MI 29 pazienti (39,2%). Per calcolare l’MPI è stato utilizzato
un algoritmo validato basato sullo stato funzionale (ADL, IADL), stato cognitivo (SPMSQ), nutrizionale (MNA), la scala di comorbilità (CIRS), rischio di
lesioni da decubito (scala Exton-Smith), stato sociale e numero di farmaci
utilizzati. Il rischio prognostico di mortalità è basso se lo score è compreso tra
0 e 0,33, moderato per un valori tra 0,34 e 0,66 ed è severo se compreso tra
0,67 e 1,00. Tutti i pazienti sono stati seguiti con un follow-up di 12 mesi dalla
dimissione. Per valutare l’associazione tra l’MPI e il numero delle riospedalizzazioni è stata utilizzata l’analisi di regressione, e l’associazione tra l’MPI
medio e la mortalità è stata valutata tramite t-test. Al follow-up 9 pazienti
risultavano essere deceduti (12.2%). Dall’analisi dei nostri dati risulta un’associazione significativa tra lo score dell’MPI (range 0.1-0.8) e il numero delle
riosspedalizzazioni cardiovascolari (un totale di 43 riospedalizzazioni cardiovascolari R2 =0.630 p <0.001). Si è visto anche che esiste una differenza
significativa tra l’MPI medio dei pazienti sopravvissuti al follow-up rispetto a
quelli deceduti, con un aumento dei valori di MPI in quest’ultimi (MPI medio
sopravvissuti=0.266±0.1403; MPI medio deceduti=0.603±0.1117, p<0.001).
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Conclusione: I nostri dati indicano che l’MPI identifica i pazienti anziani a
più alto rischio di riospedalizzazioni, che rappresentano per gli anziani un
fattore che condiziona negativamente la qualità di vita. Per la valutazione del
ruolo del MPI come possibile predittore di mortalità in questa popolazione
di pazienti anziani, sarà necessario aumentare il numero di pazienti ed il
periodo di follow-up.

RAPPORTO TRA COMORBILITÀ E SINDROMI
GERIATRICHE IN PAZIENTI ANZIANI IN ASSISTENZA
DOMICILIARE
La Carpia D.[1], Vetrano D.L.[1], Brandi V.[1], Foebel A.[2], Onder G.[1], Bernabei R.[1]
[1]
Dipartimento di Geriatria Neuroscienze ed Ortopedia, Policlinico Universitario
A. Gemelli ~ Roma, [2]Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet ~ Sweden

Premessa: Tra i maggiori determinanti della qualità della vita degli anziani
vi sono le cosiddette “sindromi geriatriche”. Tuttavia, non è ancora noto
quanto lo sviluppo di tali sindromi possa essere condizionato dalla presenza
di specifiche malattie, da sole o in associazione.
Obiettivo: Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare il rapporto
tra la presenza di specifiche malattie, da sole o in associazione (comorbilità),
e la prevalenza di sindromi geriatriche in un campione di soggetti anziani
assistiti a domicilio.
Risultati: Sono stati analizzati i dati di 3469 soggetti anziani assistiti in
regime domiciliare in 11 paesi europei partecipanti allo studio Aged in Home
Care (AdHOC). Nell’ambito del campione, la valutazione delle caratteristiche
demografiche, la presenza di specifiche diagnosi (13 differenti diagnosi) e la
presenza di sindromi geriatriche è stata effettuata mediante lo strumento di
valutazione multidimensionale dedicato InterRAI Home Care. Ai fini del presente studio sono state definite sindromi geriatriche le seguenti condizioni:
dolore, incontinenza urinaria, disabilità, cadute, dizziness, perdita di peso,
ulcere da pressione e delirio. L’associazione tra il numero di comorbilità e il
numero di sindromi geriatriche è stato valutato, per ogni malattia (malattia
indice), mediante modelli separati di regressione lineare corretti per potenziali fattori confondenti.
I partecipanti allo studio (82±7 anni; 73% femmine) risultavano affetti mediamente da 2.5±1.4 malattie e presentavano una media di 2.2±1.4 sindromi
geriatriche. Coloro affetti esclusivamente da malattia di Parkinson presentavano il più alto numero di sindromi geriatriche (2.6±1.4), al contrario,
coloro affetti esclusivamente da cardiopatia ischemica presentavano il minor
numero (1.5±1.4). L’aggiunta di una o più malattie a ciascuna delle malattie
indice era associata significativamente ad un incremento del numero di sindromi geriatriche, ad eccezione della malattia di Parkinson ( 0.05; IC 95%
-0.09 – 0.18; p=0.486) e del cancro ( 0.09; IC 95% -0.02 – 1.66; p=0.124),
per le quali, al crescente del numero di comorbilità, non si assisteva ad un
incremento del numero di sindromi geriatriche.
Conclusione: Uno stato di comorbilità e le sindromi geriatriche sono
condizioni estremamente frequenti nella popolazione anziana. Non tutte le
malattie impattano allo stesso modo sullo sviluppo di tali sindromi. La caratterizzazione di tali pattern fisiopatologici è necessaria al fine di migliorare la
prevenzione e la qualità degli interventi nell’anziano fragile.

COMPORTAMENTO DEL QTC E USO DI FARMACI
IN SOGGETTI DIABETICI TIPO 2. DATI PRELIMINARI
La Fauci M.M.[1], Scarcella C.[1], Taormina A.[2], Ioppolo A.M.[2], Marotta M.[1],
Catalano A.[1], Lasco A.[1], Russo G.T.[3], Basile G.[1]
[1]

U.O. Geriatria e Scuola di Specializzazione in Geriatria ~ Università di Messina,
Scuola di Specializzazione in Cardiologia ~ Università di Messina, [3]U.O.C.
Medicina delle Malattie Metaboliche ~ Università di Messina

[2]

Premessa: L’allungamento della durata del QT corretto per la frequenza
cardiaca (QTc) è un forte predittore di mortalità cardiovascolare. Nella
popolazione diabetica è descritta una maggior prevalenza di allungamento
del QTc, quale possibile espressione di neuropatia autonomica miocardica. È
noto altresì che numerosi farmaci, in particolare antidepressivi ed antipsicotici, sono in grado di determinare prolungamento del QTc.
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Obiettivo: Lo scopo del nostro studio è quello di verificare in una prima fase
(osservazionale) il comportamento del QTc nei soggetti diabetici in relazione
ai farmaci utilizzati, mentre nella seconda fase (prospettica) sarà quello di
valutare il ruolo del QTc sulla morbilità e mortalità cardiovascolare.
Risultati: Sono stati valutati 175 pazienti (103 uomini, 71 donne, range
45-91 anni) con diabete mellito tipo 2, visitati consecutivamente presso
l’ambulatorio di diabetologia dal 1 marzo al 30 giugno 2014. Sono stati
presi in considerazione: patologie associate, uso concomitante di farmaci
(in particolre antidepressivi ed antipsicotici), esami di laboratorio (HbA1c,
assetto lipidico), elettrocardiogramma (ecg). La misurazione del QT è stata
effettuata in tre cicli cardiaci consecutivi, dalla media delle tre misurazioni
è stato ottenuto il QT medio; l’analisi del QTc è stata ottenuta applicando la
formula di Bazett. Sono stati esclusi i soggetti con fibrillazione atriale, flutter
atriale, BAV maggiore o uguale al secondo grado, portatori di pace maker. I
pazienti valutati presentavano una durata della patologia diabetica di 12 ±
8 anni ed un accettabile compenso glico-metabolico (HbA1c 7±1 %). Le patologie associate più frequenti sono risultate: ipertensione arteriosa (87.4%),
dislipidemie (85.1 %), insufficienza renale cronica (30.2%), cardiopatia
ischemica (17.7%), BPCO (8%). 12 pazienti facevano uso di farmaci (antipsicotici e SSRI) potenzialmente in grado di determinare allungamento del
QTc. Il valore medio del QTc è risultato 412.3±32.7 mmsec. Suddividendo la
casistica per età in due gruppi (< 65 anni, ≥ 65 anni) non vi erano differenze
statisticamente significative tra i valori di QTc nei due gruppi (409.8±32.3
vs 412.2±32.4, p=0.6). In 15 pazienti sono stati riscontrati valori di QTc >
450 mmsec. Solo in un caso l’allungamento del QTc era in relazione ad uso
di antipsicotici.
Conclusione: I nostri dati si riferiscono ad un campione iniziale di 175
soggetti e l’arruolamento dei pazienti nello studio è ancora in corso, con
l’obiettivo di raggiungere una numerosità del campione di 300 soggetti.
Dall’analisi preliminare dei nostri dati risulta una bassa prevalenza di allungamento del QTc nei soggetti diabetici (8.5%) rispetto ai dati della letteratura.
Inoltre il concomitante trattamento con SSRI e/o antipsicotici non determina
nei pazienti presi in esame un allungamento significativo del QTc, tuttavia
il monoraggio del QTc in questi pazienti rimane un obiettivo prioritario. Il
maggior limite dello studio è rappresentato dalla ridotta numerosità del campione, pertanto auspichiamo che maggiori informazioni possano essere fornite dall’osservazione dei pazienti un anno dopo l’arruolamento, soprattutto
per verificare l’effetto dei farmaci sull’allungamento del QTc ed il potenziale
ruolo di questo parametro sulla morbilità e mortalità cardiovascolare nei
pazienti diabetici.

CITIDINA 5 DIFOSFATO COLINA, ACETIL-L-CARNITINA,
OMOTAURINA, UNA SINERGIA EFFICACE NEL
TRATTAMENTO DELLA DEMENZA VASCOLARE:
MEMENTO STUDY
Lacava R.[1], Gareri P.[1], Castagna A.[2], Cotroneo A.M.[3], Mazzei F.[4], Ruberto
C.[5], Aversa A.[1]
[1]
ASP Catanzaro ~ Catanzaro, [2]ASL2 Torino ~ Torino, [3]RSA S. Francesco H ~
Catanzaro, [4]Geriatra ~ Catanzaro, [5]Dipartimento di endocrinologia Università
La Sapienza ~ Roma

Premessa: I dati della letteratura hanno evidenziato come la Citicolina
l’omotaurina e L-acetilcarnitina si siano rivelate utili nel trattamento della
demenza.
Obiettivo: Lo scopo del lavoro è stato quello di valutare l’efficacia del sinergismo di questi tre principi in una popolazione di anziani affetta da demenza
vascolare associata a deficit cognitivo moderato
Risultati: Lo studio è stato effettuato su un totale di 40 pazienti. Sono stati
arruolati, infatti, 20 casi (età 71,8±3,3 anni; M 45%) e 20 controlli (età
72,3±2,7 anni, M 50%). Il primo gruppo è stato trattato con supplementazione giornaliera di citidina 5 difosfato colina 500 mg, acetil-L-carnitina cloridrato 400 mg Omotaurina 100 mg. Mini-Mental State Examination (MMSE)
punteggio ≥ 16, e con esame diagnostico neuro- radiologico correlato a
lesioni vascolari. Il gruppo di controllo al contrario senza alcun trattamento.
Tutti i pazienti inclusi nello studio sono stati sottoposti alla somministrazione

delle scale ADL e IADL, NPI, MMSE. La prima valutazione è stata effettuata al
basale (T0), dopo 3 mesi (T1) e dopo 6 mesi (T2).
Ad inizio studio non vi era tra i due gruppi differenza statisticamente significativa tra i punteggi di MMSE, ADL, IADL e NPI.
Nel punteggio di ADL, IADL ed NPI non è stata osservata alcuna differenza
statisticamente significativa tra i gruppi ad inizio e fine studio.
Abbiamo riscontrato una aumento progressivo del punteggio del MMSE, statisticamente significativa nei casi tra T0 e T2 (T0 16,15±1,89 vs T2 17,30±3,04;
P for trend 0,000). Nel confronto tra i due gruppi il punteggio del MMSE in
T1 (16,75±2,84 vs 15,30±1,26; P=0,044) e in T2 (17,3±3,04 vs 14,75±1,48;
P=0,002) appariva statisticamente maggiore nei casi rispetto ai controlli.
Non sono stati, inoltre, segnalati eventi avversi.
Conclusione: I risultati riscontrati suggeriscono che l’utilizzo dell’associazione tra citidina 5 difosfato colina, acetil-L-carnitina cloridrato, Omotaurina
può risultare efficace nella performance mnesica in soggetti anziani affetti da
demenza vascolare e deficit cognitivo moderato.

FRATTURE DA FRAGILITÀ UNA NUOVA EPIDEMIA: UN
ANNO DI ESPERIENZA DEL PERCORSO ORTOGERIATRICO
NELLA REALTÀ PISANA
Lami V.[1], Bini G.[1], Lazzerini V.[1], Polini A.[1], Calsolaro V.[1], Pasqualetti G.[1],
Bonanni M.[1], Cottone S.[1], Monzani F.[1]
[1]

U.O. S.O.D. Geriatria, Università di Pisa ~ Pisa

Premessa: L’ortogeriatria, cioè l’integrazione delle competenze chirurgiche
e delle competenze geriatriche caratterizzate da un approccio multidisciplinare, nasce dalla necessità di gestire la complessità della frattura nel paziente
anziano, molto spesso fragile, sarcopenico e con molteplici comorbidità. In
Italia numerosi centri hanno messo in atto specifici percorsi ortogeriatrici
per la gestione del paziente anziano con frattura di femore. Sebbene molti
dati sull’efficacia di un approccio ortogeriatrico siano stati pubblicati, nel
nostro paese poche evidenze esistono sul confronto tra un percorso ortopedico “classico” e quello che prevede l’applicazione di un percorso ortogeriatrico
specifico. Il presente studio mette a confronto l’esperienza dell’ortogeriatria,
basata sulla cogestione geriatra-ortopedico nel reparto di Traumatologia
Universitaria nell’anno 2013, rispetto ad un gruppo di controllo operato nel
solito centro precedentemente, in assenza di percorsi geriatrici specifici.
Obiettivo: Gli outcomes analizzati sono stati: tempi di attesa per l’intervento, numero di consulenze necessarie per la gestione clinica, variazione
nei principali parametri ematochimici, impatto del progetto in termini di
mortalità a breve-medio termine (sei mesi) e numero di nuovi accessi in
Pronto Soccorso.
Risultati: Lo studio retrospettivo dei pazienti con recidiva di frattura da fragilità ha evidenziato che la profilassi secondaria era presente solo nel 25% dei
casi. La prevalenza dei soggetti con precedente frattura è stata 26,8% e 21,9%
dei pazienti ortogeriatrici e dei controlli. L’analisi dei tempi di attesa per l’intervento dei due gruppi, ha evidenziato che nella maggior parte dei casi sia
nel percorso ortogeriatrico (81.5%) che nei controlli (85.6%) i pazienti sono
stati operati entro 48 ore. È risultato significativamente minore il numero
medio di consulenze effettuate nel percorso orto geriatrico (p<0,01). La differenza percentuale (ammissione-dimissione) della concentrazione plasmatica
di creatinina, calcio e dell’emoglobina è risultata significativamente migliore
nel gruppo ortogeriatrico (p<0.05). Nessuna differenza in termini di nuovi
accessi al pronto soccorso nei 6 mesi successivi la frattura è stata rilevate
tra i due gruppi. Il confronto delle curve di sopravvivenza Klapan-Mayer e
l’analisi Mantel-Cox non ha dimostrato differenze in termini di mortalità nei
due gruppi di studio (p>>0,05). Sono risultate significativamente associate
ad una maggiore mortalità (p<0.05) le seguenti variabili dipendenti: età,
sesso, CIRS comorbidità, creatinina, potassio (basale) e sodio alla dimissione.
Sono risultate negativamente associate alla mortalità (p<0.05) le seguenti
variabili indipendenti: MDRD, calcio, albumina e emoglobina (valori basali)
e albumina alla dimissione.
Conclusione: Questo studio ha documentato una elevata prevalenza di
recidiva di frattura in entrambi i gruppi ed una insufficiente presenza di
adeguata profilassi secondaria (<10% con difosfonati, calcio e vitamina D3).
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I risultati preliminari di comparazione tra il percorso ortogeriatrico ed il
controllo suggeriscono che l’intervento attivo e la presa in carico di questi
pazienti da parte del geriatra consente di ridurre il numero di consulenze
durante il ricovero e di ottenere un miglior controllo di alcuni parametri
ematochimici che potrebbero avere un impatto negativo sulla mortalità. Non
è stata documentato invece un miglioramento dei tempi pre-intervento anche
per la già ottimale performance dell’equipe ortopedica. Un maggiore coordinamento tra Anestesista, Ortopedico e Geriatrica è necessario per ottimizzare
e migliorare il percorso clinico-terapeutico.

PAINAD PLUS: UNA PROPOSTA OPERATIVA PER
MIGLIORARE LA GESTIONE DEL DOLORE NEGLI ANZIANI
CON DEMENZA AVANZATA OSPITI DI STRUTTURE
PROTETTE
Lancellotti F.[1], Finiguerra D.[1], Melon M.C.[2], Maini M.[2], Gruppioni M.G.[2],
Marangoni M.[2], Forcella A.[2], Domenicali M.[3]
[1]
CADIAI cooperativa sociale; Senectus SAS ~ Bologna, [2]CADIAI cooperativa sociale
~ Bologna, [3]Dipartimento di scienze Mediche e Chirurgiche Università di Bologna
~ Bologna

Premessa: Il dolore nell’anziano è frequente poiché con l’aumentare dell’età
aumenta l’incidenza di patologie croniche potenzialmente dolorose, come
quelle osteoarticolari e neoplastiche. Tuttavia il dolore nell’anziano è spesso
sottotrattato, per ragioni cliniche, psicologiche e sociali. Nell’anziano affetto
da demenza la situazione è ancora più complicata, perchè è mantenuta la
capacità di percepire gli stimoli dolorosi ma è nettamente ridotta la possibilità di esprimere verbalmente il dolore e di segnalare l’efficacia della terapia
a causa della compromissione della memoria.
In questa tipologia di pazienti molto spesso l’espressione del dolore si può
manifestare con disturbi del comportamento (DC) quali l’agitazione o l’aggressività verbale e fisica. I DC rappresentano una delle principali cause di
istituzionalizzazione degli anziani: fra gli ospiti delle residenze protette i DC
compaiono con una frequenza superiore al 50%, provocando disagio negli
anziani, burn out negli operatori e depressione nei familiari.
Recentemente Husebo et al (BMJ 2011) hanno dimostrato che usando farmaci antidolorifici per il trattamento del DC di recente comparsa in soggetti
istituzionalizzati si riduce l’intensità del DC di circa il 17%. In questo studio
i pazienti con disturbi del comportamento sono stati trattati secondo il protocollo graduale, con paracetamolo, e se inefficaci con analgesici maggiori.
Il gruppo di controllo ha ricevuto il trattamento con sedativi. Questo tipo di
approccio però è difficile da utilizzare nella pratica, perchè ritarda la diagnosi
della causa del DC. Un approccio alternativo, per affrontare il problema del
dolore nel soggetto demente, è quello di misurarlo con scale apposite tra cui
quelle maggiormente utilizzate sono la NOPPAIN o la PAINAD (Pain Assessment in Advanced Dementia).
La prima consente una valutazione maggiormente clinica del dolore,
permettendo di localizzarlo e di definire da cosa sia provocato (manovre
assistenziali, movimento, etc), però richiede più tempo ed è meno efficace
nel coglierne le variazioni nella giornata. La PAINAD è di rapida e semplice
esecuzione, richiede di osservare l’anziano per 5 minuti, può essere eseguita
da tutto il personale della struttura nel momento in cui si valuta il paziente,
però rischia di rilevare come dolore intenso i DC.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è stato quello di verificare se la PAINAD
con l’aggiunta di un item riferito alla risposta alla singola somministrazione
di un antidolorifico possa essere uno strumento utile per individuare la
discriminazione tra DC indotto dal dolore o secondario ad altra eziologia nel
soggetto demente istituzionalizzato.
Risultati: 48 anziani ospiti della Casa Residenza Virginia Grandi di S Pietro in
Casale (Bologna), età media 83 ± 8, di cui il 73 % femmine, sono stati valutati
nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 30 giugno 2014. Sono rilevati
i seguenti parametri: punteggio MMSE e punteggio PAINAD. Sono state inoltre
raccolte tutte le informazioni cliniche di ciascun paziente, con particolare
riguardo alle patologie che possono provocare dolore ed al loro stadio evolutivo.
La scala PAINAD è stata seguita come screening su tutti i pazienti e in tutte le
occasioni in cui si aveva il sospetto che il soggetto potesse avvertire dolore o
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presentasse DC. La PAINAD è stata eseguita anche dal medico durante la visita
del paziente, per verificare se manovre diagnostiche potessero evocare dolore.
Tutti i soggetti con PAINAD superiore a 4 sono stati trattati con 1000 mg di paracetamolo e si è verificata la risposta dopo circa 30 minuti somministrando
nuovamente la scala. Nei soggetti con storia clinica di patologia che induce
dolore cronico oppure con PAINAD aumentata da manovre assistenziali o
durante l’esame obiettivo si è continuato il trattamento con oppioidi se il
paracetamolo era inefficace.
I risultati sono stati espressi come frequenza percentuale, come mediana e
range o come media e deviazione standard quando appropriato. I cambiamenti della PAINAD sono stati valutati utilizzando test non parametrici; sono
state considerate statisticamente significativi valori di p < 0,05.
36 degli anziani reclutati (75%) non erano valutabili con il MMSE, nei 12
rimanenti punteggio mediano era di 12/30 (range 8-14).
16 fra i soggetti valutati (33%) presentavano una PAINAD positiva: in 11 casi
(22% dell’intera popolazione) il punteggio era > 4 (PAINAD mediano 6; range
5-10). 8 di questi 11 soggetti (72%) presentavano MMSE non eseguibile, per i
rimanenti la mediana era 10 (8-12).
Tutti i pazienti con PAINAD > 4 erano in trattamento con farmaci sedativi
per DC o insonnia.
Dopo il trattamento con paracetamolo si è osservata una riduzione della PAINAD
in 6 pazienti (riduzione mediana 3 punti 1-5; p<0,05): in tutti questi soggetti la
riduzione della PAINAD si è verificata in seguito alla prima somministrazione del
paracemolo, ma in nessuno di questi si è stato possibile ridurre i sedativi.
Tra questi 6 pazienti, 3 presentavano anche una patologia con elevata possibilità di dolore cronico (in 2 casi neoplasia pluri-metastatizzata e uno con
crolli vertebrali multipli): questi 3 pazienti hanno presentato una minima
riduzione della PAINAD dopo paracetamolo (1-2 punti). Si è iniziata allora
una terapia con oppioidi, ottenendo una riduzione fino a 3 in tutti i casi.
Conclusione: DC e dolore cronico nel paziente affetto da deterioramento
cognitivo possono dare manifestazioni cliniche estremamente simili. La
PAINAD è uno strumento semplice, versatile e utile nell’identificare i soggetti
con dolore, ma l’aggiunta del criterio della risposta al paracetamolo può
migliorare la precisione diagnostica di questo strumento, permettendo di
discriminare tra DC indotti dal dolore e DC di altra eziologia. Infatti solo in
6 su 11 pazienti il paracetamolo ha ridotto la PAINAD già alla prima somministrazione, mentre nei restanti 5, anche aumentando la posologia, non si
sono osservati miglioramenti, suggerendo l’ipotesi che alla base del DC non
vi fosse il Questo studio pilota, eseguito in una piccola coorte di pazienti per
un breve tempo di osservazione, suggerisce che le prime somministrazioni di
paracetamolo siano già utili nel verificare la risposta alla terapia antalgica e
individuare i DC indotti dal dolore.
Il paracetamolo è ben tollerato ed è utilizzabile senza grosse controindicazioni in quasi tutti i pazienti, per questo allo stato attuale è consigliato come
farmaco di primo livello per il trattamento del dolore cronico. La nostra proposta consiste nell’aggiungere un item alla PAINAD per registrare la risposta
alla prima somministrazione di paracetamolo. Tale item non contribuisce
al punteggio, ma conferma l’esistenza del dolore in modo da abbreviare il
tempo necessario per trovare una appropriata terapia nel paziente demente
con DC e probabile dolore cronico.

UTILITÀ DEL TEST DELL’HANDGRIP IN TRAUMATOLOGIA
GERIATRICA PER PREDIRE LA RIPRESA DEL CAMMINO,
RISULTATI PRELIMINARI
Lancellotti G.[1], Boddaert J.[2], Verny M.[2], Cohen-bittan J.[3], Sagot C.[3], Ghidoni G.[1], Scotto R.[1], Bertolotti M.[1], Mussi C.[1]
[1]
Centro di Valutazione e Ricerca Gerontologica, Università di Modena e Reggio
Emilia ~ Modena, [2]Sorbonne Université, Service de Gériatrie, Hôpital PitiéSalpêtrière, Paris, France. ~ Parigi (Francia), [3]Service de Gériatrie, Hôpital PitiéSalpêtrière, Paris, France. ~ Parigi (Francia)

Premessa: Alcuni studi nel campo della traumatologia hanno dimostrato il valore prognostico della forza muscolare misurata con il metodo
dell’Handgrip sullo stato funzionale del paziente geriatrico, ma riguardavano
soltanto pazienti con frattura di femore.

358

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

Obiettivo: Lo scopo del nostro studio era di valutare il ruolo dell’Hand-grip
test nel predire il recupero funzionale intraospedaliero e il rischio di complicanze nel paziente anziano sottoposto a chirurgia ortopedia dopo trauma.
Per il recupero funzionale veniva considerato il ritardo nella ripresa del
cammino durante l’ospedalizzazione.
Sono stati inclusi nello studio tutti i pazienti ricoverati da gennaio 2014 nell’unità post-operatoria geriatrica dell’ospedale Pitie-Salpétrière di Parigi (Francia)
dopo chirurgia ortopedica. All’ingresso sono state eseguite tre misure di forza
di prensione per ogni mano, sia in posizione supina che seduta, utilizzando un
dinamometro Jamar. I dati sono stati raccolti in modo prospettico includendo
il valore di forza medio, massimo, minimo, da soli o rapportati al peso, le
comorbilità (CIRS 52) e lo stato funzionale precedente (ADL, IADL). Gli eventi
intraospedalieri sono stati registrati in modo prospettico, così come la ripresa
del cammino rilevata quotidianamente dalla cartella clinica (metri percorsi
ogni giorno). Sono stati messi a confronto i pazienti in base alla loro forza (<
o ≥ 50° percentile), analizzando separatamente i due sessi.
Risultati: I risultati preliminari riguardano 51 pazienti (87±7 anni, 78%
femmine, 57% operati per frattura del collo del femore). Le comorbilità erano
essenzialmente rappresentate da ipertensione (63%), demenza (33%), fibrillazione atriale (31%). Durante l’ospedalizzazione le principali complicanze
erano rappresentate dall’anemia (40%), il delirium (35%), infezione (31%)
e lesioni da decubito (25%). Le mediane della mobilizzazione in poltrona
e della ripresa del cammino erano rispettivamente di 1 e 2 giorni dopo la
chirurgia. La durata media della degenza era di 12 giorni con una mortalità
intraospedaliera del 4%. Il valore massimo di forza era significativamente
associato alla ripresa del cammino a G3 (3° giorno) dopo la chirurgia
(p<0.04). I valori minimo e medio erano inversamente correlati al rischio di
polmonite ab ingestis (p<0.031).
Conclusione: La valutazione della forza mediante il test dell’Handgrip nel
paziente anziano traumatizzato sottoposto a chirurgia ortopedica ha dato risultati preliminari interessanti in termini di predizione della ripresa del cammino e di insorgenza di complicanze. Questi dati devono essere confermati.

perdita di coscienza come sintomo di altra patologia acuta (circa il 12%). La
diagnosi è stata possibile con indagini di primo e secondo livello nella quasi
totalità del campione e nuovi accessi in PS per la stessa causa si sono avuti
nel 15,7% del campione, prevalentemente nei pazienti con diagnosi di sincope
secondaria ad ipotensione ortostatica (24% del totale dei successivi accessi in
PS per sincope).
Conclusione: Dalla nostra analisi si può concludere che l’osservazione breve
intensiva geriatrica è una valida modalità organizzativa per ridurre i giorni
di degenza per sincope nel paziente geriatrico e di conseguenza i costi per il
Sistema Sanitario Nazionale.

LA SINCOPE IN OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA
GERIATRICA

LA GESTIONE DEL PAZIENTE ANZIANO DIABETICO:
CASO CLINICO DI UN PAZIENTE DIABETICO ANZIANO
CONFUSO CON VALORI GLICEMICI “TROPPO PERFETTI”

Langellotto A.[1], Raucci C.[1], Battaglia M.[1], Baccaglini K.[1], Tisato F.[1], Negrin V.[1], Volpato S.[1], Filippini M.[1], Barbato B.[1], Calabrò M.[1]

Lanzilli A.[1], Vargas N.[1], Pippo P.[1], Carifi S.[1], Trasente V.[1], Tizzano R.[1],
Landi E.[1], Di Grezia F.[1]

[1]

U.O.C. Geriatria P.O. Treviso Azienda U.L.SS. 9, Regione Veneto ~ Treviso

Premessa: La sincope nella popolazione geriatrica è una patologia sempre
più frequente per la quale l’accesso in PS è stimato intorno all’1-3% e circa
il 50% di questi pazienti vengono successivamente ricoverati. La degenza
media per perdita di coscienza è piuttosto elevata, in media circa 8 giorni
e numerose sono le indagini diagnostiche condotte durante il ricovero. Ciò
determina un costo medio per paziente ricoverato per perdita di coscienza da
1000 a 3000 euro, come dimostrano alcuni studi condotti in Italia. Su tali
costi influisce prevalentemente la durata del ricovero.
Scopo dello studio, pertanto, è stato quello di dimostrare il ruolo dell’osservazione breve intensiva (OBI) geriatrica quale modalità per un tempestivo e
sicuro rinvio a domicilio dei pazienti afferiti al PS per sincope.
Obiettivo: Sono stati arruolati 102 pazienti ultra settantacinquenni afferiti
in OBI geriatrico da maggio 2012 a marzo 2014 per perdita di coscienza. Per
tutti i pazienti è stato eseguito l’EGSYS score, calcolato l’indice di Barthel
pre morboso e l’indice di Charlson. L’intero campione è stato sottoposto ad
esami di primo livello come accurata anamnesi patologica e farmacologica,
descrizione dell’evento confermata dai testimoni, quando presenti, pressione
arteriosa in clinostatismo ed ortostatismo al 1°- 3° e 5° minuto, ECG di base.
Ecg secondo Holter e ecocardiocolordoppler sono stati eseguiti nei pazienti
con sospetto di sincope cardiaca.
Risultati: L’analisi condotta sul campione ha evidenziato: in circa il 57%
dei soggetti è stata posta diagnosi di sincope riflessa, nel 25% di sincope da
ipotensione ortostatica e nel 7% è stata posta diagnosi di sincope cardiaca.
Le ore medie di degenza sono state di 38 ± 12,46 e l’invio a domicilio dei
pazienti afferiti per sincope è stato del 76,5%. Nel campione valutato è presente una percentuale piuttosto ampia di pazienti che hanno manifestato la

[1]

AORN San Giuseppe Moscati ~ Avellino

Premessa: I pazienti anziani con diabete mellito hanno rispetto ai pazienti
più giovani una più elevata frequenza di eventi avversi, tra i quali il più pericoloso è la ipoglicemia. Una terapia individualizzata con obiettivi meno rigidi
è essenziale nel paziente anziano a più alto rischio di ipoglicemia. Riportiamo il caso di un paziente anziano diabetico di 76 anni recatosi in Pronto
Soccorso per comparsa di stato confusionale, insonnia e vertigini con valori
glicemici e di HB glicata molto ben compensati, ricoverato in neurologia
per sospetto ictus. La diagnosi di ipoglicemie notturne ed un iter terapeutico
adatto alle sue esigenze hanno permesso di modificare la rigida correzione
dei valori glicemici, di trattare con successo la ipoglicemia notturna e di far
regredire la sua sintomatologia neurologica.
Obiettivo: Dimostrare attraverso questo caso clinico come la gestione del
paziente anziano diabetico sia complessa e deve tener conto di una serie di
componenti.
Risultati: Dopo la modifica della ipercorrezione dei valori glicemici con
regime terapeutico meno rigido scomparsa della sintomatologia neurologica.
Conclusione: LA terapia nel paziente diabetico deve perseguire obiettivi
meno rigidi e più adatti alle sue esigenze.

SARCOPENIA E INCIDENZA DI OUTCOMES CLINICI
NEL SOGGETTO ANZIANO: RISULTATI DELLO STUDIO
INCHIANTI
Lara B.[1], Landi F.[2], Cherubini A.[3], Maggio M.[4], Bandinelli S.[5], Savino
E.[1], Brombo G.[1], Zuliani G.[1], Volpato S.[1]
[1]

Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Ferrara ~ Ferrara, [2]Dipartimento di Scienze Geriatriche, Gerontologiche e Fisiatriche, Università Cattolica
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del Sacro Cuore ~ Roma, [3]Istituto di Gerontologia e Geriatria, Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale,Università di Perugia ~ Perugia, [4]Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale, Sezione di Geriatria, Università di Parma ~
Parma, [5]U.O. di Geriatria Riabilitativa, Azienda Sanitaria di Firenze ~ Firenze

Premessa: La sarcopenia è una condizione di frequente riscontro nella
popolazione anziana e rappresenta un potenziale fattore di rischio di mortalità, ospedalizzazioni e disabilità fisica. Nonostante il crescente interesse per
questa condizione sono ancora scarse le informazioni riguardo l’incidenza di
questi outcomes avversi in anziani sarcopenici residenti in comunità.
Obiettivo: Lo scopo del nostro studio è stato quindi di analizzare la relazione
tra sarcopenia, definita secondo i criteri dell’European Working Group on
Sarcopenia in Older People (EWGSOP), e mortalità per tutte le cause, rischio
di ospedalizzazione e di disabilità incidente in una popolazione di anziani
italiani residenti in comunità.
Metodi: È stato condotto uno studio longitudinale (durata mediana del
follow-up di 55 mesi) su soggetti di età maggiore o uguale a 65 anni arruolati
nello studio inCHIANTI e partecipanti al secondo follow-up. La presenza di
sarcopenia è stata definita secondo i criteri dell’EWGSOP utilizzando l’analisi
bioimpedenziometria per la valutazione della massa muscolare. Modelli di
Cox e modelli di regressione logistica sono stati utilizzati per determinare
rispettivamente il rischio di morte, ospedalizzazione e di disabilità incidente.
Risultati: Nei 538 participanti (età media 77±5 anni, 53% di sesso femminile), la prevalenza di sarcopenia all’inizio dello studio era del 10.2% (n. 55). I
partecipanti con sarcopenia presentavano una mortalità significativamente
più elevata (31% vs 8%, p< 0.001), così come un rischio maggiore di ospedalizzazione (60% vs 48%, p=0.087) e di disabilità incidente (61% vs 18%,
p<0.001) rispetto ai partecipanti non sarcopenici. Dopo aggiustamento per
potenziali fattori confondenti (età, sesso, comorbilità, BMI, livello di istruzione ed emoglobina) la presenza di sarcopenia era ancora associata a rischio
di ospedalizzazione (HR 1.57; 95%C.I. 1.03-2.40), di disabilità incidente (OR
3.16; 95%C.I. 1.41-7.08) e di mortalità (HR 1.87; 95%C.I. 0.90-3.89), anche se
quest’ultima relazione era di significatività statistica borderline.
Conclusione: Questo studio dimostra come in anziani residenti in comunità
la presenza di sarcopenia possa predire il rischio di mortalità, ospedalizzazioni e di disabilità. Una precoce diagnosi di sarcopenia potrebbe fornire
informazioni prognostiche circa lo sviluppo di questi outcomes negativi e
incentivare appropriati interventi terapeutici.

DETERMINANTI DELLA MASSA SCHELETRICA
MUSCOLARE NEL SOGGETTO ANZIANO IPOGONADICO:
DATI DELLO STUDIO ULSAM-88
Lauretani F.[1], Maggio M.G.[2], De Vita F.[2], Giacomini V.[1], Cederholm T.[3],
Lind L.[3], Ceda G.P.[2]
[1]

Geriatric-Rehabilitation Department, University-Hospital of Parma, Italy ~ Parma, [2]Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Parma ~
Parma, [3]Department of Public Health and Caring Sciences, Section of Clinical Nutrition and Metabolism, Uppsala University, Uppsala Uppsala, Sweden ~ Uppsala

Premessa: La massa muscolare è un predittore di eventi avversi nel soggetto
anziano. Nell’uomo, bassi livelli di testosterone (T) conferiscono un elevato
rischio di sarcopenia e disabilità. Tuttavia, i meccanismi sottostanti la relazione tra lo stato gonadico e la composizione corporea sono ad oggi poco
conosciuti, soprattutto nel soggetto grande anziano.
Obiettivo: Lo scopo del presente lavoro è quello di studiare i determinanti
della massa muscolare nel soggetto anziano ipogonadico utilizzando i dati
dello studio epidemiologico ULSAM-88.
Nell’analisi sono stati considerati 285 uomini di età compresa tra 87 e 89 anni facenti parte dello studio svedese ULSAM-88 (Uppsala Longitudinal Study
of Adult Menmay). Per tali soggetti si disponeva di dati completi sui livelli di
T, estradiolo (E2), estrone (E1), insulin like growth factor-1 (IGF-1) e composizione corporea valutata tramite DEXA. Testosterone, E1 ed E2 sono stati misurati mediante l’utilizzo della cromatografia liquida-spettrometria di massa
(LC-MS/MS). Un modello di regressione lineare multivariato aggiustato per
età, BMI, hand grip strength, stato cognitivo e depressivo, IADL e circonferenza vita, è stato utilizzato per testare la relazione tra potenziali determinanti
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della massa muscolare scheletrica totale nell’uomo grande anziano.
Risultati: 79 soggetti con livelli <300 ng/dl sono stati definiti ipogonadici.
L’età media nel campione in analisi era pari a 86±1 media±SD. La mediana
e range interquartili della massa muscolare scheletrica totale era pari a 51.13
Kg (IQR 47.9-54.7). Nell’analisi multivariata l’IGF-1 ( ±SE=44.6± 21.4,
p=0.04), il Mini Nutritional Assessment ( ±SE=665.50 ± 234.58, p=0.006),
l’hand grip strength ( ±SE=246.7± 82.6, p=0.004) erano predittori positivi
della massa magra totale mentre la massa grassa era era un predittore negativo indipendente della massa magra totale ( ±SE=-0.49 ± 0.15 p=0.018).
Conclusione: In soggetti anziani ipogonadici, l’IGF-1, il Mini Nutritional
Assessment e l’hand grip strength sono risultati positivi ed indipendenti correlati mentre la massa grassa è un correlato negativo della massa muscolare
scheletrica totale.

ASMA POSITIVITÀ ED ATROFIA CORTICALE NELL’IPOTESI
AUTOIMMUNITARIA DELLE DEMENZE
Lauriola M.[1], Dagostino M.P.[1], Paroni G.[1], Ciccone F.[1], Cascavilla L.[1],
Greco A.[1]
[1]
Unità Operativa di Geriatria IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” ~ San Giovanni Rotondo (Fg)

Premessa: L’atrofia corticale, la perdita neuronale, la deposizione di
_-amiloide, le placche neuritiche, i grovigli neurofibrillari sono ad oggi
riconosciuti come la chiave patologica della malattia di Alzheimer (AD).
Inoltre, depositi di _-amiloide sono stati osservati a livello vascolare ed
associati a danno endoteliale ed alterazioni a livello di cellule muscolari
lisce, periciti e membrana basale, che sono inoltre componenti della barriera ematoencefalica (BBB). I danni a livello della BBB sono stati osservati
in associazione a comuni fattori di rischio cardiovascolare (aterosclerosi,
ipertensione, ischemia cerebrale e ictus) riconosciuti anche come fattori di
rischio per la AD. Inoltre danni a livello della BBB si associano a mutazioni
a livello del gene ApoE, già descritte come fattori di rischio per lo sviluppo
di AD. Recenti evidenze hanno dimostrato il coinvolgimento di componenti
infiammatorie croniche e autoimmuni nella patogenesi dell’AD. Vari autoanticorpi sono stati riscontrati nel siero di pazienti affetti da AD ma il loro
ruolo rimane tutt’ora oscuro e il loro utilizzo diagnostico rimane parziale
dato che non ci sono ad oggi significative correlazioni tra questi e le principali indagini di diagnosi.
Obiettivo: Scopo dello studio è stato osservare il profilo autoanticorpale
(ANA, ENA, AMA ed ASMA) di pazienti geriatrici affetti da deficit cognitivi.
Risultati: Sono stati inclusi nello studio 344 pazienti tra gennaio 2012 e
giugno 2014 afferenti all’ambulatorio per lo screening del deficit cognitivo
dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”. A tutti i pazienti sono stati eseguiti: esame obbiettivo, test necessari per la valutazione neuropsicologica e
multidimensionale, ECG, RX torace, TC cranio-encefalica, routine ematochimica ed anamnesi farmacologica.
La popolazione analizzata ha età media di 77.8±8.2 anni e punteggio medio
di MMSE di 20.0±6.4 ed a 204 di loro è stata riscontrata atrofia cerebrale.
Nei pazienti osservati il profilo anticorpale ha mostrato un associazione
significativa solo tra positività agli ASMA e presenza di atrofia corticale riscontrata alla TC indipendentemente dalla diagnosi clinica e dal punteggio di
MMSE. L’85% dei pazienti con atrofia cerebrale mostra positività per gli ASMA
(p<0.001). Tale dato rimane significativo anche eliminando dall’analisi i
pazienti con fattori di rischio cardiovascolari.
Conclusione: Come da letteratura, ci sono evidenze che riconducono il
“primum movens” della fisiopatologia della demenza ad un danno vascolare
ed infiammatorio cronico ancora da chiarire. È ormai noto invece il ruolo
di processi autoimmuni mediati da autoanticorpi in numerose patologie
acute e croniche del SNC (es. Corea Huntington, Sclerosi Multipla, Lupus
cerebrale...). I risultati ottenuti ci spingono quindi a rivalutare le teorie ad
oggi conosciute sullo sviluppo e decorso delle demenze, concentrando l’attenzione sull’organo endoteliale e sui meccanismi di risposta immunitaria,
ovvero pensare a fenotipi diversi di un unico processo patologico vascolare
cronico iniziale.
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ECCESSO PONDERALE E DETERIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DI VITA NEL SOGGETTO ANZIANO

medicina geriatrica il cui obiettivo sia non solo il controllo della malattia, ma
il perseguimento di una migliore qualità di vita.

Lazzari I.[1], Conte C. [2], Corvalli G.[2], Zoli M.[2], Marchesini Reggiani G.[1],
Bianchi G.[2]
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Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna ~ Bologna, [2]Scuola di Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna ~ Bologna

Premessa: A causa dell’allungamento della vita media e della diffusione
epidemica dell’obesità, l’eccesso ponderale appare sempre più frequente nella
popolazione anziana.
Obiettivo: Lo studio, in ragione delle peculiarità intrinseche all’età senile,
si propone di analizzare l’impatto che l’obesità esercita sulla qualità di vita
del soggetto anziano, aspetto ad oggi poco approfondito in letteratura. In tal
modo, si vogliono mettere in luce gli aspetti fondamentali da considerare al
fine di assicurare all’anziano obeso una miglior qualità di vita.
Lo studio si è avvalso dei dati raccolti nell’ambito di “Studio Pianoro”, condotto dall’U.O. Medicina Interna Zoli del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.
Si tratta di uno studio di popolazione che ha coinvolto, a partire dal 2003,
i cittadini residenti nel comune di Pianoro (BO) di entrambi i sessi e di età
superiore ai 65 anni. La qualità di vita percepita dai soggetti partecipanti allo
studio è stata indagata attraverso l’European Quality of Life – 5 Dimension
(EuroQoL–5D): uno strumento generico standardizzato, composto da un
questionario inerente cinque domini della vita quotidiana (capacità di movimento, cura della persona, svolgimento delle attività abituali, presenza di
dolore/fastidio, stato di ansia/depressione) e da una scala analogica visiva
(VAS). Le misure antropometriche analizzate come indicatori di adiposità
sono state il BMI e la circonferenza vita (quest’ultima considerata patologica secondo i criteri dell’ATPIII). Inoltre, data la complessità dell’anziano,
abbiamo esaminato altre variabili considerate potenzialmente correlate
ad un deterioramento della sua qualità di vita, a prescindere dall’eccesso
ponderale: l’indice di Charlson, espressione della comorbidità, il punteggio
del PASE (Score for Physical Activity in the Elderly), il punteggio del MMSE
(Mini Mental State Examination), la percentuale di ADL e IADL e la presenza
di diabete ed ipertensione arteriosa.
Risultati: La popolazione dello studio comprendeva 1098 soggetti anziani, di
cui 427 normopeso, 475 sovrappeso e 196 obesi. L’obesità è apparsa ridurre
significativamente la qualità di vita percepita dall’anziano. Tuttavia tale impatto è risultato attenuarsi con il progredire dell’età (P = 0,046 tra i 65 – 74
anni; P = 0,310 nei soggetti più anziani), probabilmente per la presenza di
altre condizioni che riducono il grado di benessere percepito, indipendentemente dall’eccesso ponderale, nella fascia di età più avanzata. Esaminando
la distribuzione percentile dei punteggi del questionario e della scala VAS,
la compromissione della qualità di vita è risultata associarsi con maggior
significatività a valori patologici di circonferenza vita, piuttosto che di BMI.
L’analisi di regressione logistica ha inoltre permesso di notare che l’adiposità
centrale riduce la qualità di vita indipendentemente dalle comorbidità e
da altre condizioni che gravano sul benessere percepito dal soggetto di età
geriatrica (OR = 0.70, P = 0.009).
Ciò sembra suggerire che, nell’anziano, l’impatto dell’eccesso ponderale sulla
qualità di vita sia principalmente legato alla disabilità motoria correlata alla
distribuzione dell’eccesso ponderale stesso: circonferenza vita e quindi obesità centrale versus obesità intesa in senso sistemico (BMI). Un addome prominente condurrebbe a uno spostamento in avanti del baricentro corporeo,
determinando una maggior instabilità motoria e una riduzione del controllo
posturale [1]. Banali attività come camminare, salire le scale e alzarsi dalla
sedia risultano spesso compromesse nell’individuo obeso (limitazioni esacerbate nell’anziano dallo stato di sarcopenia [2]).
Conclusione: Quanto emerso suggerisce che, all’interno del complesso
insieme dei fattori che condizionano la qualità di vita dell’anziano, l’obesità
centrale gioca un ruolo di primaria importanza, in quanto causa della limitazione motoria. Lo studio evidenzia dunque la necessità di una valutazione
incentrata non solo sulla cura delle patologie causate dall’obesità, ma anche
sulla prevenzione e sul trattamento della disabilità motoria che tale condizione comporta. Non trascurare tale aspetto è infatti indispensabile per una

1 Corbeil P, Simoneau M, Rancourt D et al. Increased risk for falling associated with
obesity: mathematical modeling of postural control. Transactions on Neural System
and Rehabilitation Engineering 2001; 9:126-136.
2 Reynolds SL, Mcllvane JM. The impact of obesity and arthritis on active life expectancy in older Americans. Obesity 2009; 17:363-9.

MULTI PROGNOSTIC INDEX, SOPRAVVIVENZA
E NUMERO DI ACCESSI AL DEA: STUDIO PROSPETTICO
NEI RESIDENTI DELLE RSA PISANE (WORK IN PROGRESS)
Lazzerini V.[1], De Feo P.[1], Malatesta M.G.[1], Qasem A.[1], Calsolaro V.[1], Tognini S.[1], Bonanni M.[1], Bini G.[1], Polini A.[1], Sieli R.[1], Monzani F.[1]
[1]

U.O. S.O.D. Geriatria, Università di Pisa ~ Pisa

Premessa: L’attuale trend demografico comporta un progressivo incremento
di soggetti che necessitano di assistenza continuativa, con conseguente inserimento in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Il trattamento di questi
pazienti non può prescindere dalla valutazione multidimensionale geriatrica,
che consenta di individuare un piano di intervento sociosanitario coordinato
e mirato al singolo individuo.
Obiettivo: L’obiettivo di questo studio clinico è stato quello valutare il ruolo
della valutazione multidimensionale geriatrica, al fine di individuare un
strategia sociosanitario coordinata. Studio osservazionale, prospettico su soggetti ultra-65enni residenti in 6 RSA del comune di Pisa, condotto dall’ottobre
2012 al giugno 2014. Di ciascun soggetto è stata raccolta un’attenta anamnesi clinica e farmacologica (comprensiva di numero di accessi in PS, ricoveri e
cadute accidentali); tutti i residenti sono stati sottoposti a una completa valutazione multidimensionale (ADL, IADL, IADLnh, Tinetti scale, MMSE, SPMSQ,
MNA, Exton Smith scale). Sono stati quindi calcolati MPI e CIRS. Sono stati
esclusi dallo studio i soggetti che si rifiutavano di sottoporsi ai test e quelli che
per condizioni cliniche (es: stato comatoso) ne erano impossibilitati, tuttavia
abbiamo raccolto anche di questi soggetti anamnesi clinica e farmacologica e
registrato accessi in PS, ricoveri e cadute. A distanza di un anno dalla prima,
è stata ripetuta una seconda valutazione multifunzionale con aggiornamento
anamnestico, attualmente riguardante 3 RSA per un totale di 124 soggetti.
Risultati: Lo studio include 268 soggetti (194 F; età media 84.1±7.9 anni).
Globalmente abbiamo documentato una compromissione cognitiva e funzionale grave [MMSE 16 (0-30), ADL 1 (0-9), IADLnh 17 (0-27), Tinetti globale
3 (0-28); mediana e range], con MPI medio pari a 0.59±0.18. Il 43.9% della
popolazione assumeva un numero di farmaci al giorno ≥ 7 e il 21.5% risultava in stato di malnutrizione (45.9% a rischio). Le donne risultavano più
anziane (p<0.0001), maggiormente compromesse sul piano funzionale e
cognitivo (p<0.0001) e con un peggiore MPI (p=0.01) ed un peggior stato
nutrizionale (p=0.001). I pazienti con malnutrizione, valutata mediante
MNA, presentavano una maggiore compromissione funzionale (ADL, IADL e
IADLnh p<0.0001), cognitiva (MMSE p<0.0001) e una peggior performance
nella deambulazione (Tinetti andatura ed equilibrio p<0.0001). Nei sei mesi
antecedenti alla prima valutazione, 66 pazienti (24.6%; 46 donne) erano
stati condotti in PS; la causa d’accesso più frequente è risultata essere la
caduta accidentale (42,4%), seguita da problematiche infettive (21.2%).
Tra i 124 soggetti con follow-up ad un anno abbiamo documentato 30
decessi (24.2%); fattori associati ad una maggiore mortalità sono risultati
essere un maggior tempo di permanenza in RSA (p=0.0003), il numero di
accessi in PS precedenti alla valutazione basale (p=0.003), un peggior score
all’Exton Smith scale (p=0.007), all’MPI (p=0.007), al Tinetti scale e al
CIRS comorbidità (p=0.03 per entrambi). MNA, MMSE e IADLnh sfioravano
solamente la significatività statistica, mentre età e numero di farmaci risultavano sostanzialmente sovrapponibili nei due gruppi. All’analisi logistica
multipla, solamente il tempo di degenza in RSA manteneva la significatività
statistica; in particolare una degenza > 3 anni si associava ad un OR per
sopravvivenza pari a 0.2 (95%CI 0.09-0.5; p=0.0006). 44/94 pazienti hanno
presentato uno o più accessi in PS e 11/94 almeno una caduta accidentale.
Le cause di accesso più frequenti risultavano essere problematiche infettive
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(38.6%), seguite dalle cadute accidentali (25.0%). Nessun dei parametri
valutati rappresentava un fattore del rischio per accesso in PS, mentre i pazienti con caduta presentavano un Tinetti score migliore rispetto ai soggetti
non caduti (p=0.05) e un maggior tempo di permanenza in RSA (p=0.01).
Infine, durante il follow-up abbiamo documentato un miglioramento dello
stato nutrizionale nel 38.2% dei pazienti, mentre solamente l’11% presenta
un peggioramento; nei pazienti con miglioramento dello stato nutrizionale si
osservava un miglioramento anche della performance funzionale, cognitiva e
nella deambulazione, pur non raggiungendo la significatività statistica. Globalmente, non abbiamo registrato alcuna significativa variazione delle scale
effettuate, anche considerando i soli pazienti che hanno presentato uno o più
accessi in PS e una o più cadute accidentali. L’unica eccezione è rappresentata dal Tinetti scale (andatura e equilibrio) che appare significativamente
peggiorato nei soggetti con caduta.
Conclusione: I soggetti residenti in RSA risultano estremamente compromessi dal punto di vista cognitivo e funzionale, con indici indiretti di fragilità,
in parte legati all’istituzionalizzazione stessa. Abbiamo inoltre documentato
una elevata mortalità per la quale la prolungata permanenza in RSA risultava essere il maggior fattore di rischio. È interessante sottolineare come
i residenti sopravvissuti abbiano presentato un miglioramento dello stato
nutrizionale che si associava ad una migliore performance cognitiva ed alla
scala di Tinetti. Nell’insieme, quindi, questi risultati documentano come la
permanenza in RSA rappresenti un significativo fattore di rischio per la sopravvivenza ma, al contempo, suggeriscono ampi spazi di possibile intervento
mirato sopprattutto al miglioramento dello stato nutrizionale.

FIBRILLAZIONE ATRIALE: OSSERVAZIONI
SULL’APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA ED EFFETTI
DEL TRATTAMENTO DI “RATE CONTROL” MEDIANTE ECG
HOLTER NELL’ANZIANO
Lega M.V.[2], Arnò R.[2], Corvalli G.[2], Bianchi G.[1], Zoli M.[1], Bastagli L.[1]
[1]

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna ~ Bologna, [2]Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università di Bologna ~ Bologna

Premessa: La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia più frequente nella
popolazione, con una prevalenza che aumenta con l’avanzare dell’età,
passando da <0.5% nella fascia di età compresa tra 40 e 50 anni al 5-15% e
oltre, a seconda delle stime epidemiologiche, nei soggetti di età avanzata (≥
80 anni), interessando più frequentemente gli uomini rispetto alle donne.
Nella popolazione anziana, inoltre, secondo alcuni autori, la FA è predittore
indipendente di tutte le cause di mortalità. Come noto, peraltro, tale aritmia è
gravata da elevata morbilità e mortalità per complicanze trombo-emboliche
ed emodinamiche. Da qui la pubblicazione di linee guida, continuamente
aggiornate, per il corretto trattamento.
Obiettivo: Verifica in fibrillanti anziani di:
1. Adeguatezza della profilassi anti-trombembolica e del “rate control”
2. Correlazione fra terapia di “rate control” e presenza di pause patologiche
e/o aritmie ventricolari
Risultati: È stato revisionato il database di tutte le registrazioni ECG-holter
del nostro Ambulatorio di Cardiologia dal 1°ottobre 2010 al 31 maggio 2014,
per un totale di 2401 registrazioni di pazienti con età compresa tra 5 e 98
anni (55% donne, 45% uomini).
L’analisi statistica è stata condotta mediante Test Chi-quadrato.
I soggetti in studio sono stati suddivisi per sesso ed età (Gruppo A:< 65 anni,
Gruppo B: 65-79 anni, Gruppo C: >79 anni); di questi, 379 sono risultati
affetti da fibrillazione atriale (15,8%), con un’incidenza che aumenta con
l’avanzare dell’età (negli uomini, rispettivamente 9,3% nel gruppo A, 13,3%
nel gruppo B e 30,8% nel gruppo C; nelle donne 3,7% nel gruppo A, 13,2% nel
gruppo B e 25,5% nel gruppo C).
In tutti i gruppi, in accordo con i dati della letteratura, la fibrillazione atriale
è risultata più frequente nei soggetti di sesso maschile.
In merito alla profilassi anti-tromboembolica, abbiamo osservato una minor
percentuale di soggetti trattati nella popolazione femminile (84% delle donne
in profilassi, di cui solo il 65,2% in terapia anticoagulante orale-TAO-; 100%
degli uomini in profilassi, di cui solo il 66,1% in TAO).
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L’impiego della TAO appare però più frequente nelle donne di età più avanzata (70,8% nel gruppo C vs 55,6% nel gruppo A e 55,1% nel gruppo B) e negli
uomini di età intermedia (82,4% nel gruppo B vs 43,8% nel gruppo A e 65,1%
nel gruppo C).
Il trattamento con antiaggregante (ASA) appare più frequente nella popolazione giovane, sia per gli uomini (46,9% nel gruppo A vs 27,5% nel gruppo
B e 36,7% nel gruppo C) che per le donne (22,2% nel gruppo A vs 18,4% nel
gruppo B e 18,3% nel gruppo C), probabilmente per un minore punteggio minore ottenuto al CHA2DS2VASC. Anche in tal caso, il sesso femminile appare
sotto-trattato rispetto al maschile.
In merito al “rate control”abbiamo puntato l’attenzione esclusivamente sui
pazienti di età più avanzata (ovvero: gruppi B e C). I risultati hanno mostrato
come i beta-bloccanti siano i farmaci più utilizzati (nel 53,5% delle donne
e nel 55,2% degli uomini) seguiti da calcio-antagonisti non di-idropiridinici
(42,2% delle donne e 35,9% degli uomini) e dalla digitale (11,2 % delle donne
e 23,5% degli uomini).
Da notare che con l’avanzare dell’età è più frequente il ricorso all’associazione dei farmaci delle tre classi citate per ottenere un adeguato “rate control”.
In particolare, nella fascia di età intermedia, ciò avviene nel 24,5% delle
donne e nel 23,5% degli uomini, con una prevalenza analoga nei due sessi,
nei soggetti anziani la terapia di associazione è invece significativamente più
elevata (p<0,001) negli uomini (45%) rispetto alle donne (12,5%).
L’analisi statistica ha poi mostrato come l’associazione di almeno due
dei farmaci prima citati in qualsiasi combinazione sia correlato in modo
significativo (p < 0,002) con il rischio di comparsa di pause > 3 secondi,
per entrambi sessi e per tutte le fasce di età. E la significatività aumenta nei
pazienti in triplice terapia (p<0,001).
Infine, le aritmie ventricolari sono presenti in tutti i soggetti fibrillanti di
età avanzata, con un grado di severità statisticamente evidente negli uomini
rispetto alle donne; in particolare, battiti ectopici ventricolari (BEV) polifocali
si manifestano nel 64,2% degli uomini vs 31,7% delle donne (p<0,01) e run
ventricolari nel 18,3% degli uomini vs 7,5% delle donne (p<0,02).
Conclusione: I risultati ottenuti hanno mostrato come, a dispetto delle linee
guida per la FA, ancora un’elevata percentuale di pazienti non sia adeguatamente profilassata con TAO. Se ciò può essere comprensibile nella fascia
d’età più giovane ed in particolare nel sesso maschile, ove il punteggio del
CHA2DS2VASC è minore, appare invece meno spiegabile nel gruppo di donne
di età intermedia e negli uomini di età avanzata.
Un’altra osservazione di rilievo è quella relativa al rischio di indurre bradiaritmie severe con pause ≥3 sec e/o favorire l’innesco di aritmie ventricolari,
potenzialmente maligne, ogni qual volta per ottenere un apparente buon
“rate control” si ricorra all’associazione di più farmaci. E ciò è tanto più vero
quanto più è avanzata l’età del paziente.
In tal senso si conferma l’utilità della registrazione Holter non solo per il
riconoscimento di aritmie clinicamente silenti, ma anche per un adeguato
monitoraggio della terapia e ciò particolarmente nel paziente anziano notoriamente più vulnerabile.

L’E-NOSE: UN SURROGATO DELLA SPIROMETRIA
NELL’ANZIANO CON BPCO?
Lelli D.[1], Scarlata S.[1], Santangelo S.[1], Pennazza G.[1], Santonico M.[1],
Vernile C.[1], Pedone C.[1], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]

Policlinico Campus Bio-Medico ~ Roma

Premessa: La valutazione della funzione respiratoria nel paziente anziano
è spesso difficoltosa a causa della frequente presenza di comorbilità che
rendono spesso impossibile l’esecuzione di una spirometria rispondente ai
criteri di accettabilità e ripetibilità. Recentemente, è stato proposta l’analisi
dei composti organici volatili (VOC) per la caratterizzazione dei pazienti con
patologie respiratorie.
Obiettivo: Scopo di questo studio è quello di valutare se l’analisi dei VOC sia
sensibile a variazioni di terapia in pazienti con nuova diagnosi di ostruzione
bronchiale non completamente reversibile.
Metodi: Sono stati arruolati 18 pazienti con neodiagnosi di ostruzione
bronchiale non completamente reversibile e non in terapia broncodilatatrice.
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I pazienti sono stati valutati alla prima visita tramite raccolta di dati anamnestici e spirometria globale con test di broncodilatazione, emogasanalisi
arteriosa, test del cammino. I pazienti sono stati rivalutati dopo una media
di 4 mesi di terapia. La raccolta dell’esalato è stata effettuata in ambedue
le visite utilizzando lo Pneumopipe, strumento sviluppato presso il Campus
Biomedico che permette l’esame con minimo sforzo e collaborazione. I VOC
sono stati analizzati tramite una batteria di sensori, sistema Bionote, che
forniscono un’”impronta” dell’esalato (“breathprint”). La discriminazione
dei pazienti in due gruppi (I visita / no terapia, II visita / in terapia) dei vari
breathprint è stata ottenuta tramite analisi delle componenti principali e
analisi discriminate con criterio di cross-validazione (“leave one out”).
Risultati: L’età media dei pazienti era di 66 anni, gli uomini erano il 66.7%
e il FEV1 medio era 71.6% del predetto. La maggior parte dei pazienti era in
classe GOLD I, un terzo presentava scarsa reversibilità al test di broncodilatazione. L’analisi dei VOC ha classificato correttamente 12/18 (66.7%) pazienti
alla prima visita, e 16/18 (88.9%) pazienti alla seconda visita. I pazienti non
correttamente classificati al baseline erano più frequentemente ex-fumatori
(67% vs. 25% nei soggetti correttamente classificati), avevano una ostruzione
meno severa (stadio GOLD I: 67% vs. 58%, nessun paziente in stadio GOLD
III), una maggior PaO2 media (87.4 mmHg vs. 79.7 mmHg), ed un maggior
indice di comorbidità (punteggio CIRS medio: 2.8 vs. 2.1).
Il 55% dei pazienti ha cambiato la propria classe di appartenenza dopo
l’inizio della terapia broncodilatatrice e/o corticosteroidea. Nei pazienti che
mostravano un cambiamento di classe era maggiore la prevalenza di donne
(50% vs. 20% nei pazienti che non modificavano la classe), di pazienti con
scarsa risposta al test di reversibilità basale (40% vs. 25%), di pazienti in
classe GOLD III (20% vs. 0) e di pazienti in terapia con LABA (80% vs. 50%)
e corticosteroidi (50% vs. 38%). In questo gruppo si è inoltre osservato un
maggior incremento del FEV1 (0.292 cc vs. 0.192 cc) e della distanza percorsa
al walking test (33.8 m vs. - 36 m).
Conclusione: L’analisi dei VOC sembra essere in grado di discriminare
pazienti “naive” da pazienti in corso di terapia per l’ostruzione bronchiale.
La variazione del pattern VOC in corso di terapia è risultata associata ad
una ostruzione di grado più severo ed all’uso di LABA o ICS. Se confermati,
questi dati indicherebbero un potenziale ruolo dei VOC nel valutare risposta
e aderenza alla terapia dei pazienti con BPCO. Quelli più anziani e disabili,
date le ovvie difficoltà logistiche, potrebbero particolarmente giovarsi di
questo sistema di monitoraggio domiciliare, non invasivo, di semplicissima
esecuzione e a basso costo.

L’ETÀ AVANZATA ATTENUA GLI EFFETTI BENEFICI DELLE
TERAPIE EVIDENCE-BASED PER LA PREVENZIONE
SECONDARIA NEL POST-INFARTO?
Lenzi J. [1], Rucci P. [1], Perrone E.[1], Castaldini I.[2], Protonotari A. [2], Di
Pasquale G.[3], Fantini M.P.[1]
[1]
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ~ Bologna, [2]Azienda Sanitaria
Locale di Bologna ~ Bologna, [3]Ospedale Maggiore “Carlo Alberto Pizzardi” ~
Bologna

Premessa: Gli studi clinici randomizzati controllati hanno dimostrato che
ACE-inibitori/sartani, betabloccanti, antiaggreganti e statine riducono la
mortalità in seguito a infarto miocardico acuto (IMA). Tuttavia i pazienti
anziani sono spesso esclusi dai protocolli di studio di queste ricerche.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio osservazionale è esaminare l’effectiveness delle terapie evidence-based per la prevenzione secondaria nel post-IMA,
focalizzandosi sull’interazione d’effetto tra l’età del paziente e l’aderenza
alle terapie.
La popolazione in studio comprende i pazienti residenti nell’Azienda Sanitaria Locale di Bologna, dimessi da qualsiasi ospedale italiano tra il 01/01/2008
e il 30/06/2011 con diagnosi di IMA e osservati fino al 31/12/2012. I dati sono
stati ottenuti tramite il record-linkage delle schede di dimissione ospedaliera
e delle banche dati farmaceutiche. L’aderenza a ciascuna delle quattro terapie
evidence-based è stata calcolata usando la proporzione di giorni coperti da
terapia (PDC). È stato definito aderente il paziente con PDC ≥75% nell’arco
del follow-up individuale. In seguito ad appaiamento di casi (decessi per

cause naturali) e controlli con campionamento a densità di incidenza, l’associazione tra aderenza ai farmaci e mortalità è stata investigata con il modello
di regressione logistica condizionata aggiustando per sesso, età, procedure di
rivascolarizzazione, durata dell’episodio di cura, trattamenti farmacologici
precedenti e comorbidità al ricovero indice e nei due anni precedenti.
Risultati: La popolazione in studio comprende 4851 pazienti, con un’età
media di 72,1 ±12,8 anni. L’ipertensione è la comorbidità più diffusa
(18,3%), seguita da altre forme di cardiopatia ischemica (14,3%) e dalle
nefropatie croniche (12,3%); più dei due terzi dei pazienti (68,3%) ha fatto
uso di farmaci antipertensivi prima dell’episodio indice di IMA e il 41,2% ha
usato antiaggreganti piastrinici. Durante i 5 anni di osservazione sono stati
osservati 1113 decessi per cause naturali (22,9%). Tra i pazienti anziani
(≥75 anni) la percentuale di aderenti a tutte e quattro le terapie è del 4,0%,
mentre tra i soggetti più giovani è del 10,1%. Sia tra i soggetti anziani che
tra i più giovani, i rate ratio di morte diminuiscono linearmente all’aumentare del numero di farmaci evidence-based a cui il paziente è aderente.
È stata osservata una significativa relazione inversa tra mortalità e ognuna
delle quattro classi farmacologiche in studio, anche se la riduzione del
rischio imputabile alla terapia antiaggregante è meno evidente a partire
dai 70-75 anni d’età.
Conclusione: L’effetto benefico delle terapie evidence-based sulla mortalità a lungo termine in seguito ad IMA è evidente anche nei soggetti
anziani, spesso esclusi dai trial clinici. Poiché l’aderenza alla politerapia
si è rivelata estremamente modesta, è auspicabile l’implementazione di
strategie e iniziative che incrementino l’uso di farmaci per la prevenzione
secondaria del post-IMA nei soggetti anziani. Ciò detto, i risultati di questo
studio suggeriscono che le terapie antiaggreganti dovrebbero essere impiegate nei soggetti anziani dopo un’attenta e personalizzata valutazione del
rischio-beneficio clinico.

VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE
DEL PAZIENTE ANZIANO ONCOLOGICO
NELLA SCELTA DELL’ITER TERAPEUTICO
Letizia A., Stornaiuolo A., Taddeo M., Tagliafierro R., Gambardella A.
A.O.U Policlinico di Napoli, Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento
di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento

La malnutrizione è una condizione clinica molto comune nei pazienti anziani oncologici e spesso mal riconosciuta con effetti molteplici:aumentato
rischio di complicanze, diminuita tolleranza alla terapia con conseguente
riduzione o sospensione della riposta, peggioramento della qualità di vita
e ovviamente aumento dei costi assistenziali. Pertanto risulta necessario
stabilire uno screening nutrizionale con la finalità di riconoscere rapidamente i pazienti malnutriti o a rischio di malnutrizione e stabilire una
terapia di prevenzione adeguata. È ormai superata l’erronea convinzione
che nel paziente neoplastico, anche se anziano, le profonde ed irreversibili
alterazioni dello stato nutrizionale siano ineluttabili e facenti parte integrante del quadro clinico e della storia naturale della malattia. Tuttavia,
nonostante oggi la valutazione clinica dello stato nutritivo si avvalga di
numerosi metodi convalidati, resta un atto semiologico difficile e soggetto
ad errori. Questo è ancor più vero nei pazienti anziani oncologici nei quali
non sempre si possono applicare i metodi tradizionali e nei quali i parametri nutrizionali variano in funzione dello stato di malattia e dell’età stessa.
Da queste iniziali considerazioni deriva l’obiettivo del nostro studio: stimare quanto la malnutrizione sia un rischio per il paziente anziano oncologico in termini di scarsa risposta alle terapia antineoplastica o di sospensione
della stessa con peggioramento della qualità di vita fino alla riduzione
della sopravvivenza. In un periodo di sei mesi, sono stati arruolati presso
la Nostra unità di Geriatria Oncologica, 94 pazienti (57% femmine e 43%
maschi) di età >65anni (età media ±76.2 anni), con diagnosi di tumore
solido che non avevano ancora iniziato alcun tipo di trattamento radio/
chemioterapico. I pazienti presi in esami avevano diagnosi di neoplasia del
tratto gastroenterico superiore(9 pazienti), tumore del pancreas (6 pazienti), del polmone (15 pazienti), tumore della mammella (25 pazienti), della
prostata (12 pazienti), del colon (15 pazienti) e della regione testa-collo
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(12 pazienti). Criteri di esclusione sono stati: incapacità ad alimentarsi o
occlusione intestinale, disordini metabolici non controllati, grave insufficienza epatica e/o renale; insufficienza cardiaca non compensata; metastasi cerebrali o neoplasie cerebrali primitive; gravi disordini psichiatrici;
MMSE < 20/30).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione nutrizionale al
basale (T0) e dopo tre(T1) e sei mesi (T2)dalla prima verifica sullo stato
nutritivo.Pertanto a tutti, dopo una accurata anamnesi, è stato rilevato il
peso e l’altezza e da questi parametri si è ricavato l’Indice di Massa Corporea (BMI). Per quanto riguarda lo strumento di valutazione nutrizionale,
la scelta è ricaduta sul Mini NutritionalAssessment(MNA®). Il MNA è lo
strumento più utilizzato per la valutazione nutrizionale nel paziente geriatrico: è una metodica non-invasiva caratterizzata dalla semplicità d’uso e
dall’economicità. Il test consiste nella compilazione di un questionario di
18 domande, ripartite in tre ambiti: antropometria, alimentazione, stato
cognitivo e disabilità.
Per i pazienti che presentavano una riduzione significativa del BMI correlato con un punteggio al MNA indicativo di rischio di malnutrizione(MNA 1723.5) o cattivo stato di nutrizione (MNA<17), si procedeva con un supporto
nutrizionale (consigli dietetici, piani alimentari specifici, prescrizione di
integratori orali, eventuale trattamento entrale) e nei casi più gravi con la
sospensione della terapia oncologica e l’avvio di una trattamento parenterale nutrizionale.
Tutti i 94 pazienti presi in esame hanno ricevuto raccomandazioni
sull’eventuale terapia da fare in caso di nausea o vomito da trattamento
antineoplastico.
Al tempo T0 26 pazienti (7 con tumore del tratto gastroenterico sup.; 10
con tumore polmonare e 9 della regione testa collo) presentavano uno stato
nutrizionale di grado moderato con una perdita di peso e un valore all’MNA
di ±19.6 e pertanto hanno intrapreso un trattamento orale di supporto e
una chemioterapia con una posologia adeguata allo stato clinico. I restanti
67 pazienti hanno iniziato un trattamento antineoplastico standard. Al
tempo T1 dei 26 pazienti, 5 hanno continuato a mantenere una condizione
nutrizionale scaduta e pertanto si è deciso di sospendere la chemioterapia,
mentre 21 hanno continuato la chemioterapia in associazione alla terapia orale di supporto. Dei 67 pazienti, 20 presentavano un punteggio al
MNA di ±21.5 e una riduzione del BMI iniziando di conseguenza terapia
supplementare di supporto per os invece 47 pazienti hanno proseguito il
regolare trattamento. Dopo sei mesi, dalla prima valutazione (T2) dei 21
pazienti con punteggio MNA pari a ± 19.6, 2 paziente hanno sospeso la
chemioterapia (MNA<17) per un peggioramento delle condizioni cliniche
e hanno intrapreso trattamento parenterale, gli altri 19, continuando la
terapia di supporto nutrizionale per os, hanno proseguito con il regime
antineoplastico stabilito. I 20 pazienti che invece presentavano un MNA
pari a ±21.5, 1 paziente ha sospeso il trattamento, mentre i restanti 19
pazienti hanno continuato una terapia nutrizionale unitamente alla chemioterapia decisa, così come dei 47 pazienti, 10 hanno iniziato terapia di
supporto per un MNA pari a 18, a ma a nessuno è stato sospeso lo schema
chemioterapico disposto.
Lo screening nutrizionale si è dimostrato un valido strumento di valutazione, sia per le caratteristiche di versatilità, sia per l’alto livello di sensibilità
e specificità. Il suo utilizzo routinario è raccomandato per il monitoraggio
delle variazioni fisiologiche dell’anziano, in particolare nel paziente anziano oncologico.

UTILITÀ DI UNO SCORE CLINICO NEL PREDIRE
IL RISCHIO DI MORTE A 1 ANNO
IN PAZIENTI ANZIANI OSPEDALIZZATI
PER SCOMPENSO CARDIACO ACUTO
Leto L.[1], Testa M.[1], Toselli P.[2], Feola M.[3]
[1]

Scuola di specializzazione in Geriatria - Università degli studi di Torino ~
Torino, [2]SS Psicogeriatria - Ospedale SS Trinità ~ Fossano, [3]SSD Riabilitazione
cardiologica - Ospedale SS Trinità ~ Fossano

Premessa: La valutazione prognostica in pazienti con scompenso car-

363

diaco acuto riveste particolare importanza soprattutto nella scelta del
miglior setting di cura, quando sia necessario prendere decisioni sull’impianto di devices o interventi chirurgici o qualora si debbano discutere
opzioni circa le cure di fine vita con pazienti, famiglie e caregivers. Benché siano stati sviluppati diversi strumenti per la valutazione del rischio,
molte sono le limitazioni al loro utilizzo soprattutto in una popolazione
di età avanzata. Nel confronto tra sei differenti modelli prognostici in pazienti anziani ospedalizzati per scompenso cardiaco congestizio, Nutter et
al. hanno evidenziato una grande variabilità tra essi con una sottostima
della mortalità reale (Nutter et al. Congest Heart Fail 2010; 16:196–201).
Obiettivo: Il presente lavoro illustra l’utilità di uno score clinico bedside nel predire eventi clinici avversi a un anno, in particolar modo la
mortalità, in una coorte di pazienti anziani ospedalizzati per scompenso
cardiaco acuto.
Sono stati studiati 41 pazienti consecutivamente ricoverati dei quali
sono stati registrati dati anagrafici, di laboratorio e strumentali (ecocardiografia transtoracica, bioimpedenziometria, portata cardiaca),
informazioni funzionali riferite sia alla patologia (classe NYHA, 6-minute walking test) sia alle attività di vita quotidiana (ADL, IADL, indice
di Barthel), dati sullo stato cognitivo (MMSE, MOCA) e timico (GDS); è
stata ricercata la presenza di eventi clinici avversi (riacutizzazione di
scompenso cardiaco, ricovero, morte) a 1 anno. È stato quindi calcolato
per ciascun soggetto uno score clinico comprensivo di creatinenimia,
frazione di eiezione ventricolare sinistra (LVFE), classe NYHA, livello di
peptide natriuretico (BNP), indice di Barthel e punteggio al test MOCA.
Un punteggio tra 0 e 2 è stato attribuito per ogni singolo elemento; il
punteggio totale è compreso tra 0 e 11. La tabella 1 presenta il suddetto
score clinico. Il punteggio totale è stato correlato con la mortalità a un
anno e la riospedalizzazione per riacutizzazione di scompenso cardiaco
e per tutte le cause.
Risultati: La tabella 2 riporta i principali dati anagrafici, clinici e strumentali della popolazione in esame. Durante il follow-up, tredici pazienti
(31.7%) sono andati incontro ad almeno una riacutizzazione dello scompenso cardiaco e in dodici di questi si è resa necessaria una nuova ospedalizzazione; tre pazienti sono stati sottoposti a impianto di pacemaker
o AICD. Sei pazienti (14.6%) sono deceduti, in media dopo 2,8 mesi dal
ricovero indice. Rispetto ai sopravvissuti, i soggetti a prognosi peggiore
presentavano, alla prima valutazione, una maggiore compromissione
della funzionalità renale (creatininemia: 2.1±0.9 vs. 1.4±0.5 mg/dl,
p=0.01), livelli di sodiemia più bassi (136.7±3.8 vs. 140.1±3.2 mEq/l,
p=0.02), una maggiore percentuale di idratazione alla bioimpedenziometria (84.7±3.8% vs.77.5±5.9%, p=0.04), un peggior stato cognitivo
(punteggio al MMSE: 19.3±6.2 vs. 25.0±3.2, p=0.001, al MOCA 13.3±4.3
vs. 17.9±4.9, p=0.04) e una maggior dipendenza funzionale (5.3±1.4 vs.
2.6±2.8 funzioni IADL perse, p=0.03, 2.8±2.1 vs. 4.4±1.8 funzioni ADL
conservate, p=0.01); inoltre erano tendenzialmente più anziani, con una
frazione di eiezione più bassa, livelli più elevati di BNP, peggior classe
funzionale NYHA e peggior performance al 6-minute walking test. Un
punteggio ≥6 dello score clinico in esame predice il rischio di morte a
un anno con una sensibilità del 100%, una specificità del 63%, un valore
predittivo positivo (VPP) del 31% e negativo (VPN) del 100%; la curva
ROC ottenuta presenta un’area sotto la curva di 0.84 (IC95%: 0.70-0.97,
p<0.01). I pazienti che sono andati incontro a riospedalizzazione per
scompenso cardiaco presentano un punteggio allo score clinico, seppur
non significativo, tendenzialmente maggiore rispetto ai pazienti in cui
non si sono registrati eventi.Conclusione: Uno score clinico, comprensivo di parametri facilmente ottenibili bedside, ha dimostrato di predire
con una buona accuratezza il rischio di morte a un anno in una coorte di
soggetti anziani ricoverati per scompenso cardiaco acuto sia sistolico che
diastolico, con una marcata attivazione neuro-ormonale e una funzionalità renale moderatamente ridotta, lievemente compromessi dal punto
di vista cognitivo e funzionale. Tali risultati sono limitati dalla bassa
numerosità del campione per cui studi su una popolazione più ampia
sono necessari per confermare i dati ottenuti.
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IL MONITORAGGIO DEGLI ANZIANI CON DEMENZA
NELLA “ PRIMARY CARE”: IL MODELLO DELLA A.USL DI
MODENA
Licitra G.[1], Capelli O.[2], De Vreese L.P.[3], Lorenzini M.[2], Pini M.[2], Riccomi
S.[2], Solfrini V.[2], Fabbo A.[3]
[1]
A.USL Modena- Cure Primarie Mirandola ~ Modena, [2]A.USL Modena- Programma Governo Clinico ~ MODENA, [3]A.USL Modena- Programma Demenze ~
Modena

Premessa: Nella provincia di Modena è in vigore, dal 2002, un Accordo
Aziendale tra Ausl di Modena e Medici di Medicina Generale (MMG) - protocollo per la presa in carico delle persone con alterazioni cognitive e delle loro
famiglie da parte dei MMG e dei centri di valutazione dei disturbi cognitivi,
articolato in 2 fasi: 1) Presa in carico da parte del MMG 2) Follow-up della
gestione assistenziale, con rendicontazione annuale all’ Azienda da parte
del MMG tramite un modello cartaceo preimpostato, da compilare con dati
anagrafici, clinici e terapeutici del paziente.; gli obiettivi del progetto sono
quelli di monitorare la situazione non solo del paziente al fine di ritardare
e/o evitare ospedalizzazioni ed istituzionalizzazioni inappropriate ma anche
della situazione familiare per eventuali segnalazioni ai servizi sociali e alla
rete dei servizi socio-sanitaria integrata.
Obiettivo: Verificare l’appropriatezza della compilazione dei Moduli B da
parte dei MMG del Distretto sanitario di Mirandola riguardo ad alcune variabili considerate importanti non solo per motivi prettamente epidemiologici
(prevalenza di tre livelli di disturbi cognitivi: “declino cognitivo lieve” [DCL];
“declino cognitivo conclamato” [DCC]; “declino cognitivo con depressione”
[DCD]), ma anche per le soluzioni assistenziali da proporre alle famiglie in
funzione della evoluzione della malattia dementigena (migliorato-stabilepeggiorato) e della loro tenuta nel prendersi cura del malato a domicilio
(buona-difficoltosa-ingestibile).
Risultati: Oltre ad un’analisi descrittiva dei dati anagrafici dei pazienti, è
stata calcolata la frequenza dei tre tipi di diagnosi di decadimento cognitivo
(e dei tre gradi di giudizio sul decorso della malattia e sulla tenuta della famiglia). Sono stati compiuti sia i valori medi al MMSE e alle scale IADL/ADL,

che una categorizzazione dei loro punteggi: MMSE: assente (≥ 27); lieve (2621), moderato (20-15); moderato-grave (14-10); grave (9-3); molto grave
(2-0); disabilità assente/lieve per un punteggio alla scala IADL tra 8-5 per le
femmine e tra 5-4 per i maschi; e per uno score alla scala ADL tra 4-6. I dati
sono stati analizzati con SPSS (versione Windows 21) e sono stati considerati
statisticamente significativi valori di p <0,05.L’età media (±DS) dei 722 pz.
registrati è di 84 (± 6,9) anni (range: 41-101) di cui 505 femmine (69,9%)
che risultano significativamente più anziane di 2,35 anni rispetto ai pazienti
di sesso maschile (F(1,720)=15,54; p<0,0001). In 104 casi (19,1%) manca
una diagnosi di decadimento cognitivo. La prevalenza del DCL, DCC e del
DCD risulta pari a 27% (n=195), 51,7% (n=372) e 20,1% (n=145), rispettivamente. I punteggi medi (±DS) al MMSE ottenuti da questo tre sottogruppi
risultano clinicamente compatibili con le rispettive diagnosi: DCL: 21,69 (±
3,78); DCC: 12,71 (± 6,55); DCD: 21,19 (± 3,81). Tuttavia, la classificazione
dei punteggi al MMSE in base a sei livelli di gravità mette in evidenza qualche incongruenza. Ad esempio, nel 35,6% dei pazienti con DCL si riporta un
punteggio al MMSE <20. Tale incongruenza emerge anche da una MANCOVA
con il MMSE come variabile dipendente e la presenza o meno di DCL e i sei
livelli di gravità di decadimento cognitivo come variabili indipendenti, corretto per età e sesso, dove solo la gravità del decadimento cognitivo risulta
significativa (F(1,5)=755,15;p <0,0001), indipendentemente dalla presenza
o meno di DCL (F(1,4)=2,02; p=0,090). Pur tenendo conto del fatto che
l’autonomia nelle attività quotidiane non dipenda solo dalla compromissione cognitiva correlata alla demenza, un profilo simile emerge anche dal
confronto dei punteggi alle scale IADL e ADL all’interno del sottogruppo con
DCL. Ad esempio, solo il 47,8% delle femmine e il 54,9% dei maschi con DCL
evidenziano una disabilità funzionale assente/lieve. Di nuovo una MANCOVA
conferma che le differenze nei punteggi medi alle IADL/ADL dipendono più
dalla gravità del decadimento cognitivo (IADL: F(1,5)=7,839; p<0,0001;
ADL: F(1,5)=10,777; p<0,0001) che non dalla presenza o assenza di un
DCL (IADL: F(1,4)=1,595;p=0,175; ADL: F(1,4)=0,529; p=0,714). In 19 casi
(2,6%) manca un giudizio sul decorso della malattia e in 59 casi (8,3%)
quello sulla tenuta della famiglia. Solo 29 malati (4,1%) vengono giudicati
“migliorati”, 281 “peggiorati” (40%) e 393 “stabili” (55,9%). La tenuta
della famiglia è giudicata “buona” in 663 casi (88,1%), “difficoltosa” per
59 assistiti (8,9%) e “ingestibile” in 20 casi (3%). Questi giudizi appaiono
affidabili se si considerano le differenze statisticamente significative degli
indicatori di gravità di malattia (MMSE, IADL, ADL) tra i tre sottogruppi
di pazienti classificati in base ai tre livelli di andamento della malattia e
della tenuta della famiglia. Ad esempio, una MANCOVA con MMSE, IADL e
ADL come variabili dipendenti e i tre livelli di giudizio espresso dal MMG sul
decorso della malattia, corretto per età, sesso e il trattamento con ChEI, antipsicotici e antidepressivi, evidenzia una differenza inter-gruppo altamente
significativa sia globalmente (F(6,898)=7,621;p<0,0001) che per le singole
variabili (MMSE: F(1,7)=19,37;p<0,0001; IADL: F(1,7)=12,567;p<0,0001;
ADL: F(1,7)=14,293;p <0,0001) con età e uso di antipsicotici come co-variate significative. Di fatto, il 51,5% dei pazienti che assumano antipsicotici
appartiene al sottogruppo “peggiorato”. Un risultato identico si ottiene per
la tenuta della famiglia in cui questa volta anche l’uso degli ChEI risulta
una co-variata significativa, ma solo per il MMSE (F(1,7)=9,3;p=0,002),
confermato anche dal dato che il 90% dei malati in terapia con ChEI si
colloca nel sottogruppo la cui tenuta della famiglia viene giudicata “buona”.
Conclusione: I Moduli B forniscono dati preziosi dal punto di vista sia epidemiologico sia di programmazione dei servizi idonei ai bisogni dei malati e
delle loro famiglie. Quando si chiede, tuttavia, ai MMG di esprimere un parere
clinico (più tecnico) sulla fase della malattia dementigena dei loro assistiti,
un numero consistente dei pazienti viene classificato come “lieve” mentre in
realtà il loro quadro clinico appare chiaramente “conclamato”, come indicizzato dal MMSE e dalle scale funzionali IADL/ADL. Tuttavia, questi errori di
grading della malattia dementigena si compensano con un corretto giudizio
sull’andamento della malattia e sulla tenuta della famiglia che è più generale e meno tecnico e che possono essere considerati indicatori altrettanto
importanti ed efficaci nel guidare il MMG nelle sue scelte degli interventi di
supporto alla famiglia.
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PREVALENZA E FATTORI DI RISCHIO DI MALNUTRIZIONE
NEL PAZIENTE GERIATRICO OSPEDALIZZATO
Lo Buglio A.[1], Di Stasio E.[1], Salvemini A.[1], Castriotta V.[1], Piscitelli P.[1],
Capurso C.[1], Bellanti F.[1], Serviddio G.[1], Vendemiale G.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina Interna e
Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia

Premessa: Lo stato nutrizionale del paziente geriatrico è stato finora ben caratterizzato in alcuni lavori effettuati su soggetti ambulatoriali. Una migliore
conoscenza della prevalenza della malnutrizione nonché dei fattori di rischio
ad essa associati è alla base di un ottimale inquadramento del paziente
geriatrico e del conseguente approccio clinico-terapeutico (1) non solo nel
paziente ambulatoriale ma anche in quello ospedalizzato (2).
Obiettivo: Lo scopo del presente questo studio è descrivere la prevalenza ed
i fattori di rischio associati allo stato nutrizionale nel paziente geriatrico
ospedalizzato
Risultati: Sono stati reclutati 78 pazienti (età 78.6 ± 7.9 anni, M/F 50/50).
La prevalenza complessiva di malnutrizione e di rischio di malnutrizione è
risultata pari al 29% ed al 26% rispettivamente. L’alterazione dello stato cognitivo (p = 0.036), l’ipomobilità (p = 0.006), la perdita di autonomia (p =
0.039) nonché una compromissione dello stato psicologico (p < 0.001) sono
risultate associate all’aumento del rischio di malnutrizione. Al contrario, non
sono state evidenziate associazioni con comorbidità, polifarmacoterapia od
abitudine al tabagismo.
Conclusione: la malnutrizione nei pazienti geriatrici ospedalizzati è una
condizione multifattoriale associata a declino cognitivo, compromissione
dello stato funzionale, perdita di autonomia e sintomi depressivi. La malnutrizione nell’anziano degente in reparti ospedalieri rappresenta dunque
una sindrome geriatrica, che deve essere necessariamente riconosciuta e
gestita in maniera multidisciplinare anche in assenza di comorbidità o di
polifarmacoterapia.

SCOMPENSO CARDIACO, INSUFFICIENZA RESPIRATORIA,
INSUFFICIENZA RENALE E ANALISI DELLA ASPETTATIVA
DI VITA NELL’ANZIANO
Lombardo G.[1], Caronzolo F.[1], Grippa A.[1], Pipicella T.[1], Crescenti P.[1],
D’Amico F.[2]
[1]

UOC Geriatria,UO Lungodegenza Post Acuzie, PO Patti, ASP Messina ~ PattiMessina, [2]UOC Geriatria, UO Lungodegenza Post Acuzie, PO Patti, ASP MessinaScuola Medicina, Università Studi Messina ~ Patti-Messina

Premessa: Lo scompenso cardiaco è una patologia in incremento costante
nella popolazione generale e rappresenta una delle cause più frequenti di
ricovero ospedaliero e di mortalità nella popolazione anziana. I soggetti con
scompenso cardiaco nelle età più avanzate della vita differiscono dai soggetti
di età più giovane in modo particolare per le comorbilità caratterizzate da presenza contestuale di scompenso cardiaco associato a insufficienza respiratoria,
insufficienza renale e anemia correlate nell’eziopatogenesi della malattia cardiocircolatoria. La probabilità cumulativa per classi NYHA e generale per classi
di età di sopravvivenza è stimata a 5 anni nel 35 % dei soggetti. Nei soggetti di
età più avanzate con classe NYHA III-IV e con compromissione contestuale di
altre funzioni d’organo la probabilità di sopravvivenza è più ridotta.
Obiettivo: Lo scopo dello studio clinico è di analizzare le caratteristiche di
un gruppo di soggetti ospedalizzati per scompenso cardiaco e insufficienza
respiratoria, insufficienza renale, anemia e di verificare l’evoluzione clinica
rispetto ad un gruppo di soggetti ospedalizzati per scompenso cardiaco ma
in assenza di insufficienza respiratoria e di insufficienza renale. Sono stati
valutati i soggetti degenti nella Unità Operativa Complessa di Geriatria del
Presidio Ospedaliero di Patti-Messina dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
con diagnosi di scompenso cardiaco. Il numero totale dei soggetti ricoverati
nella stessa UOC per scompenso cardiaco era 247 (129 F, 118 M). Tra questi
soggetti è stato individuato un sottogruppo di n. 39 pazienti (21 F, 18 M) che
presentavano, oltre allo scompenso cardiaco, anche insufficienza respiratoria, insufficienza renale e anemia. I soggetti erano selezionati secondo le
linee guida della European Heart Association e le classi della New York Heart
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Association. Tutti i soggetti sono stati valutati con esami ematochimici, elettrocardiogramma, ecocardiografia, Rx Torace, emogasanalisi, valutazione
multidimensionale (MMSE, GDS, BADL, IADL). I soggetti con insufficienza
respiratoria sono stati trattati con ventilazione meccanica non invasiva
(C-PAP, BI-LEVEL). I pazienti con insufficienza renale sono stati valutati per
emofiltrazione e i pazienti con anemia per terapia con eritropoietina. A tempo
2 mesi dalla dimissione ospedaliera i soggetti sono stati programmati per
valutazione clinica nell’Ambulatorio di Geriatria.
Risultati: Tra i soggetti con scompenso cardiaco associato a insufficienza
respiratoria, insufficienza renale e anemia rispetto al gruppo di tutti i soggetti ricoverati per scompenso cardiaco si è rilevata: un’età media maggiore
(età media 81.4 verso 80.5 del gruppo totale), una degenza media superiore
(degenza media 10.4 verso 9.2 del gruppo totale), dipendenza maggiore
nelle BADL (punteggio medio 0.7/6 verso 2.1/6 del gruppo totale), prevalenza
maggiore di classe NYHA IV (85% verso 71% del gruppo totale). Alla valutazione ambulatoriale, programmata a 2 mesi dalla dimissione ospedaliera, si
è rilevato un mantenimento della regressione di classe NYHA alla dimissione
rispetto all’ammissione del ricovero del 66.6 % del sottogruppo rispetto al
78.1 % del gruppo totale.
Conclusione: L’analisi dei dati ha evidenziato come lo scompenso cardiaco
nella popolazione anziana quando si presenta associato a insufficienza
respiratoria, insufficienza renale e anemia presenta una evoluzione peggiore
con un impegno maggiore di risorse assistenziali e una prognosi clinica
peggiore. Sulla base di questa evidenza si ritiene che possa risultare utile l’individuazione al momento del ricovero ospedaliero di soggetti con scompenso
cardiaco a complessità clinica elevata per potere indirizzare l’assistenza a
un’area a intensità alta dove un intervento multifattoriale appropriato possa
garantire una evoluzione favorevole della manifestazione clinica nel tempo
più breve possibile.

LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON DEMENZA IN
OSPEDALE: L ’ESPERIENZA DELLA FONDAZIONE IRCCS
CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO
Longo M.[1], Giusepi I.[2], Rossi P.D.[1], Mari D.[1]
[1]

UOC Geriatria Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Policlinico ~ Milano, [2]
Direzione Strategica Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Policlinico ~ Milano

Premessa: Le demenze rappresentano una delle principali sfide per la
sanità pubblica con un importante impatto sociale ed economico. A causa
dell’invecchiamento della popolazione generale, la prevalenza della demenza
è destinata ad aumentare con gravi effetti sia in termini di mortalità che di
morbilità. Pertanto è necessario diffondere anche in altri ambiti specialistici,
non solo geriatrici, la diffusione degli strumenti diagnostici appropriati per la
diagnosi di demenza, propri della valutazione multidimensionale geriatrica.
Obiettivo: Con questi presupposti, abbiamo analizzato i dati relativi ai
pazienti ricoverati con diagnosi principale di Demenza presso la Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore di Milano.
Sono state analizzate le cartelle ospedaliere (SDO), relative ai ricoveri
dell’anno 2012, selezionando i DRG attinenti alla Demenza, escludendo i
pazienti pediatrici. Dei ricoveri sono stati quindi riportati: numero assoluto
di ricoveri, tipologia di ricovero (urgente da PS o ordinario), degenza media,
età media, reparto di attribuzione. Nel caso dei pazienti giungi dal PS, è stato
registrato il codice colore e il sintomo principale riferito al triage.
Risultati: Nel 2012 sono stati registrati 380 ricoveri per demenza, di cui il
54% ricoverati direttamente dal PS. La diagnosi di Demenza è riferibile a
due DRG: il DRG 12 “ Malattie degenerative del SNC” e il DRG 429 “Disturbi
organici e ritardo mentale”. Nel primo gruppo (DRG 12) risultano 206 pz, con
età media di 65.4 anni. Di questi il 43% è stato accettato dal PS con codice
verde nel 66% dei casi: la diagnosi in PS è stata nel 49% dei casi di “eventi
neurologici”. Nel secondo gruppo (DRG 429) risultano 174 pz con età media
54.9 anni di cui il 66% è stato accettato dal PS con codice verde nel 60% dei
casi. La principale diagnosi al triage è stata “problemi psichiatrici cronici”
(27%), seguita da “perdita di coscienza” (15%). I dati relativi alla degenza
relativi al DRG 12 indicano che i principali tre reparti di ammissione sono
stati: neurologia (86 ricoveri con degenza media 12.9 giorni, età media 59,3
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aa); geriatria (53 ricoveri con degenza media 2.2 gg, età media 81,3 aa) e
neurochirurgia (34 ricoveri, degenza media 4.4 gg, età media 66,4 aa). Per il
DRG 429 i principali reparti di ammissione sono stati: psichiatria (65 ricoveri, degenza media 11.4 gg, età media 55,7 aa); geriatria (37 ricoveri, degenza
media 10.4 gg, età media 82 aa) e medicina interna (26 ricoveri, degenza
media 14.2 gg, età media 82,5 aa).In entrambi i gruppi la geriatria risulta il
secondo reparto di riferimento, e si osserva una degenza media bassa nonostante la casistica di soggetti di età più elevata.
Conclusione: I nostri dati, rispetto a quelli epidemiologici generali, evidenziano un numero basso di pazienti dimessi con diagnosi principale di Demenza. È possibile che nella compilazione delle SDO, negli ambiti più generalisti,
si ponga minore attenzione alla Demenza come diagnosi principale. Si
segnala inoltre come la geriatria rappresenti un modello gestionale efficiente,
riducendo i tempi dell’ospedalizzazione che nel paziente con demenza è speso
causa di gravi complicanze.

HTRA1: UN BIOMARCATORE FORTE PER ANZIANI FRAGILI?
Lorenzi M. [1], Lorenzi T.[2], Marzetti E.[1], Landi F.[1], Bernabei R.[1], Onder G.[1]
[1]

~ Roma, [2]~ Ancona

Premessa: L’inflamm-aging, definizione di uno stato infiammatorio a basso grado, cronico e sistemico che accompagna il processo di invecchiamento fisiologico,
potrebbe predisporre, se alterato, all’insorgenza di varie malattie età-correlate, tra
le quali la fragilità. La ricerca rivolta all’identificazione dei determinanti molecolari della fragilità è ancora agli inizi e l’interesse per lo studio del proteoma nel
plasma dell’anziano sta crescendo come metodo non invasivo rivolto all’identificazione di biomarcatori circolanti per la diagnosi di tale malattia. L’HtrA1 è un
membro della famiglia delle proteine HtrA con attività serin-proteasica. L’HtrA1 è
una proteina di secrezione multi dominio implicata in processi fisiologici quali
l’inibizione del signalling della proteina TGF- anti-infiammatoria.
Obiettivo: Lo scopo del presente studio è stato quello di determinare una
possibile variazione della espressione plasmatica dell’HTRA1 in pazienti
ambulatoriali fragili rispetto a quelli non fragili.
Risultati: Le analisi sono state condotte in 80 pazienti con età > ai 65
anni ed afferenti alla clinica ambulatoriale del nostro Centro Geriatrico. La
fragilità è stata misurata dall’indice di fragilità FI (Frailty Index). I livelli
plasmatici dell’HTRA1 sono stati determinati mediante l’utilizzo di un kit
Elisa specifico per tale proteina.
Degli 80 pazienti ambulatoriali, la fragilità è stata diagnosticata in 40 persone (50%). La quantità plasmatica dell’HTRA1 (ng/ml) è risultata significativamente più alta nei pazienti fragili rispetto a quella dei soggetti non fragili.
Conclusione: I nostri risultati dimostrano per la prima volta che l’espressione plasmatica dell’HTRA1 è inequivocabilmente associata alla fragilità.
Studi futuri dovrebbero includere indagini più approfondite per testare la
potenzialità dell’HTRA1 quale biomarcatore circolante specifico e sensibile di
fragilità e per comprendere l’effettivo ruolo di tale proteina nella patogenesi
della malattia.

L’ESPERIENZA DEL GERIATRA NELLA VALUTAZIONE DI
PERSONE ANZIANE RICHIEDENTI I BENEFICI DELLA
LEGGE 104/92
Lubian F.[1], Belpasso F.[2], Ebner F.[1], Zanirato G.[2], March A.[1]
[1]

Geriatria ~ Bolzano, [2]Medicina Legale ~ Bolzano

Premessa: Nel settembre 2013 è stata deliberata la presenza di un Geriatra
nella Commissione per l’accertamento dei benefici della Legge 104/92 (art.3
comma 3) per il Comprensorio Sanitario di Bolzano . La decisione nasce
dall’esigenza di garantire una valutazione “esperta” della persona anziana
e dei Suoi bisogni all’interno di una Commissione multiprofessionale. Considerato che le persone ultrasettantacinquenni richiedenti rappresentano
circa il 50% dei soggetti totali richiedenti i benefici della Legge il Geriatra
può sicuramente apportare un contributo importante sull’individuazione di
criteri per l’assegnazione di tali benefici.
Obiettivo: Lo scopo di questo lavoro è valutare, sulla base dell’esperienza
fatta da un Geriatra dell’Ospedale di Bolzano nei primi 6 mesi del 2014, dei

criteri oggettivi per individuare quelle situazioni che assumono una connotazione di gravità (art.3 comma 3) all’interno di un gruppo di anziani di età
≥ a 75 anni richiedenti i benefici della Legge 104/92.
Risultati: Sono state prese in considerazione tutte le richieste di assegnazione dei benefici della Legge 104 dei soggetti di età ≥ a 75 anni valutate in
Commissione per l’accertamento da gennaio 2014 a giugno 2014. Sono stati
registrati i dati anagrafici, età, seso e comorbidità dei soggetti richiedenti e
l’esito della valutazione della Commissione. In particolare sono stati valutati
i soggetti con agli atti una diagnosi di demenza ed i soggetti con diagnosi ortopediche.Da gennaio 2014 a giugno 2014 hanno fatto richiesta per i benefici
della Legge 104/92 187 soggetti di età ≥ a 75 anni con un range di età tra i
75 e i 95 anni (130 femmine e 57 maschi, pari rispettivamente al 69,5% ed al
30,5% del totale). L’età media risultava essere di 86,4 anni. Di questi soggetti
il 56,68% (106 soggetti) ha ottenuto i benefici della Legge (art. 3 comma
3). I soggetti con una diagnosi di demenza risultavano essere il 39,03% (73
soggetti). Di questi l’82,19% (60 soggetti) ha ottenuto i benefici della Legge. I
soggetti con agli atti patologie ortopediche erano il 36,89% (69 soggetti). Di
questi il 52,17% ha ottenuti i benefici della Legge. Sono stati quindi prese in
considerazione in comorbidità la demenza e le patologie ortopediche . I soggetti con agli atti entrambe le patologie risultavano l’8,55%, di queste l’87,5%
ha ricevuto i benefici della Legge. I soggetti affetti da demenza giudicati essere in situazione di gravita (art.3 comma 3) risultavano essere in uno stadio
grave-molto grave di demenza (valutata con la scala CDR) o in stadio moderato e lieve ma con accertati BPSD. I pazienti ortopedici che hanno ottenuto
i benefici della Legge erano affetti da esiti di fratture che compromettevano
in maniera importante la deambulazione o avevano in comorbidità patologie
neurologiche (esiti di ictus) o neoplasie. In entrambe le categorie di soggetti
affetti è stata valutata la storia pregressa di cadute.
Conclusione: La demenza in stadio avanzato (CDR grave-molto grave) o
accompagnata da BPSD è una situazione che assume connotazione di gravità (art.3 comma 3) e che quindi, secondo la Legge, determina priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici. La legge 104/92 si dimostra
essere quindi uno strumento importante a tutela della persone affette da demenza e dei loro familiari. Le diagnosi ortopediche (pregresse fratture, fratture
vertebrali, artrosi ecc.) non sempre hanno assunto un peso per l’assegnazione
dei benefici della Legge 104/92. Le patologie sopraccitate, invece, considerate in
comorbidità, hanno determinato un peso importante per l’assegnazione dei benefici della Legge (87,5% ha ricevuto l’art. 3 comma 3). In particolare in questi
soggetti è stata valutata l’instabilità posturale e il rischio di caduta.
La valutazione multidimensionale, appannaggio della Geriatria, si dimostra
essere uno strumento di valutazione utile anche in contesti mutidisciplinari.

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’INTERVENTO DI
STIMOLAZIONE COGNITIVA IN PAZIENTI CON GRADO
LIEVE DI DETERIORAMENTO COGNITIVO
Lupi G.[1], Romano L.[1], Ferriani E.[1], Tosto M.[1], Tabarroni S.[1], Linarello
S.[1], Tempestini A.[1], D’Anastasio C.[1]
[1]

Centro Disturbi Cognitivi, Dipartimento Cure Primarie Azienda USL ~ Bologna

Premessa: Questo studio vuole osservare gli effetti preventivi della stimolazione cognitiva di gruppo, centrata sulle funzioni esecutive, in un campione
di soggetti con un grado lieve di deterioramento cognitivo, comparati con un
gruppo di controllo aventi le medesime caratteristiche cliniche.
Materiali e metodi: Hanno partecipato allo studio 44 soggetti, tutti con
diagnosi di MCI. Di questi 20 hanno partecipato a un programma specifico
di stimolazione cognitiva (STM). Il MMSE era compreso tra 23,4 e 30. Il
gruppo STM era composto da 7 maschi e 13 femmine, il 65% coniugato, il
30% vedovo il restante 5% divorziato; l’età media era di 73,98±7.29 anni e
la scolarità media di 7,8±3,15 anni. Gli altri 22 hanno seguito il percorso di
monitoraggio clinico previsto dal centro (no-STM). Il gruppo era composto
da 6 maschi e 16 femmine, il 72,7% coniugato, il 18,2% vedovo, il 5% divorziato il restante 5% celibe; l’età media era di 75,27±4,53 anni e la scolarità
media di 7,68±4,31 anni.
La valutazione neuropsicologica, per tutti i 44 soggetti comprendeva Mini
Mental State Examination (Folstein M.F., Folstein S.E., McHugh P.R. 1975-
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Taratura Measso et al. 1993, Magni et al 1996) e l’Esame Neuropsicologico
Breve (Mondini S., Mapelli D., Vestri A., Bisiacchi P. 2003).
Il follow-up avveniva a un anno di distanza nel gruppo no-STM, mentre per
il gruppo STM alla conclusione del trattamento. Le sedute di stimolazione
cognitiva avevano frequenza bisettimanale per la durata di 60’ ciascuna.
Le attività prevedevano materiale carta matita ed erano volte a supportare
attenzione, memoria di lavoro, logica e pianificazione.
Risultati: L’analisi statistica pre – post trattamento del gruppo STM rispetto
al gruppo no-STM, evidenzia nel primo gruppo un miglioramento significativo della memoria di lavoro (p:0,045; p:ns in no-STM), delle funzioni esecutive
(p:0,004; p:ns in no-STM) e delle abilità attentive (p:0,036,). Queste ultime
risultano essere invece peggiorate significativamente nel gruppo no-STM (p:
0,054). Le abilità visuo-spaziali migliorano in entrambi i gruppi (p:0,02 in
STM; p:0,004 in no-STM). Emergono inoltre un peggioramento della memoria verbale in STM rispetto al gruppo no-STM che migliora (p: 0,14 e p:0,024).
Rimangono sostanzialmente stabili le funzioni strumentali in entrambi i
gruppi, così come il valore medio del MMSE.
Conclusione: Questo studio preliminare conferma l’utilità dell’intervento
di stimolazione cognitiva nel potenziamento del funzionamento cognitivo
e, nello specifico, delle funzioni esecutive ed attentive. Ciò fa ritenere che gli
obiettivi della stimolazione cognitiva debbano focalizzarsi sul rafforzamento
delle funzioni di controllo quali premessa necessaria per il mantenimento del
funzionamento cognitivo globale.
Sulla base di tali risultati riteniamo utile proseguire il lavoro con follow-up
periodici per verificare il mantenimento dell’esito, valutando l’efficacia della
ripetizione dei cicli di trattamento nel rallentare il declino cognitivo.

ASSOCIATION BETWEEN THE PHASE ANGLE WITH
MUSCLE MASS AND STRENGTH IN SARCOPENIC
ELDERLY
Maddalena D.[2], Perna S.[2], Sauta E.[3], Porta B.[2], Guerriero F.[1], Sgarlata
C.[1], Cuzzoni G.[1], Rollone M.[1], Pozzi R.[2], Guido D.[3], Rondanelli M.[2]
[1]
Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italy; ~ Pavia, [2]University of Pavia,
Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Section of Human Nutrition, Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italy ~ Pavia, [3]University
of Pavia, Department of Brain and Behavioral Sciences, Section of Biostatistics,
Neurophysiology and Psychiatry, Pavia, Italy ~ Pavia

Premessa: The purpose of the study was to evaluate the possible correlation
between the variation of the Phase Angle (PA) values and the muscle mass
and strength.
Obiettivo: We recruited 83 subjects (females/males=59/24; age 81.5±6.8).
Body composition was evaluated by Dual Enerdy X-ray Absortiometry
(DEXA) to quantify lean mass (39.1±8kg) and Relative Skeletal Muscle Mass
(RSMM) (6.53±1.22 kg/m2). Muscle strength was measured by Handgrip
test (15.7±5.0u). Statistical analysis was performed by three multiple linear
regression models, adjusted for age and gender, on RSMM, lean mass, and
(right) hand grip indicator. PA (4.69±0.91u) was the focus clinical predictor.
Parameter estimates ( ) with p-values<0.05 were considered significant.
Risultati: PA appears to be positively associated with RSMM (B = 0.337, p
=0.017), and with handgrip (B = 1.51, p =0.015). For an unit increase of PA,
RSMM increases of 0.337 kg/m2, while handgrip increases of 1.51 kg. A suggestive association evidence is returned also with lean mass ( = 1.185, p =0.075).
Conclusione: In the geriatric field, the assessment of PA results a possible
predictor of sarcopenia because appears to be associated with both muscle
mass and strength.

RELAZIONE TRA UTILIZZO DI PPI
ED IPOMAGNESEMIA NEL SOGGETTO ANZIANO:
DATI DEL BALTIMORE LONGITUDINAL STUDY OF AGING
Maggio M.G.[1], Lauretani F.[2], De Vita F.[1], Corsonello A.[3], Lattanzio F.[4],
Ceda G.P.[1], Ferrucci L.[5]
[1]
Department of Clinical and Experimental Medicine, Section of Geriatrics, University of Parma, Parma, Italy ~ Parma, [2]Geriatric-Rehabilitation Department,
University-Hospital of Parma, Italy ~ Parma, [3]Unit of Geriatric Pharmacoepi-
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demiology, Italian National Research Centres on Aging (INRCA), Cosenza, Italy ~
Cosenza, [4]INRCA, Ancona ~ Ancona, [5]NIA/NIH, Baltimore, MD, USA ~ Baltimore

Premessa: Gli inibitori di pompa protonica (PPIs) rappresentano la terapia
di riferimento sia nella prevenzione che nel trattamento delle patologie
gastro-enteriche acido-correlate. Tuttavia, un loro utilizzo cronico e/o
inappropriato è stato recentemente associato ad un gran numero di eventi
avversi, soprattutto nel soggetto anziano. Tra le complicanze note correlate
all’utilizzo di questa classe di farmaci, l’ipomagnesemia è considerata la più
recente, documentata in un crescente numero di casi clinici ma non in studi
di popolazione condotti in coorti di soggetti anziani.
Obiettivo: L’obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare la relazione
tra l’utilizzo dei PPI ed i livelli di magnesio sierico in un campione rappresentativo di soggetti anziani che vivono in comunità del Baltimore Longitudinal
Study of Aging (BLSA).
Nell’analisi sono stati considerati 4017 soggetti anziani di età superior a 65
anni (1983 donne and 2034 uomini) dei quai si disponeva di dati completi
sia sulle concentrazioni sieriche di magnesio che relative alla terapia con
PPI. I soggetti sono stati categorizzati in base all’utilizzo di PPI. Al fine di
valutare la relazione tra l’uso di PPI ed i livelli di magnesio sono stati utilizzati due modelli di regressione lineare aggiustati per età e sesso (Modello 1) e
ulteriormente aggiustati per fattori di confondimento quali BMI, creatinina,
calcio, diuretici, digitali, antibiotici, inibitori della calcineurina, diabete,
malattie cardiovascolari, cancro, TSH, supplementi di magnesio e minerali
(Modello 2).
Risultati: 505 soggetti (12.6%) sono stati identificati come PPI utilizzatori.
Dopo aggiustamento per età e sesso, gli utilizzatori di PPI presentavano
concentrazioni significativamente più basse di magnesio sierico rispetto ai
non utilizzatori ( ±SE=1.99± vs 2.03±, P<0,001). L’utilizzo di PPI era
negativamente associato ai livelli di magnesio sierico indipendentemente da
multipli fattori di confondimento ( ±SE=0.0411 ± 0.00955, P= <.0001).
Conclusione: In soggetti anziani che vivono in comunità, l’utilizzo di PPI è
indipendentemente e negativamente associato ai livelli di magnesio sierico.

INFLUENZA DELL’ETÀ SUI MECCANISMI
DI ASSORBIMENTO PERCUTANEO:
UN MODELLO SPERIMENTALE UMANO
Magliocca A. [1], Liuzzi R.[2], Carciati A.[2], Ascione F.[2], Caserta S.[2], Guadagno
L.[1], Abete P.[1], Guido S.[2]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli studi di Napoli
Federico II ~ Napoli, [2]Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale, Università degli studi di Napoli Federico II ~ Napoli

Premessa: L’assorbimento percutaneo consiste nella diffusione di una
preparazione topica attraverso la cute. La principale funzione di “barriera”
della cute risiede quasi interamente nello strato corneo. I farmaci, così come
i cosmetici, devono quindi essere formulati in modo tale da essere in grado di
superare tale barriera e raggiungere gli strati più profondi dove rilasciare il
principio attivo. La principale via di accesso è rappresentata dalla via lipidica
intercellulare, a cui vanno aggiunti i contributi, anche se spesso trascurabili,
della via intracellulare e di quella follicolare. Poco noti sono i reali meccanismi di interazione tra i preparati topici e gli strati tessutali della pelle dal
momento che numerosi fattori quali l’età, la sede anatomica e la condizione
cutanea possono influenzare l’assorbimento. Nell’anziano, ad esempio, lo
spessore dello strato corneo risulta ridotto, come pure la sua capacità di
ripristino in seguito a un danneggiamento, il numero dei follicoli piliferi e
l’ammontare di lipidi intercorneocitari. Conseguentemente i meccanismi di
trasporto e l’efficienza del processo di rilascio dei farmaci sono fortemente
influenzati dall’età, nonché dalle condizioni cliniche del paziente.
Obiettivo: Scopo del presente lavoro è stato la messa a punto di una metodologia per l’analisi sperimentale del trasporto di molecole attraverso la
cute umana. A tal fine è stata effettuata un’indagine sperimentale su biopsie
cutanee di soggetti di varia età sottoposti ad intervento di chirurgia plastica
utilizzando come “fluido-modello” un olio in cui è stato disciolto un colorante lipofilo fluorescente (“Nile red”). L’utilizzo di un microscopio confocale
ha consentito l’acquisizione iterativa di immagini nel tempo (“Time-Lapse”)
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e l’osservazione della diffusione della soluzione attraverso diversi campioni
bioptici. Le immagini acquisite sono state successivamente processate con
un software commerciale per l’analisi delle immagini al fine di misurare
l’intensità di fluorescenza emessa in funzione del tempo e della profondità
del campione.
Risultati: Diversi campioni sono stati prelevati da pazienti volontari (età media di 64±18 anni) durante operazioni di chirurgia estetica. La penetrazione
del marker attraverso la cute inizia immediatamente dopo il contatto della
soluzione con il campione. Il processo di assorbimento è stato monitorato effettuando delle scansioni fino alla profondità di 100 micron. La penetrazione
del marker ha interessato l’intero strato corneo, fino al raggiungimento di
una profondità di circa 30-40 µm. La via principale di penetrazione risulta
essere quella intercellulare, come provato dalle immagini osservate. I profili
di intensità di fluorescenza al variare del tempo sono stati elaborati secondo
un modello diffusivo Fickiano, calcolando così il valore del coefficiente di
diffusione della molecola investigata attraverso la cute.
Conclusione: I risultati sperimentali dimostrano che il “fluido-modello”
utilizzato penetra attraverso tutto lo strato corneo, seguendo una legge di
tipo diffusivo. La metodologia proposta consente di quantificare la capacità
di penetrazione di una molecola nella cute misurando quantità specifiche,
come il coefficiente di diffusione. L’indagine sperimentale sarà estesa a
campioni prelevati da pazienti di diversa età, in differenti siti di prelievo e
condizioni cliniche, al fine di confrontare le differenti misure dei coefficienti
di trasporto. Ulteriori indagini saranno effettuate modificando la tipologia
del “fluido-modello” (per es. opportune emulsioni olio in acqua) al fine di
ottenere indicazioni sia sulla posologia che sulla morfologia dei farmaci al
variare dell’età del paziente e della tipologia di applicazione.

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE POTENZIALI
NEI SOGGETTI ANZIANI OSPEDALIZZATI IN
TRATTAMENTO CON PSICOFARMACI. LO STUDIO CRIME
Magon S.[1], Soavi C.[1], Bellon G.[1], Volpato S.[1], Cherubini A.[2], Onder G.[3],
Zuliani G.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche, Sezione di Medicina Interna e Cardiorespiratoria ~ Ferrara, [2]Dipartimento di Geriatria – INRCA-IRCCS ~ Ancona, [3]Centro
Medicina dell’Invecchiamento, Università Cattolica Sacro Cuore ~ Roma

Premessa: Il progressivo incremento della popolazione anziana ha comportato un inevitabile aumento dell’incidenza di patologie cronico-degenerative,
tra cui la demenza, e di disturbi psichiatrici, ansia e depressione in primis.
Queste condizioni spesso giustificano l’utilizzo di farmaci psicoattivi, nel
contesto di una polifarmacoterapia e di conseguenza l’aumento esponenziale
dell’insorgenza di possibili interazioni farmacologiche.
Obiettivo: Valutare la prevalenza di interazioni farmacologiche potenziali
relative alle classi più comuni di farmaci psicoattivi in una coorte di pazienti
anziani ricoverati in ambiente medico.
Materiali e metodi: Il campione è costituito da 1123 pazienti anziani ospedalizzati, arruolati nello studio multicentrico CRIME (development of new
CRiteria for Inappropriate Medications in the Elderly), ricoverati in diversi
centri ospedalieri (Ferrara, Perugia, Roma, Fermo, Ancona, Cosenza). La
valutazione multidimensionale è stata eseguita al ricovero e alla dimissione,
comprensiva di esame clinico, valutazione cognitiva (Mini Mental State
Examination-MMSE), funzionale (BADL, IADL), tono dell’umore (Geriatric
Depression Scale) ed indicatori di comorbilità. Sono state raccolte informazioni riguardanti la terapia domiciliare e quella prescritta in dimissione, oltre
alle abitudini voluttuarie (attuali e pregresse), quali consumo di alcolici ed
abitudine tabagica. Per la valutazione delle interazioni farmacologiche è stato utilizzato il database “Interdrugs” (www.interdrugs.it), InnovaPharma®,
Recordati Group, ottenendo il livello di gravità della reazione avverse potenziali e le manifestazioni cliniche correlate. L’analisi statistica è stata condotta
su 1077 pazienti, non essendo disponibile la terapia di 46 pazienti. Non è
stato possibile verificare le eventuali interazioni per i AchEI e Memantina in
quanto non inseriti nel database.
Risultati: La popolazione risulta in prevalenza femminile (56.7%), di età
avanzata (media: 81.6 anni), con basso livello di scolarità (media: 5.6 anni),

valore medio di MMSE di 20.7/30 punti, di GDS 4.8/15, presenta di elevata
comorbilità (mediana:5.14 patologie), con perdita di autonomia funzionale
(ADL conservate: 2.5/6). Il consumo di alcolici coinvolge il 26.2% della
popolazione, mentre una storia di tabagismo risulta nel 32% del campione,
con 8% dei pazienti ancora fumatori. Il 40% del campione assume farmaci
psicoattivi, il 12% due in contemporanea. La classe farmacologica maggiormente utilizzata è quella degli antidepressivi (19.3%), con prevalenza degli
SSRI (13%), seguono le benzodiazepine (17.46%), gli antipsicotici (15.8%),
i farmaci anti-demenza (3.8%) ed infine i barbiturici (1.4%). Il 18% della
popolazione studiata è potenzialmente coinvolto in un’interazione farmacologica con un totale di 223 potenziali reazioni avverse. Prevalentemente sono
implicati gli antidepressivi (10.8%), in particolare gli SSRI (9%), seguono
gli antipsicotici (6.5%), in ugual misura tipici ed atipici ed infine le benzodiazepine (4.7%). L’alcool è la molecola maggiormente implicata, con un
totale di 167 interazioni, seguono antiaggreganti ed anticoagulanti orali (76
interazioni), al terzo posto il fumo (12 interazioni). Tra le reazione avverse
potenziali, dominano un aumentato rischio emorragico (specie per interazione con SSRI), sedazione e rallentamento ideo-motorio, allungamento
del tratto QT e le rare, ma estremamente gravi, sindrome serotoninergica e
maligna da neurolettici.
Conclusione: Il nostro studio conferma l’elevata prescrizione di farmaci
psicoattivi nella popolazione anziana ospedalizzata. L’utilizzo di un database
specifico (Interdrugs) ha consentito di identificare un numero elevato di
reazioni avverse potenziali. Pertanto, riteniamo che una attenta anamnesi
farmacologica, una valutazione dello stile di vita del paziente e la eventuale
consultazione di un database dedicato siano fondamentali prima della
prescrizione di un farmaco psicoattivo in un soggetto anziano ricoverato in
ambiente medico.

FATTORI PREDITTIVI DI MORTALITÀ IN PAZIENTI AFFETTI
DA EMORRAGIA INTRACRANICA RICOVERATI IN STROKE
UNIT
Maioli F.[1], Forti P.[2], Arnone G.[1], Nativio V.[1], Zagnoni S.[1], Riva L.[1], Pedone C.[1], Coveri M.[1], Zoli M.[2], Di Pasquale G.[1], Procaccianti G.[1]
[1]

Ospedale Maggiore ~ Bologna, [2]Università di Bologna ~ Bologna

Premessa: L’incidenza di emorragia cerebrale intraparenchimale (ICH)
aumenta esponenzialmente con l’età ma vi sono pochi dati in letteratura riguardo ai fattori predittivi di outcome ospedalieri nei pazienti ultraottantenni
ammessi in Stroke Unit (SU) per ICH.
Obiettivo: Verificare se i pazienti con età superiore ad 80 anni ricoverati in
SU per ICH hanno caratteristiche diverse rispetto a pazienti più giovani ed un
richio maggiore di eventi avversi alla dimissione indipendentemente dalla
presenza di condizioni geriatriche prestroke.
Questo è uno studio prospettico di 472 pazienti con ICH ricoverati consecutivamente in una SU. Le caratteristiche cliniche e neuroradiologiche
all’ammissione di 213 pazienti di età ≥ 80 sono state confrontate con quelle
dei pazienti più giovani. Come eventi avversi sono stati considerati la mortalità durante la degenza in SU e la presenza di danno funzionale rilevante
(definito come Rankin Scale modificata [mRS] ≥ 4) alla dimissione dalla SU.
Per verificare se l’età ≥ 80 era un fattore predittivo per questi eventi avversi
indipendentemente da fattori confondenti, incluse alcune condizioni geriatriche prestroke (disabilità funzionale premorbosa valutata mediante mRS,
demenza e multimorbilità) sono stati usati il modello di Cox e la regressione
logistica.
Risultati: All’ingresso in SU, i pazienti ≥ 80 avevano valori più bassi di Glasgow Coma Scale, valori più elevati di NIH Stroke Scale e pressione arteriosa
differenziale, e maggior prevalenza di emorragia intraventricolare rispetto ai
pazienti più giovani. Abbiamo riscontrato una interazione tempo-dipendente
fra età ≥ 80 e multimorbilità per la predizione del rischio di mortalità in
SU. Nessuna delle due variabili era associata alla mortalità in SU durante la
prima settimana di degenza. Dopo la prima settimana, tuttavia, confrontati
ai pazienti < 80 senza multimorbilità, il rischio di mortalità aumentava di
circa 6 volte sia per i pazienti < 80 con multimobilità che per i pazienti ≥80
con multimorbilità. Nei modelli aggiustati per le condizioni geriatriche pre-
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stroke, l’età ≥80 non è risultata un fattore predittivo indipendente di danno
funzionale significativo alla dimissione.
Conclusione: I pazienti di età ≥ 80 con ICH ricoverati in SU hanno caratteristiche prognostiche più sfavorevoli rispetto ai pazienti < 80. L’età ≥ 80 è
un predittore indipendente di mortalità in SU dopo la prima settimana di
ricovero. La multi morbilità è anch’essa un fattore di rischio indipendente
per la mortalità, ma solo nei pazienti < 80. L’età ≥80 non è un predittore
indipendente di danno funzionale alla dimissione.

RELAZIONE TRA LIVELLI DI “CAREGIVER’S STRESS”
DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E BPSD IN NURSING
HOME
Malara A.[1], Sgrò G.[1], Ceravolo F.[1], Spadea F.[1], Bettarini F.[1], Di Cello S.[1],
Praino F.[1], Vincenzo S.[1], Rispoli V.[1], Garo M.[1]
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singola struttura è riportata nella Fig.1. Lo stress grave correla positivamente
con il disturbo del comportamento moderato secondo NPI ( = 0,44), e con
i profili CMAI F1 ( = 0,61) F2 ( = 0,66) e F3 ( = 0,88). Rispetto alle singole aree dell’NPI, lo stress grave correla positivamente con Irritabilità ( =
0,30) e Ansia ( = 0,30), mentre correla negativamente con Depressione ( =
-0,58) e Apatia ( = -0,13).
Conclusione: I BPSD hanno un’alta variabilità interindividuale, nei diversi
tipi di demenza, nella tipologia, gravità ed epoca di comparsa, determinando
non solo la qualità della vita dei pazienti ma influenzando anche l’intero
processo di caregiving. In uno scenario così complesso è fondamentale
intervenire con interventi di tutela, di educazione e formazione specifici.
Il riconoscimento e il supporto necessario ad affrontare lo stress correlato
all’assistenza, consente di coniugare il benessere psico-fisico del paziente
affetto da demenza a quello di tutta l’èquipe di cura.

[1]

ANASTE Calabria ~ Lamezia Terme

Premessa: I Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD)
sono risultati i maggiori predittori dello stress sperimentato dal caregiver
e sono maggiormente correlati con elevati livelli di burden 1. Il livello di
stress è un costrutto multidimensionale osservabile ed espresso da variabili
manifeste a livello fisico, psicologico, sociale ed economico. La Relative Stress
Scale (RSS), uno dei primi strumenti di valutazione dello stress associato ai
caregivers di pazienti dementi, si è rivelata molto ben applicabile nelle più
varie situazioni inclusa l’assistenza residenziale 2.
Obiettivo: È stato condotto uno studio osservazionale su un campione di tre
Case Protette (CP) e tre Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) ANASTE Calabria, per rilevare il carico soggettivo sperimentato dalle èquipe multidisciplinari in relazione ai disturbi comportamentali e psicologici della popolazione
residenziale affetta da demenza.L’analisi è stata condotta su 169 operatori
sanitari di cui il 4.70% è medico di età media di 38.8±19.7, il 18.34% è infermiere professionale di età media 40.9± 5.6, il 50.8% è operatore sociosanitario di età media 40.9±5.6), l’8.87% è terapista della riabilitazione di età
media 42.08 ±7.67, l’828% educatori professionali di età media 37.5± 2.5, il
3.55% è assistente sociale di età media 46.33± 2.5) infine il 5.32% è psicologo
di età media 40.8± 5.6. Il carico soggettivo sperimentato dai caregivers è stato
rilevato tramite l’auto-somministrazione della RSS: una scala ordinale di 15
item a 5 modalità (da 0 a 4) che definisce la forma e l’intensità dello stress
generale che si sviluppa in un caregiver che assiste una persona anziana demente. La scala include tre componenti che misurano il distress personale del
caregiver (personal distress), lo sconvolgimento nella sua vita (life upset) e la
presenza di emozioni negative (Negative feelings). La prevalenza, frequenza e
durata dei BPSD è stata rilevata tramite la somministrazione di scale mirate e
validate sulla popolazione residenziale, la Cohen-Mansfield Agitation Inventory (CMAI)3 e la Neuropsychiatric Inventory (NPI) 4. L’analisi dei risultati
è riportata come media, la relazione di linearità è stata valutata secondo
l’indice di correlazione di Pearson ( ).
Risultati: Il campione residenziale arruolato è costituito da 216 utenti
(36.57% M di età media 79,27±1.76 e 63,42 F di età media 82.33±5.17),
di questi l’81.30% è affetto da demenza di vario tipologia e gravità, in particolare il 18.30% rispetta i criteri diagnostici del DSMIV5 per Demenza di
Alzheimer e il 63.90% per Demenza Vascolare, il 25.70% corrisponde ai criteri
NINCDS-ADRA 6 per Demenza tipo Alzheimer e il 43,06% ai criteri NINDSAIREN 7 per Demenza Vascolare. Il 75.90% dei pazienti dementi valutati con
NPI presenta in media un disturbo del comportamento lieve (NPI >1≤48),
il 19.80% un disturbo del comportamento moderato (NPI>49≤96), l’1.9%
un disturbo del comportamento severo (NPI>97≤144). La somministrazione
della CMAI ha inoltre permesso di classificare i pazienti dementi nei seguenti
profili: l’ 8,70% ha un Comportamento aggressivo (F1), il 29.16% ha un
Comportamento fisicamente non aggressivo (F2), infine il 42.59% ha un
Comportamento Verbalmente Agitato (F3). L’elaborazione della RSS è stata
condotta sia sul campione in toto che per singola struttura. Il punteggio
globale ha permesso di individuare tre categorie di intensità dello stress:
assente (con punteggio 0-15), moderato (con punteggio16-30) e grave (con
punteggio 31-60). Il 55,.02% del campione in toto presenta un livello di stress
moderato, mentre il 45.56% presenta un grave livello di stress. L’analisi per

IMPATTO DEL SANGUINAMENTO PERI-OPERATORIO
SUGLI OUTCOMES CLINICI E FUNZIONALI DEL PAZIENTE
ANZIANO CON FRATTURA PROSSIMALE DEL FEMORE
Maltoni B.[1], Conti F.[1], Bertaccini G.[1], Conte C.[1], Imola F.[1], Martini E.[1],
Lunardelli M.L.[1]
[1]

U.O.Geriatria, Policlinico S.Orsola-Malpighi ~ Bologna

Premessa: La quantità di sangue perso durante il periodo peri-operatorio nei
pazienti sottoposti ad un intervento chirurgico si associa generalmente ad un
maggior rischio di complicanze mediche e ad un incremento della durata
della degenza. I dati disponibili sull’impatto di questo parametro nei pazienti
anziani con frattura prossimale del femore sono limitati.
Obiettivo: Valutare gli effetti del sanguinamento peri-operatorio sugli outcomes clinici e funzionali dei pazienti di età ≥75 anni con frattura di femore
nell’ambito di un modello organizzativo di tipo ortogeriatrico.
Risultati: Dal 1 Luglio 2013 al 28 Febbraio 2014 sono stati arruolati tutti i
pazienti di età ≥75 anni con una frattura prossimale del femore ricoverati
consecutivamente presso il Reparto di Ortogeriatria del Policlinico S. OrsolaMalpighi (Bologna, Emilia-Romagna). I livelli di emoglobina (Hb) sono stati
misurati in maniera standardizzata all’ingresso in reparto e il quarto giorno
dopo l’intervento chirurgico. La quantità di sangue perso durante il periodo
peri-operatorio è stata calcolata in base alla differenza tra i due valori di Hb,
al numero di unità di globuli rossi trasfuse ed al volume ematico stimato in
base a peso, altezza e sesso. Gli outcomes clinici e funzionali sono stati valutati durante la degenza in ortogeriatria (intervento chirurgico eseguito dopo
48 ore dall’ingresso in reparto, insorgenza del delirium, verticalizzazione
del paziente ottenuta dopo più di 2 giorni dall’intervento chirurgico, durata
della degenza >10 giorni) e a distanza di 90 giorni dal riscontro della frattura
(ri- ospedalizzazione, perdita di 2 o più ADL rispetto al periodo precedente la
frattura, perdita della capacità di deambulare, mortalità). Sono stati inclusi
nello studio 244 pazienti; 5 sono stati esclusi poiché sono deceduti prima di
essere sottoposti all’intervento chirurgico e 11 perché la frattura è stata trattata in maniera conservativa. 50 (20.5%) pazienti erano di sesso maschile;
l’età media è risultata 86±5 anni (range 75-100), sovrapponibile nei due ses-
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si (p=0.595). La mediana del sanguinamento peri-operatorio corrispondeva
a 1061.5 ml ed è stata utilizzata come cut-off per dividere la popolazione in
due gruppi numericamente uguali. Nel gruppo con sanguinamento elevato si
osservava una prevalenza significativamente maggiore di pazienti in terapia
antiaggregante e/o anticoagulante orale (p=0.000) ed una maggior necessità
di emotrasfusioni (p=0.000). Durante il periodo intraospedaliero non sono
state evidenziate differenze tra i due gruppi in termini di timing dell’intervento chirurgico (p=0.570), comparsa di delirium (p=0.486) e durata della
degenza >10 giorni (p=0.355) mentre il numero di pazienti che venivano
verticalizzati dopo 2 giorni dall’intervento chirurgico risultava significativamente maggiore nel gruppo con sanguinamento elevato. All’analisi
multivariata la presenza di un sanguinamento elevato si confermava come
fattore di rischio indipendente nel ritardo nella verticalizzazione del paziente
(OR=2.1, 95%IC: 1.1-4.1). A 90 giorni dal primo riscontro della frattura il
tasso di ri-ospedalizzazione (p=0.140), la perdita dell’indipendenza funzionale in 2 o più attività di base della vita quotidiana (p=0.851) e la perdita
completa dell’autonomia motoria (p=0.133) erano simili tra i due gruppi.
La sopravvivenza a 90 giorni risultava sostanzialmente sovrapponibile tra i
pazienti con sanguinamento elevato e quelli con sanguinamento non elevato
(log-Rank p=0.152).
Conclusione: Il riscontro di un sanguinamento elevato nel periodo perioperatorio (>1061.5 ml) nei pazienti con frattura prossimale del femore
rappresenta un fattore di rischio indipendente nel ritardo della verticalizzazione del paziente con conseguente impatto sul recupero dell’autonomia
funzionale. Nel modello organizzativo ortogeriatrico, questo fattore non
influisce sul ritardo dell’intervento chirurgico, sulla durata della degenza e
sull’insorgenza del delirium.

EFFICACIA DI UN PROGRAMMA DI ASSISTENZA
GERIATRICA CENTRATO SULLA VALUTAZIONE
MULTIDIMENSIONALE NEL MIGLIORARE LA QUALITA’
DELLA PRESCRIZIONE FARMACOLOGICA IN ANZIANI
ISTITUZIONALIZZATI
Mammarella F.[1], Dall’Armi V.[3], Bonassi S.[3], Bernabei R.[1], Fini M.[2], Onder G.[1]
[1]
Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma, [2]IRCCS San
Raffaele Pisana ~ Roma, [3]Unità di epidemiologica clinica e molecolare, IRCCS
San Raffaele Pisana ~ Roma

Premessa: Il Sistema Sanitario Nazionale, sempre più spesso, deve far fronte
alle esigenze sanitarie di soggetti anziani fragili che, affetti da più patologie
ed in polifarmacoterapia, presentano un elevato rischio di patologia iatrogena tale per cui si impone la necessità di studiare interventi finalizzati a
ridurre il ricorso a regimi terapeutici complessi e potenzialmente dannosi
nonché associati ad un maggiore consumo di risorse sanitarie.
Obiettivo: Valutare l’efficacia di un programma di assistenza geriatrica
basato sulla valutazione multidimensionale (VMD) nel migliorare la qualità
della prescrizione farmacologica di anziani fragili ricoverati in RSA. È stato
condotto un trial clinico controllato (gruppo di controllo storico) su 476
soggetti residenti in RSA con l’obiettivo di valutare se la VMD, rispetto alla
pratica clinica corrente, migliorasse, in un periodo di 12 mesi, la qualità
della prescrizione farmacologica in termini di riduzione delle prescrizioni
potenzialmente inappropriate così come definite dai criteri di possibile inappropriatezza prescrittiva (PIP) dell’AIFA.
Risultati: Sono stati arruolati 476 soggetti di cui 461 sono stati considerati
per l’analisi statistica: 233 per il gruppo sperimentale e 228 per il gruppo
di controllo. Almeno una PIP, secondo i criteri AIFA, è stata riscontrata in
circa il 74% dei pazienti al basale (72% dei soggetti del gruppo sperimentale
vs 77% dei soggetti del gruppo di controllo, p = 0,30) e nessuna differenza
statisticamente significativa tra i due gruppi è stata osservata al follow-up nel
numero di PIP (82% vs 76%, p = 0.13). I due indicatori AIFA con maggiore
prevalenza nella popolazione studiata sono risultati la polifarmacoterapia
(57% dei soggetti nel gruppo sperimentale assumeva dai 5 ai 9 farmaci ed il
12 % più di 9 vs, rispettivamente, il 63% ed il 7% nel gruppo di controllo) ed
il sottoutilizzo di statine in pazienti diabetici (77% nel gruppo di intervento

vs 85% nel gruppo di controllo); tutti gli altri indicatori hanno presentato
una prevalenza inferiore al 6%. Per ciascuno dei singoli criteri AIFA valutati
non sono state documentate differenze statisticamente significative, tra i due
gruppi, al basale e al follow-up.
Conclusione: Ottimizzare la prescrizione farmacologica di anziani fragili
con più patologie rimane ad oggi un compito complesso che rappresenta una
delle più importanti sfide per prossimo futuro laddove l’assenza di evidenze
scientifiche forti rappresenta un limite significativo al conseguimento di tale
obiettivo. Identificare un pool di indicatori setting specifici, ed integrare dati
di prescrizione farmacologica con quelli di natura clinica potrebbe migliorare significativamente la qualità prescrittiva in questi soggetti riducendo
al contempo il rischio di sottostima della prescrizione inappropriata. Tale
approccio dovrebbe, inoltre, garantire la produzione di dati di alta qualità
che permettano agli organi politici ed amministrativi di basare i programmi
di politica sanitaria su basi scientificamente solide.

IN CHE MODO LE PERSONE CON DEMENZA E BPSD
REAGISCONO AD UN TERREMOTO ? TRE MESI
DI OSSERVAZIONE DEGLI OSPITI DI UN NUCLEO
ALZHEIMER TRASFERITI IN ALTRO SETTING
Manni B.[1], De Vreese L.[1], Turci M.[1], Fabbo A.[1]
[1]

AUSL MODENA- Programma Demenze ~ Modena

Premessa: L’anziano sembra avere minor capacità di adattamento ad avversità acute e croniche (minor resilienza) con reazioni che lo rendono più a
rischio di disturbi post-traumatici da stress. L’amigdala è implicata nella elaborazione delle emozioni e nella memoria emozionale (attraverso EEE-Emotional Ehhancement Effect) la capacità di ricordare eventi o stimoli carichi
di emotività con più precisione rispetto a eventi neutri). Nella AD i processi
degenerativi coinvolgono già nelle prime fasi ippocampo e amigdala; infatti
Kalenzaga S, et al(2013) dimostrano che anche in pz affetti da AD è possibile
generare un potenziale EEE nonostante l’atrofia a patto di uno stimolo di
intensità emotiva e di autoreferenzialità di grado elevato e a contenuto negativo.Possibili profii: 1) le persone con grave deficit mnesico ricordano l’evento
(fortemente negativo) e le emozioni esperite durante l’evento grazie all’EEE
e preservano una memoria emozionale residua. Questi pz sono a rischio di
disturbo post-traumatico da stress (PTSD) per una iperattivazione “calda”
amigdala-ippocampale e soppressione corteccia prefrontale; 2) i malati
affetti da demenza che sperimentano una emozione negativa “scollata” dal
ricordo esplicito o dichiarativa dall’evento causa-scatenante sperimentano
emozioni negative e sensazione di sofferenza che possono perdurare nel tempo; 3) le persone con demenza che,a causa di inattivazione su base organica
dell’amigdala, non manifestano sentimenti di paura né nell’immediato né a
lungo termine dell’evento, saranno immuni da PTSD.
Obiettivo: Valutare le reazioni delle persone con demenze ospiti di un Nucleo
Alzheimer di fronte ad un evento traumatico come un terremoto e di fronte al
trasferimento in un altro setting assistenziale.
Risultati: Dopo il secondo evento sismico del maggio 2012 che ha interessato
l’ Area Nord della provincia di Modena, gli ospiti del Nucleo Alzheimer del
CISA di Mirandola sono stati trasferiti c/o un centro residenziale a Modena
adeguatamente adibito per l’occasione per un periodo di 3 mesi.Gli ospiti
(n°12) sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale; l’NPI in particolare è stato somministrato 3 volte: il giorno stesso del trasferimento (T0),
dopo un mese (T1) e dopo un altro mese (T2) poco prima di rientrare nel
setting originario. È stato inoltre monitorato il trattamento farmacologico
suddiviso in antipsicotici, antidepressivi, benzodiazepine e trazodone. Al fine
di ridurre il potenziale stress psicologico degli ospiti l’intera equipe assistenziale del CISA si è trasferita nella sede provvisoria.I dati sono stati analizzati
con SPSS, versione 21.0.
I residenti del Nucleo, di età media di 77,7 aa (+/-7,5), avevano tutti un
deficit cognitivo di grado severo (media MMSE = 6,68 +/-7,41), deficit che
si è mantenuto sostanzialmente invariato durante le valutazioni.L’analisi
della covarianza per misure ripetute applicata al totale dei punteggi NPI a tre
clusters (psicosi: deliri e allucinazioni; affettività: depressione, ansia, apatia,
irritabilità, euforia, disinibizione; alterazioni del comportamento: attività
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motoria abberrante, sonno, alimentazione, agitazione/aggressività) non
ha evidenziato significative differenze all’interno dello stesso soggetto alle
valutazioni T1 e T2. Quando si dividono i cluster NPI in maschi e femmine
(il campione era composto da 7 femmine e 5 maschi) è stato osservato un
peggioramento dei sintomi psicotici negli ospiti di sesso femminile e delle
alterazioni del comportamento nei soggetti di sesso maschile all’ingresso nel
setting assistenziale “nuovo). Nessun cambiamento significativo nel tempo
della prescrizione delle 4 classi di farmaci esaminati è stato trovato.
Conclusione: Diverse e controverse teorie ad oggi cercano di spiegare la possibile reazione di un paziente affetto da demenza ad eventi traumatici come
un terremoto e gli effetti a lungo termine.
Il nostro campione di pazienti affetti da demenza di grado moderato severo
associata a gravi BPSD non sembra aver reagito emotivamente al sisma ma
sembra che invece abbia piuttosto beneficiato dell’effetto protesico ambientale e comportamentale, sufficiente per contenere e ridurre tali disturbi
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ti M, Ferrari D, Capuano R, Colombo M. Modification in self-rated health in patients
discharged by a geriatric rehabilitation ward. Health, Volume 5, Number 6A2, June
2013 (Special Issue on Advances in Health Care and Rehabilitation Medicine) DOI:
10.4236/health.2013.56A2014
2 Colombo M, Procino G, Ranzani P, Giorgi M, Cairati M, Previderè G, Ferrari D,
Cottino M, Guaita A. Profili clinico-funzionali degli anziani ammessi a 3 tipologie
di riabilitazione in ambito geriatrico. G. Gerontol. 56: 440, 2008
3 Bernardini B, Bellelli G, Guaita A, Colombo M, Beretta G, Bejor M, Grioni G, Merlino
L, Corsini G, Morghen S, Zaro F, Trabucchi M. Efficacia del modello di riabilitazione
geriatrica nel trattamento di pazienti anziani disabili con complessità clinica.
Progetto IPER 2 in regione Lombardia. G. Gerontol. 57: 409, 2009
4 Colombo M., Cottino M., Previderè G., Ferrari D., Giorgi S., Gandolfi C., Salò S.,
Gornati R., Rustea B., Guaita A. Severità clinica e comorbosità: cosa significano
nella riabilitazione geriatrica. G. Gerontol. 51: 89-96, 2003

GLI EVENTI CLINICI AVVERSI IN RIABILITAZIONE
GERIATRICA: OCCORRENZA ED IMPATTO SULLA
DIMISSIONE DIRETTA AL DOMICILIO
Marelli E.[1], Cottino M.[1], Procino G.[1], Previderè G.[1], Dell’Acqua D.[1], Giorgi S.[1], Bruno S.[1], Ferrari D.[1], Frisardi V.[1], Vitali S.F.[1], Cutaia C.[1], Cairati
M.[1], Guaita A.[2], Colombo M.[1]
[1]
Istituto Geriatrico “Camillo Golgi” ~ Abbiategrasso, [2]Fondazione “Golgi Cenci”
~ Abbiategrasso

Premessa: La riabilitazione geriatrica – al di là delle vicissitudini derivanti
dalle revisioni normative, in diverse regioni italiane – ha ripetutamente dimostrato di saper produrre risultati oggettivi, apprezzati dagli utenti stessi1.
Ma la fragilità intrinseca dei pazienti ricoverati nei reparti di riabilitazione
geriatrica espone questi ultimi ad eventi avversi di varia natura, che ostacolano e ritardano – quando non arrivano a compromettere – l’esito riabilitativo.
Perciò abbiamo voluto analizzare l’occorrenza degli eventi clinici avversi
intercorrenti ed il loro impatto sull’esito “rientro diretto al domicilio” nei
reparti riabilitativi residenziali dell’Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”.
Obiettivo: Sono stati studiate persone ammesse nel 2013 a 4 tipologie riabilitative: 141 in “Riabilitazione Specialistica”, 276 in “Generale e Geriatrica”,
96 in “Mantenimento”, 44 in “Nucleo Alzheimer” [abbiamo già verificato la
appropriatezza degli invii nelle rispettive tipologie2]. La base di dati di riferimento – compreso le definizioni operative - è quella di “IPER” [Indicatori di
Processo ed Esito in Riabilitazione3]; si fa riferimento a 3 tipi di eventi avversi
(“ACE”): infettivi [raggruppando quelli urinari ed extra-urinari], cadute, ed
altri tipi di eventi clinici avversi di qualsiasi altra natura, acuti o sub-acuti.
La variabile dipendente è stata individuata nel “rientro diretto al domicilio”
[senza necessità di attivare nessun altro servizio], confrontata rispetto a tutti
gli altri esiti sociali del ricovero mediante tabelle di contingenza prodotte
attraverso SPSS.
Risultati: La distribuzione dei pazienti dimessi direttamente al domicilio o
meno, per ciascuna tipologia riabilitativa, a seconda della occorrenza o meno
dei 3 tipi di eventi clinici avversi, viene riassunta in tabella 1.
Conclusione: Da questi risultati, emerge il peso degli eventi avversi infettivi
e non-infettivi, sia in termini di occorrenza che sulla possibilità di dimissione
diretta al domicilio, senza necessità di attivare altri servizi. Quanto all’evento
caduta, la sua apparente mancanza di impatto sull’esito sociale può venire
spiegata – oltre che dalla relativa minore incidenza – dalla assegnazione automatica alla voce “evento clinico non-infettivo” di sue eventuali conseguenze
avverse. In ogni caso, se rimane vero che la maggior parte dei pazienti viene
direttamente dimesso direttamente al domicilio dai nostri reparti riabilitativi
– fino a 4 persone su 5 nella tipologia “Generale e Geriatrica” – la necessità
di rimontare frequenti e spesso impegnativi eventi clinici avversi testimonia la
fragilità dei pazienti ricoverati presso i reparti riabilitativi residenziali. Occorrono professionalità e risorse per garantire le cure necessarie a simili pazienti,
gravati da elevata complessità clinica, assistenziale e riabilitativa4.
BIBLIOGRAFIA
1 Marelli E, Procino G, Cottino M, Previderè G, Giorgi S, Dell’Acqua D, Bruno S, Caira-

THE STIGMA OF LOW OPIOID PRESCRIPTION FOR
ANALGESIA IN ITALY
Marengoni A.[2], Nobili A.[1], Djignefa Djade C.[1], Bertoni D.[2], Tettamanti
M.[1], Pasina L.[1], Corrao S.[3], Salerno F.[4], Marcucci M.[5], Mannucci P.[5]
[1]
Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri ~ Milano, [2]Università degli Studi
di Brescia ~ Brescia, [3]Università di Palermo ~ Palermo, [4]IRCCS Policlinico San
Donato ~ Milano, [5]IRCCS Ca’ Granda Policlinico Maggiore ~ Milano

Premessa: The 2009 Italian ministerial decree changed the rule of prescriptions of analgesic opioids permitting their distribution with a simple no
repeat prescription and/or with the usual prescription pad of the National
Sanitary System.
Obiettivo: The first aim of this study was to evaluate prevalence and type of
opioid prescriptions at hospital admission and discharge in geriatric patients
by using data from three runs of REPOSI (REgistro POliterapie Societa` Italiana di Medicina Interna). The other aims were to evaluate factors associated
with opioid prescription and whether or not there was consistency between
presence of pain and analgesic prescription at hospital discharge.Opioid
prescriptions were gathered from the REPOSI data for the years 2008, 2010
and 2012. 1380 in-patients, more than 65 years old, were enrolled in the first
registry run, 1332 in the second and 1340 in the third. Prevalence of analgesic
opioid prescription was calculated at hospital admission and discharge. In the
third run of the registry, the degree of pain was also assessed by means of a
numerical rating scale.
Risultati: The prevalence of patients prescribed at admission with opioids
was 3.8% in the first run, 3.6% in the second, and 4.1% in the third, whereas
at discharge rates were slightly higher (5.8%, 5.3%, and 6.6%). The most
frequently prescribed agents were mild opioids such as codeine and tramadol.
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The total number of all prescribed drugs was independently associated with
opioid prescription in the three runs; in the third run, dementia and a better
functional status were inversely associated with opioid prescription. Finally,
as many as 58% of patients with pain at discharge were not prescribed any
analgesic.
Conclusione: The conservative attitude of Italian physicians to prescribe
opioids for pain control in elderly patients did change very little between hospital admission/discharge and through a period of 5 years. Reasons for such
a low opioid prescription rate should be searched in physicians’ and patients’
concerns and prejudices.

LESIONE DA DECUBITO
Margheri O. [1]
[1]

Villa del Sole ~ Bologna

Premessa: Le lesioni da decubito sono delle aree localizzate in cui vi è un
danno della pelle e dei tessuti sottostanti: sono spesso causate dalle prolungate immobilità che provoca lo schiacciamento dei capillari e quindi la
scarsa ossigenazione cutanea. Le aree del corpo più a rischio sono quelle in
corrispondenza delle prominenze ossee, ad esempio la zona sacrale, i talloni
ed i trocanteri.
La lesione può estendersi in larghezza ed in profondità, fino a coinvolgere
tutti i piani cutanei: maggiore è la durata dell’immobilità, tanto più elevato
è il rischio di sviluppare una lesione estesa.
La gravità della lesione da decubito è classificata in quattro stadi:
I stadio: arrossamento della cute intatta che non scompare alla pressione
esercitata da un dito; rappresenta il segnale che preannuncia l’ulcerazione
cutanea.
II stadio: ferita che interessa gli strati superficiali della cute e che si presenta
clinicamente sottoforma di abrasione, vescica o leggera cavità.
III stadio: ferita profonda che comporta il danneggiamento del tessuto sottocutaneo fino alla necrosi del tessuto stesso; la lesione si presenta come una
cavità profonda talvolta sottominata.
IIII stadio: ferita profonda ed estesa, distruzione che interessa sia il tessuto
sottocutaneo che i tessuti circostanti (muscoli, ossa, tendini).
I fattori di rischio principali per lo sviluppo di una lesione da pressione sono
lo scarso movimento fino all’allettamento, la ridotta sensibilità della cute, alcune patologie che determinano un danneggiamento dei capillari della pelle,
il ridotto stato di coscienza, la malnutrizione, l’incontinenza di urine e feci.
Obiettivo: L’obiettivo della guarigione delle lesioni da decubito è quello di
un’ottima medicazione, una adeguata nutrizione, frequenti posture e di una
accurata igiene; quindi un buon lavoro di equipe.
Ultimamente è stata introdotta una nuova procedura di medicazione che si
chiama “vac-terapy”.
Procedure per la “vac-terapy”: all’interno dell’ulcera occorre detergere con
soluzione fisiologica, nelle zone più necrotiche applicare connettivina garza
ed inserimento di un materiale spugnoso che è collegato ad una sonda che
a sua volta è collegata ad una macchina sempre accesa che ha il compito di
aspirare materiale necrotico.
Risultati: I risultati non sono ottimi, ma ottimissimi ed abbiamo delle
documentazioni di foto prima del trattamento con “vac-terapy” e dopo il
trattamento con “vac-terapy” di una lesione sacrale.
Conclusione: Concludendo, il trattamento con “vac-terapy” è assolutamente risolutivo, ovviamente assieme anche alle altre procedure citate
nell’obiettivo.

IL “REGISTRO DEMENZE” DELLA PROVINCIA
DI RAVENNA: INTERCETTAZIONE DEL BISOGNO
ED UTILIZZO DELLE RISORSE ASSISTENZIALI
Margiotta A.[1], Piolanti M.[6], Dal Monte A.[1], Tassini D.[5], Cicognani G.M.[5],
Giannini R.[5], Stefani F.[4], Melandri G.[3], Solaroli P.M.[4], Foschini R.[10], Nanni R.[2], Casadei V.[7], Di Federico M.[8], Di Tommaso F.[9], Soglia T.[5]
[1]
Azienda USL della Romagna. U.O. Geriatria Aziendale ~ Ravenna, [2]Azienda
USL della Romagna. Servizio di Neuropsicologia ~ Ravenna, [3]Azienda USL della
Romagna. U.O. Geriatria Aziendale ~ Cervia (RA), [4]Azienda USL della Romagna.
U.O. Geriatria Aziendale ~ Lugo (RA), [5]Azienda USL della Romagna. U.O. Geriatria Aziendale ~ Faenza (RA), [6]Azienda USL della Romagna. Servizio Assistenza
Anziani ~ Ravenna e Faenza (RA), [7]Azienda USL della Romagna. Servizio di
Neuropsicologia ~ Faenza e Lugo (RA), [8]Azienda USL della Romagna. Servizio
Assistenza Anziani ~ Lugo (RA), [9]Azienda USL della Romagna. U.O. Valutazione
Strategica e Sistema Informativo Direzionale ~ Ravenna, [10]Azienda USL della
Romagna. Servizio Assistenza Anziani. Borsista. ~ Ravenna

Premessa: La creazione del “Registro Demenze” relativo ai pazienti valutati
negli Ambulatori Disturbi Cognitivi (ADC) della Provincia di Ravenna (collocati all’interno dei Presidi Ospedalieri di Ravenna, Faenza, Lugo e Cervia) ha
permesso il censimento di tutti i soggetti valutati dal 1999 al 2013. I dati sono
stati elaborati dal Sistema Informativo Direzionale per ottenere un identificativo univoco con assegnazione del Codice Fiscale: ciò ha permesso l’incrocio
con il flusso di accesso ad altri Servizi assistenziali erogati nel territorio.
L’analisi dei dati fornisce uno strumento per monitorizzare e pianificare i
processi di assistenza e valutarne l’efficienza, l’efficacia e la sostenibilità.
Obiettivo: Definire la prevalenza e l’incidenza di demenza nella Provincia
di Ravenna; misurare il tasso di utilizzo nell’arco del 2013 di alcune risorse
assistenziali da parte della popolazione valutata nel corso degli anni nei
quattro ADC provinciali.
Risultati: Dei 13.399 pazienti censiti, al 31/12/2013 ne risultavano vivi
10.080 (58% femmine) con età media 82,7 +/- 8,1 anni. Considerando la
popolazione residente con età > 74 anni (51.072 soggetti), l’incidenza di
demenza è risultata pari a 24,7 per 1.000 persone anno (età media: 82,9
+/- 6,4 anni; MMSE 18,4 +/- 6,5) e la prevalenza pari a 3,5 casi ogni 100
abitanti (95%CI: 2,8-4,0). La Tabella I riassume i dati relativi ai Servizi
utilizzati nel corso del 2013: i pazienti sono stati suddivisi in base al grado di
deterioramento cognitivo.
Conclusione: Il “Registro Demenze” fornisce un dato di incidenza paragonabile a quello presente il letteratura, mentre il dato sulla prevalenza si discosta maggiormente (De Deynn et al, Clin Neurol Neurosurg 2011;113:73645). Questa discrepanza è spiegabile dal dal fatto che attualmente gli ADC
prendono in carico solo una parte dei soggetti affetti da demenza: pazienti
inviati nelle prime fasi di malattia per la formulazione della diagnosi e per
l’impostazione di un trattamento sintomatico oppure pazienti che presentano
disturbi comportamentali che necessitano di una valutazione specialistica.
La sostanziale concordanza fra il dato di incidenza descritto in letteratura e
quello da noi rilevato rappresenta un forte indicatore dell’attuale adeguatezza degli ADC nel formulare una diagnosi precoce di demenza. L’utilizzo della
“Rete dei Servizi” si dimostra largamente disomogeneo rispetto al grado di
deterioramento cognitivo; ciò sottende necessità assistenziali e caratteristiche
socio-assistenziali differenti in relazione al grado di compromissione cognitiva, ma potrebbe anche riflettere le attuali difficoltà nel fornire un’assistenza
che sia il più possibile personalizzata e differenziata, non ancora pienamente
in grado di superare l’ageismo e le difficoltà di tipo logistico-organizzativo.
L’obiettivo per il prossimo futuro sarà di integrare questi dati con le informazioni provenienti da altre fonti (diagnosi SDO, consumo di farmaci specifici,
attività delle Commissioni INPS, beneficiari dell’ADI, valutazioni dei MMG):
in questo modo la mappatura territoriale del “fenomeno demenza” sarà più
completa e fornirà ulteriori e preziose indicazioni per gli indirizzi assistenziali dei prossimi anni.
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Tabella I. Utilizzo delle risorse nel corso del 2013 da parte della popolazione censita nel “Registro Demenze” della Provincia di Ravenna. NB: il valore in (%) è riferito
ai pazienti che hanno effettuato la prestazione.

QUANDO È IL MOMENTO DI APPLICARE LE CURE
PALLIATIVE NELLE PERSONE CON DEMENZA?
NON C’È CONSENSO TRA PROFESSIONISTI!
Mariani E.[1], Chattat R.[1]
[1]

~ Bologna

Premessa: Le persone con demenza possono trarre benefici da un approccio
di tipo palliativo. Identificare il momento in cui sarebbe opportuno applicare
le cure palliative permetterebbe di soddisfare i loro bisogni e i sintomi in modo efficace, nonché di migliorare la loro qualità di vita. Risulta però difficile
per i professionisti che lavorano nel settore delle demenze identificare quando
le persone che soffrono di demenza hanno bisogno di tali tipi di cure.
Obiettivo: Esplorare quando i professionisti che lavorano in casa-residenza
per anziani considerano gli utenti con demenza bisognosi di cure palliative.
Risultati: Alle equipe multidisciplinari di 13 case-residenza per anziani
localizzate in 6 Paesi europei (Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia
e Olanda) è stata somministrata una vignetta con la descrizione di una
caso clinico, nello specifico una donna con diagnosi di demenza da 9 anni,
recentemente ricoverata in casa di riposo. Le equipe venivano istruite per
discutere se e quando consideravano la paziente descritta come bisognosa
di cure palliative. L’analisi delle risposte è stata condotta mediante il metodo
comparativo costante. I codici ed i frammenti di testo associati sono stati
discussi da due ricercatori al fine di categorizzarli.
Conclusione: I professionisti hanno descritto tre momenti nel corso della
malattia in cui considerano i residenti con demenza come bisognosi di cure
palliative: (1) dalle prime fasi della malattia, in quanto la demenza è percepita come una malattia degenerativa incurabile; (2) quando sono presenti i
segni ed i sintomi che indicano che la presenza di una demenza allo stadio
avanzato; (3) dal momento in cui il trattamento delle comorbidità non produce più effetti. Inoltre, l’analisi delle risposte date ha mostrato non solo delle
discrepanze tra Paesi, ma anche mancanze di consenso all’interno dei Paesi
ed anche tra gli stessi membri delle equipe.

IL PRURITO CRONICO NEGLI ANZIANI: PREVALENZA,
CAUSE E FATTORI CORRELATI
Martini F.[1], Garcovich S.[2], Bernabei R.[1], Onder G.[1]
[1]
Centro di Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze e Ortopedia, Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma, [2]Istituto di Clinica
Dermosifilopatica, Dipartimento di Scienze Mediche, Università Cattolica del Sacro
Cuore ~ Roma

Premessa: Il prurito è definito come una sensazione fastidiosa della cute che
determina il desiderio di grattarsi; può essere definito come sintomo cronico

quando persiste per oltre 6 settimane, determinando una significativa riduzione della qualità di vita del paziente. Nella popolazione anziana il prurito
cronico rappresenta un problema clinico rilevante, frequentemente di difficile inquadramento diagnostico e riferito spesso con termini come “prurito
senile” o “prurito di Willan” o “sine-materia”. L’incidenza del prurito e delle
sindromi correlate nella popolazione anziana sembra essere significativa,
benchè supportata da pochi studi clinico-epidemiologici di tipo retrospettivo.
Obiettivo: Scopo del presente studio è stato quello di valutare la prevalenza
del prurito cronico nel paziente anziano fragile, le cause e l’impatto di tale
condizione sulla qualità di vita e sulla funzionalità globale del paziente. Sono
stati valutati per la presenza di prurito cronico tutti i pazienti afferenti al Day
Hospital di Geriatria del Centro Medicina dell’Invecchiamento del Policlinico
Gemelli (Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze ed Ortopedia) nell’anno
solare 2013, seguendo uno specifico protocollo (valutazione clinica, valutazione multidimensionale geriatrica con criteri di Linda Fried per valutazione
della fragilità, indice di comorbidità e severità (CIRS), valutazione funzione
fisica (ADL/IDL) e cognitiva (MMSE), questionario di screening per prurito
cronico).
Tutti i pazienti affetti da prurito cronico hanno eseguito una valutazione
dermatologica e sono stati classificati secondo l’algoritmo clinico ISFI (International Forum for the study of itch, Acta Derm Venereol 2007) e secondo un
criterio etiologico (Ständer S. et al. Acta Derm Venereol 2007); è stato inoltre
somministrato loro il questionario di qualità di vita dermatologica (DLQI)
e sono stati valutati i principali parametri ematochimici di funzionalità
epatica e renale, esame emocromocitometrico, dosaggio immunoglobuline,
funzionalità tiroidea, glicemia e raccolta campione feci per esame parassitologico (esami previsti dalla abituale pratica clinica nei pazienti anziani
affetti da prurito ed indispensabili per un corretto inquadramento eziologico
di tale sintomo).
Risultati: Tra i 1352 pazienti consecutivo valutati nell’anno solare 2013
presso il Day Hospital di Geriatria del policlinico A. Gemelli, 87 pazienti
(6,4%) presentavano prurito cronico. Tali pazienti avevano un’età media
di 79±8 anni. Alla valutazione multidimensionale geriatrica presentavano
i seguenti punteggi: ADL 4±1; IADL 4±3, MMSE 25,6±4,9; criteri di fragilità
secondo Fried 3±1; indice di comorbidità (CIRS-C) 4,1±2,0; indice di severità
(CIRS-S) 1,8±0,3. Per quanto riguarda la polifarmacoterapia, tali pazienti
assumevano 7,5±2,9 farmaci. I pazienti sono stati classificati secondo la
classificazione ISFI del prurito cronico, risultando così distribuiti:
– 35% gruppo I (il prurito cronico associato a lesioni primarie della cute);
– 45% gruppo II (prurito su cute prevalentemente sana);
– 22% gruppo III (prurito associato a lesioni cutanee secondarie al grattamento cronico).
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Per quanto riguarda la classificazione etiologica, i pazienti si distribuivano
nel modo seguente:
– 25% presentavano prurito da causa dermatologica;
– 36% presentavano prurito associato a malattia sistemica;
– 11% presentavano prurito di tipo neuropatico;
– 7% presentavano prurito psicogeno/psicosomatico;
– 16% presentavano prurito ad etiologia multifattoriale;
– 4% presentavano infine prurito ad origine ignota.
Infine, per quanto riguarda la qualità della vita in dermatologia (DLQI), tali
pazienti presentavano un punteggio di 8±3,3.
Conclusione: Il prurito cronico è comune negli anziani ed è frequentemente
associato a alterato stato funzionale e ridotta qualità della vita. Nel nostro
campione il prurito si presenta prevalentemente in assenza di lesioni cutanee
e l’eziologia più frequente è rappresentata dalle patologie sistemiche. Il prurito è un sintomo da ricercare nei pazienti anziani.

CAUSE DI SINCOPE NEI DIFFERENTI TIPI DI DEMENZA:
RISULTATI DEL SYD REGISTRY
[1]

[1]

[2]

[3]

[4]

Martone A.M. , Tosato M. , Ceccofiglio A. , Mussi C. , Ghidoni G. , Noro
G.[5], Tava G.[5], Abete P.[6], Guadagno L.[6], Nicosia F.[7], Bertoni D.[7], Bo M.[8],
Tibaldi M.[8], Riccio D.[9], Orani B.[9], Bellelli G.[10], Zazzetta S.[10], Ungar A.[11]

Conclusione: I risultati dello studio suggeriscono come la causa più frequente di sincope nei soggetti affetti da demenza sia quella di natura neuromediata, indipendentemente dal tipo di demenza.

PRESENZA DI DEFICIT SENSORIALI E FATTORI AD ESSI
CORRELATI IN ANZIANI RESIDENTI IN RSA: RISULTATI
DELLO STUDIO SHELTER
Mascia D.[1], Fiore F.[1], Vetrano D.L.[1], Bernabei R.[1], Landi F.[1], Onder G.[1]

[1]

[1]

Premessa: La sincope rappresenta una delle condizioni più comuni nei
soggetti anziani e spesso rimane ad eziologia ignota. Questo è ancora più
evidente nei soggetti affetti da deterioramento cognitivo nei quali risulta più
difficile applicare l’algoritmo diagnostico indicato nelle linee–guida. In particolare non vi sono dati circa le diverse cause di sincope nei soggetti affetti
da diversi tipi di demenza.
Obiettivo: Obiettivo del presente studio è stato analizzare la prevalenza delle
cause di sincope in soggetti affetti da Malattia di Alzheimer (AD), demenza
vascolare (DV), demenza mista (DM) e Parkinson-demenza (PD).
Risultati: La presente analisi è stata condotta sul database del SYD Study,
che includeva soggetti con età ≥ 65 anni, afferiti consecutivamente in centri
UVA (n=31), Syncope Unit (n=54) o reparti per acuti (n=217) con diagnosi
di demenza ed episodi di perdita di coscienza transitoria (PdCT) e/o caduta
sospetta per PdCT negli ultimi tre mesi. In accordo con le linee guida, tutti
i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione iniziale comprendente
anamnesi, esame obiettivo, ECG, massaggio dei seni carotidei in clinostatismo (se non controindicato). I diversi tipi di demenza (Malattia di Alzheimer,
demenza vascolare, demenza mista) sono stati diagnosticati in accordo con i
criteri del DSM-IV-TR. I soggetti con malattia a corpi di Lewy, demenza frontotemporale ed idrocefalo normoteso, sono stati esclusi dal presente studio
(14 soggetti). Pertanto l’analisi è stata condotta su 288 soggetti.
L’età media del campione analizzato era di 83.5±6.1 anni, di cui 119 (41.3%)
maschi ed 169 (58.7%) femmine. Il 24.7 % del campione era affetto da
demenza tipo Alzheimer, il 56.3% da demenza vascolare, il 13.2% da forme
miste, il 5.9% da Parkinson-demenza.
La prevalenza delle cadute non ascrivibili a sincope dopo completamento
dell’iter diagnostico non sembrava essere influenzata dal tipo di demenza risultando rispettivamente 32.4% (AD), 30.9% (DV), 17.6% (DM) e 31.6% (PD).
Come mostrato nella tabella, la sincope più frequente era di natura neuromediata in tutti i tipi di demenza variando dal 65.4% delle forme miste al 92.9%
delle forme con Parkinson. I soggetti con demenza tipo vascolare mostravano
la maggiore prevalenza di sincope cardiogena (17.9%).

Premessa: È noto come la presenza dei deficit uditivi e visivi possa essere associato, nelle persone anziane, a disabilità, deterioramento cognitivo e a depressione.
Obiettivo: Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare la prevalenza di deficit uditivi e visivi in anziani residenti in RSA e l’eventuale
associazione tra tali deficit e altre condizioni di comune riscontro nei soggetti
istituzionalizzati. Inoltre è stata valutato l’eventuale impatto della disabilità,
del deterioramento cognitivo e della depressione su tale associazione.
Sono stati analizzati i dati di 4007 individui residenti in 59 RSA di sette paesi
europei ed Israele, partecipanti allo studio SHELTER (Services and Health
for Elderly in Long TERm Care). I deficit sensoriali sono stati valutati da
personale appositamente formato, attraverso lo strumento di valutazione
multidimensionale InterRAI LTCF. L’associazione tra i deficit sensoriali e
le variabili di interesse (disturbi comportamentali, incontinenza, fatigue,
cadute, problemi di equilibrio, disturbi del sonno, malnutrizione e problemi
comunicativi), è stata effettuata tramite modelli generalizzati lineari misti,
aggiustati per potenziali fattori confondenti e per la presenza di disabilità,
deterioramento cognitivo e depressione.
Risultati: Nell’ambito del campione analizzato (età media 83 anni, 73%
donne), il 32% dei partecipanti presentava un deficit visivo o uditivo, mentre
il 32% presentava entrambi i disturbi. Gli individui che presentavano un
singolo deficit, presentavano una prevalenza maggiore di problemi comunicativi (66%) fatigue (28%), problemi di equilibrio (64%) e disturbi del sonno
(34%), rispetto a coloro che non ne presentavano. Similmente, i soggetti
che presentavano un doppio deficit sensoriale presentavano una prevalenza
superiore, rispetto a coloro che non presentavano alcun deficit, di tutte le
condizioni prese in esame. In accordo con l’analisi multivariata, la presenza
di un singolo deficit sensoriale si associava, significativamente a: problemi
comunicativi (Odds Ratio 1.70; Intervallo di Confidenza al 95% 1.40-2.28),
fatigue (OR 1.55, IC 95%1.26-1.91), problemi di equilibrio (OR 1.27; IC 95%
1.07-1.52) e disturbi del sonno (OR 1.25; IC 95% 1.02-1.53). Similmente, la
presenza di un deficit sensoriale doppio, si associava significativamente a:
problemi comunicativi (Odds Ratio 3.23; Intervallo di Confidenza al 95%
2.42-4.32), fatigue (OR 2.15, IC 95% 1.72-2.69), problemi di equilibrio (OR
1.35; IC 95% 1.11-1.64), disturbi del sonno (OR 1.55; IC 95% 1.25-1.92),
malnutrizione (OR 1.60; IC 95% 1.26-2.02); Incontinenza (OR 1.33; IC 95%
1.04-1.70), disturbi comportamentali (OR 1.28; IC 95% 1.04-1.57) e cadute
(OR 1.27; IC 95% 1.01-1.59).
Conclusione: La presenza di deficit sensoriali, visivi e/o uditivi, risultano
essere condizioni di frequente riscontro in popolazioni di anziani istituzionalizzati. Tali deficit, presenti singolarmente o contemporaneamente risultano
essere associati a condizioni cliniche e funzionali negative, indipendentemente dal grado di compromissione cognitiva, disabilità e depressione.

Dipartimento di Geriatria, neuroscienze e Ortopedia Università Cattolica del
Sacro Cuore ~ Roma, [2]Syncope Unit, Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU,
Careggi ~ Firenze, [3]Dipartimento di Geriatria e Gerontologia, Nuovo Ospedale
Civile S.Agostino-Estense Baggiovara ~ Modena, [4]Dipartimento di Geriatria e Gerontologia, Nuovo Ospedale Civile S.Agostino-Estense Baggiovara ~ Mantova, [5]UO
di Geriatria, Ospedale Santa Chiara ~ Trento, [6]Dipartimento di Clinica Medica,
Divisione di Geriatria, Università Federico II ~ Napoli, [7]SSVD Geriatria per acuti
~ Gussago Brescia, [8]Reparto Geriatria e Malattie Metaboliche dell’Osso, AO San
Giovanni Battista, Ospedale Molinette ~ Torino, [9]Dipartimento di Geriatria P.O.
SS. Trinità ~ Cagliari, [10]Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli
Studi Milano-Bicocca, SCC Geriatria, Ospedale San Gerardo ~ Monza, [11]Syncope
Unit, Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU Careggi ~ Firenze

~ ROMA
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AFFIDABILITÀ DELLA MISURA OSCILLOMETRICA DELLA
PRESSIONE ARTERIOSA IN PAZIENTI CON FIBRILLAZIONE
ATRIALE CANDIDATI A CARDIOVERSIONE ELETTRICA
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Tabella III. Confronto tra le misurazioni sfigmomanometriche e oscillometriche,
prima e dopo cardioversione elettrica nel gruppo FA-RS.

Maselli M. [1], Giantin V.[1], Corrado D.[2], Franchin A.[1], Attanasio F.[1], Pengo
V.[1], Tramontano A.[1], De Toni P.[1], Perissinotto E.[3], Manzato E.[4]
[1]
Clinica Geriatrica ~ Padova, [2]~ Padova, [3]Unità di Biostatistica, epidemiologia
e sanità pubblica, ~ Padova, [4]Clinica geriatrica, CNR – Istituto di neuroscienze~ Padova

Premessa: La fibrillazione atriale (FA) e l’ipertensione arteriosa sono patologie molto comuni nella popolazione anziana. Con la progressiva scomparsa
dall’uso clinico dello sfigmomanometro a mercurio emerge la necessità di
poter fare affidamento su strumenti automatici oscillometrici per il monitoraggio della pressione arteriosa. Tuttavia l’utilizzo di tali strumenti in presenza di FA è ancora controverso, data l’alta variabilità della frequenza e della
gittata cardiaca. Ad oggi, l’affidabilità di questi strumenti in presenza di FA è
stata scarsamente studiata e solo utilizzando il confronto tra soggetti diversi
con FA e con ritmo sinusale (RS), metodo influenzato dalle caratteristiche
individuali come età, sesso, valori pressori.
Obiettivo: Questo studio analizza l’affidabilità di uno strumento oscillometrico paragonato ad uno sfigmomanometro a mercurio in presenza e in
assenza di FA negli stessi soggetti, ossia pazienti fibrillanti con ripristino del
RS dopo cardioversione elettrica (CVE). Anche i pazienti con recidiva di FA
al follow-up dopo CVE sono stati analizzati.Lo studio è stato condotto presso
la Clinica Geriatrica dell’Università di Padova e ha coinvolto soggetti con
FA persistente candidati alla CVE presso la Cardiologia (Centro Gallucci) di
Padova da gennaio 2011 a maggio 2013. Il giorno prima della CVE e dopo
circa 30 giorni dalla stessa i soggetti hanno eseguito un ECG e misurazioni
della PA mediante uno sfigmomanometro a mercurio (Erkameter 300) e uno
strumento oscillometrico (A&D TM-2430) validati. I valori pressori sono stati
calcolati come la media di tre misurazioni consecutive eseguite con i due
strumenti al basale e al follow-up in condizioni di terapia stabile.
Risultati: I pazienti che presentavano un ritmo sinusale al follow-up (Gruppo FA-RS, n = 63, Tab. I) presentavano un aumento significativo nei valori
di pressione arteriosa sistolica e un calo significativo nei valori di pressione
arteriosa diastolica con entrambi gli strumenti utilizzati (Tab. II). Non c’eraTabella I. Caratterizzazione della popolazione in studio dei 100 pazienti sottoposti a CVE.

Tabella II. Valori di pressione arteriosa ottenuti con lo strumento oscillometrico
e con lo sfigmomanometro prima e dopo CVE nel gruppo FA-RS.

no differenze significative nel bias (differenza tra le misurazioni di pressione
arteriosa ottenute con lo strumento automatico e con lo sfigmomanometro) sistolico e diastolico prima (0.6±10.5mmHg; 2.4±8.5mmHg) e dopo
(-0.6±13.4mmHg; 2.2±8.7mmHg) cardioversione elettrica (Tab. III) all’analisi di Bland-Altman (p>0.05 ciascuno). La variabilità intra-individuale
(espressa come coefficiente di variazione: DS/media) delle misure oscillometriche era maggiore prima della cardioversione elettrica. Anche nei pazienti
con recidiva di fibrillazione atriale al follow-up (Gruppo FA-FA; n=37, Tab. I),
le misure oscillometriche hanno dimostrato un’affidabilità adeguata.
Conclusione: L’affidabilità della misura oscillometrica della pressione arteriosa non è alterata in presenza di FA. Questa aritmia aumenta la variabilità
intra-individuale dei valori pressori registrati con lo strumento oscillometrico
ma ciò non altera l’affidabilità del metodo se vengono ripetute tre misurazioni consecutive.

ANEMIA IN SEMI-SUPERCENTENARI E SUPERCENTENARI:
PREVALENZA E IMPLICAZIONI
Massariello F. [1], Arcudi S.[1], Ronchetti F.[1], Galli A.[1], Mari D.[1]
[1]

~ Milano

Premessa: L’anemia nell’anziano in genere comporta una ridotta mobilità, un peggioramento dei deficit cognitivi, una lenta ripresa in caso
di ospedalizzazione e un aumento della mortalità. Pochi sono gli studi
in merito condotti su centenari e supercentenari i quali, rappresentando
uno straordinario esempio di invecchiamento in salute, costituiscono un
modello per lo studio della longevità e per l’identificazione dei determinanti biologici.
Obiettivo: Valutare la prevalenza di anemia in una coorte di over-105enni
e ricercare l’eventuale influenza dei valori di emoglobina sulle performance
globali.
Risultati: Lo studio è stato condotto su 29 semi-supercentenari e supercentenari lombardi. Ogni partecipante, previo consenso informato, è stato
sottoposto ad un prelievo di sangue venoso (per l’analisi dell’emocromo) e
a una valutazione multidimensionale (comprendente MMSE, ADL, Handgrip
strenght test). L’analisi statistica è stata condotta con il software IBM SPSS
versione 20.
La prevalenza di anemia, diagnosticata per valori di Hb < 12 g/dl nelle donne
e < 13 g/dl nell’uomo, nei soggetti arruolati è risultata essere del 42,8%.
All’aumentare dei valori di emoglobina aumentano significativamente sia il
punteggio ADL (p=0,011) sia lo score al MMSE (p=0,019).
Non sono emerse correlazioni tra il valore di emoglobina e la forza misurata
mediante Handgrip strenght test.
Conclusione: La prevalenza di anemia negli over-105 è lievemente superiore
rispetto a quanto riscontrato nella popolazione anziana. Anche nei semisupercentenari e nei supercentenari, modelli per eccellenza dell’invecchiamento di successo, i valori di emoglobina influiscono sul livello di autonomia
e sulle performance cognitive; tali risultati sembrerebbero suggerire l’utilità
a lungo termine del controllo dei valori di emoglobina nell’anziano, per prevenire le forme di anemia trattabili, migliorare le performance e mantenere
l’autonomia.
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L’ECOLUCENZA DELLA PLACCA CAROTIDEA È ASSOCIATA
A RIDOTTE PERFORMANCE COGNITIVE E AD UN PIU’
RAPIDO DECLINO COGNITIVO NEI PAZIENTI CON
ATEROMASIA CAROTIDEA
Mastroiacovo D.[1], Camerota A.[2], Pinelli M.[1], De Blasis G.[3], Ventresca
A.[2], Rossi L.[5], Raffaele A.[4], Lechiara M.C.[4], Marini C.[2], Necozione S.[2],
Desideri G.[2]
[1]
1UO Angiologia, OC SS Filippo e Nicola ~ Avezzano (AQ), [2]2Dipartimento di
Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente, Università di
L’Aquila ~ L’Aquila, [3]3UO Chirurgia Vascolare, OC SS Filippo e Nicola ~ Avezzano
(AQ), [4]5UO Geriatria, OC SS Filippo e Nicola ~ Avezzano (AQ), [5]4Poliambulatori
PTA Pescina ~ Pescina (AQ)

Premessa: L’ecolucenza delle placche carotidee è associata ad un aumentato
rischio di sviluppare lesioni cerebrovascolari, sia asintomatiche che clinicamente manifeste, che a loro volta condizionano un aumentato rischio di
deterioramento cognitivo.
Obiettivo: Partendo da queste evidenze scientifiche abbiamo condotto uno
studio prospettico per valutare la relazione tra ecolucenza della placca carotidea e performance cognitive in pazienti con ateromasia carotidea. Abbiamo
calcolato la Grey Scale Median (GSM) delle placche carotidee in 113 soggetti
(72.6±5.6 anni) con ateromasia carotidea e senza evidenza di clinica di malattia cerebrovascolare o demenza. I pazienti sono stati, inoltre, sottoposti a
valutazione neuropsicologica mediante Mini Mental State Examination, Trail
Making Test (TMT) A e B, e test di fluenza verbale (VFT). In un gruppo di 55
pazienti la valutazione neuropsicologica è stata ripetuta dopo un follow-up
medio di 4.27 anni.
Risultati: Le valutazioni al momento dell’arruolamento hanno messo in
evidenza una relazione indipendente tra valore di GSM e TMTA (r:-0.454,
p<0.0001), TMTB (r:-0.429, p<0.0001), TMTB-A (r:-0.239, p=0.011) e VFT
(r:0.299, p=0.001). Nel corso del follow-up non è stata osservata alcuna
variazione significativa del GSM (-0.145, p=0.758) mentre è stato osservato
un lieve ma significativo peggioramento del punteggio al TMTB (+26.09 sec,
p=0.05) e TMTB-A (+26.25 sec, p=0.05) ma non dei punteggi del MMSE
(-0.2, p=0.808) e del VFT (+1.0 words, p=0.239). I valori di GSM al momento dell’arruolamento sono risultati significativamente associati con le
variazioni dei punteggi del TMTB (r:-0.341, p=0.011) e del TMTB-A (r:-0.379,
p=0.004) osservati nel corso del follow-up.
Conclusione: In conclusione, i risultati del nostro studio indicano che l’ecolucenza delle placche carotidee è associata a peggiori performance cognitive
e ad una più rapida progressione del deterioramento cognitivo nei pazienti
con ateromasia carotidea. Lo studio delle caratteristiche morfologiche delle
placche carotidee potrebbe, quindi, aiutare ad identificare i soggetti a maggior rischio di danno cognitivo.

DEFICIT SENSORIALI E SVILUPPO DI DISTURBI
COMPORTAMENTALI IN ANZIANI IN RSA:
STUDIO SHELTER
Mautone A.[1], Liperoti R.[1], Bernabei R.[1], Onder G.[1]
[1]

Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma

Premessa: I sintomi neuropsichiatrici (NPS) rappresentano la principale
causa di stress e sovraccarico lavorativo per i caregivers ed aumentano l’incidenza di limitazione funzionale e mortalità per i pazienti con deterioramento
cognitivo. I disturbi comportamentali, come agitazione/aggressività e comportamenti motori aberranti, rappresentano i sintomi neuropsichiatrici con
più alto impatto sui caregivers, sia in comunità che nei diversi setting assistenziali. La patogenesi dei disturbi comportamentali non è stata ancora ben
compresa, nella maggior parte dei casi è correlata ad un declino dello stato
cognitivo o ad episodi di grave malattia mentale. In uno studio cross-sectional svolto in RSA europee, la presenza di un duplice deficit sensoriale (visivo
ed uditivo) è stata associata a disturbi comportamentali, indipendentemente
dalla disabilità fisica, dal deterioramento cognitivo o da sintomi depressivi.
Obiettivo: Scopo del presente studio è quello di valutare se un duplice deficit
sensoriale, visivo ed uditivo, sia associato allo sviluppo di disturbi comporta-

mentali in anziani in RSA. Hanno partecipato allo studio 1917 persone non
affette da deterioramento cognitivo severo, arruolate nello studio SHELTER,
residenti in 59 RSA di Repubblica Ceca, Inghilterra, Finlandia, Francia,
Germania, Israele, Italia e paesi Bassi. I partecipanti sono stati seguiti per
12 mesi. Strumento di valutazione è stato l’Inter RAI LTCT somministrato da
personale esperto al baseline ed a 12 mesi.
Risultati: Il 21% dei partecipanti che presentavano uno o più disturbi comportamentali (vagabondaggio, aggressività verbale o fisica, comportamento
socialmente inappropriato, rifiuto delle cure) al baseline, e l’11% di coloro
senza alcun sintomo al baseline hanno avuto nuova insorgenza di disturbi
comportamentali al follow-up a 12 mesi. In analisi multivariate aggiustate
per i potenziali fattori confondenti, i residenti con duplice deficit sensoriale
avevano una più alta probabilità di presentare sintomi comportamentali alla
valutazione basale [odds ratio (OR)=1.9; intervallo di confidenza al 95% (CI
95%): 1.4-2.6], e di sviluppare nuovi sintomi comportamentali al follow-up
a 12 mesi (OR=2.1; 95% CI=1.3–3.3), paragonati ai residenti senza deficit
sensoriali.
Conclusione: Questo studio fornisce solide evidenze che un duplice deficit
sensoriale può giocare un ruolo significativo nello sviluppo di sintomi
comportamentali in residenti in RSA, anche in assenza di deterioramento
cognitivo severo. Pertanto dovrebbe essere posta maggiore attenzione alla
presenza di duplice danno sensoriale a prescindere dalle funzioni cognitive.

RIVAROXABAN E DOSAGGIO INR
Mazzei B.[1], Vena S.[1], Porto M.P.[1], Mari V.[1]
[1]

INRCA ~ Cosenza

Premessa: La fibrillazione atriale (FA) è la più diffusa forma di anomalia del
ritmo cardiaco negli adulti, colpisce infatti l’1% della popolazione mondiale e
la sua incidenza aumenta con l’avanzare dell’età . I pazienti con fibrillazione
atriale hanno un rischio di sviluppare un ictus cinque volte superiore rispetto
ai soggetti sani. Fino a tre milioni di persone nel mondo soffrono di ictus legato
a FA ogni anno, con conseguente rischio di disabilità e morte . La prevenzione
degli ictus da FA consiste principalmente nell’adeguata terapia anticoagulante
(AO), basata sull’uso del warfarin o Acenocumarolo, che presentano una
ristretta fascia terapeutica: è certo che l’invecchiamento non altera la farmacocinetica degli AO ma può aumentarne la sensibilità alla azione anticoagulante.
La compliance (adesione) è condizionata da molti fattori, ma non dall’età di
per sé. Tuttavia, circa il 40% dei pazienti più anziani non assume il farmaco per
come indicato dal medico, assumendone di meno rispetto alla dose prescritta,
anche in considerazione delle modifiche sulla qualità di vita che l’uso di tale
farmaco comporta, specie nel paziente anziano, che, giova ricordarlo, è un
soggetto politrattato.Da circa un anno sono disponibili, anche in Italia, delle
nuove molecole (NAO)(Nuovi Anticoagulanti Orali) che promettono di rivoluzionare il trattamento, non incidendo sulla qualità di vita dei pazienti, come
limitazioni sull’uso di alcuni farmaci, alimenti, nonché evitando le necessità di
periodici controlli ematochimici, per valutare il livello di attività (INR), per la
fibrillazione Atriale non Valvolare (FANV).
Obiettivo: Si tratta di osservazioni preliminari, su un ristretto numero di
soggetti, anziani: si voleva valutare l’azione dei NAO con cui abbiamo migliore dimestichezza terapeutica, Rivaroxaban (R) e Dabigatran (D) sugli assetti
coagulativi, in una popolazione anziana, trattata correttamente, secondo le
indicazioni dell’ente regolatorio (AIFA).
Risultati: Sono stati inclusi nello studio 25 soggetti, di ambo i sessi, di età
media 77,5 aa, (65-83), distribuiti in modo random a trattamento con R
(12 soggetti) o D (13 soggetti),valutati con esami ematochimici, compreso
l’assetto emocoagulativo, per almeno sei mesi, alle dosi indicate, per l’età
e le comorbilità dei soggetti. Non si sono osservate variazioni significative
sui principali parametri ematochimici valutati, tranne che per l’ INR, che si
dimostra aumentato, rispetto al basale nei soggetti trattati con Rivaroxaban,
in media del 20% rispetto al valore precedente al trattamento. Tale innalzamento è indipendente dal dosaggio prescritto (15 o 20 mgr) e si è mantenuto
aumentato per tutto il periodo di osservazione. Nessuna alterazione, invece,
si appalesa nei pazienti trattati con Dabigatran, in cui, peraltro,è molto frequente il disturbo dispeptico.
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Conclusione: Non abbiamo,su quanto osservato, certezze per spiegare la
variazione del valore di INR, nei pazienti sottoposti al trattamento con Rivaroxaban. Può trattarsi che le nostre osservazioni siano solo un effetto, inspiegato al momento, sulla valutazione laboratoristica dell ‘INR,(interferenza
di reagenti) senza, sicuramente, che tale innalzamento sia la spiegazione
dell’effetto “protettivo” sul rischio di Ictus nei pazienti con FA non valvolare,
anche in considerazione del fatto che l’Azienda Produttrice del farmaco,
permette lo switch di trattamento appena il valore di INR sia inferiore a 3;
altra spiegazione è che si tratti di una interferenza su alcune vie metaboliche
dell’assetto emocoagulativo o che siamo di fronte a una popolazione “particolare”, che ci è capitato di osservare, nelle nostre corsie. I “grossi numeri” di
pazienti trattati potranno forse spiegarci il fenomeno. Per ora ci limitiamo a
segnalare quanto ci è capitato di osservare.
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aumentare, rappresentando una crescente sfida per i team medico-chirurgici.
Il ripristino del livello di autonomia pre-frattura è senza dubbio difficoltoso,
ma l’opzione chirurgica ed una precoce riabilitazione non devono essere negate ad alcuno solo in ragione dell’età anagrafica. In questo segmento della
popolazione, caratterizzato da limitata riserva funzionale d’organo e ridotta
aspettativa di vita, caldeggiamo l’adozione di un approccio multidisciplinare
e decisionale orientato verso l’ottimizzazione della qualità di vita residua.
Tabella II. Caratteristiche della frattura, dati peri-operatori e post-operatori dei
10 pazienti centenari ricoverati in OGU dal 2007 al maggio 2014.

FRATTURA DI FEMORE NEI CENTENARI:
ANALISI DELL’ATTIVITÀ DELL’UNITÀ DI ORTOGERIATRIA
DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Mazzola P.[1], Perego S.[1], Picone D.[1], Corsi M.[2], De Filippi F.[3], Bellelli G.[1],
Zatti G.[4], Annoni G.[1]
[1]
Università degli Studi di Milano-Bicocca, dipartimento di Scienze della Salute,
e A.O. San Gerardo, Clinica Geriatrica ~ Monza, [2]A.O. San Gerardo, Clinica
Geriatrica ~ Monza, [3]A.O. della Valtellina e della Valchiavenna, dipartimento di
Medicina, Riabilitazione Generale Geriatrica e Unità di Cure Sub-acute ~ Sondrio,
[4]
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Chirurgia, e A.O. San
Gerardo, Clinica Ortopedica ~ Monza

Premessa: L’aspettativa di vita della popolazione italiana é tra le più alte
al mondo, essendo circa 80 anni per gli uomini e 85 per le donne. Stime
fornite dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) mostrano che i soggetti di
età ≥65 anni rappresentano attualmente poco più del 21% della popolazione
nazionale. All’interno di questo ampio segmento, i centenari rappresentano
il gruppo a più alto tasso di crescita. È noto come la frattura di femore sia un
evento sempre più comune con l’avanzare dell’età, e attualmente rappresenti
una delle principali cause di ospedalizzazione per trauma negli anziani.
Obiettivo: Questo studio si propone di analizzare retrospettivamente l’attività dell’Unità di Ortogeriatria (OGU) dell’Università di Milano-Bicocca
nei confronti dei centenari ospedalizzati, a partire dalla sua istituzione nel
marzo 2007.
Risultati: Nell’arco di poco più di 7 anni, la nostra unità ha ricoverato 10
soggetti centenari di sesso femminile, tutti sottoposti ad intervento chirurgico. La degenza media è stata di 14.1 giorni. Le tabelle di seguito riportate
riassumono le caratteristiche dei pazienti ricoverati.
Conclusione: Una revisione della letteratura internazionale ci ha permesso
di riscontrare la scarsità numerica delle analisi effettuate sui centenari con
frattura di femore. Gli studi disponibili sono pochi, e si tratta prevalentemente di analisi retrospettive di attività locali, basate su casistiche di ampiezza
limitata (da 8 a 26 casi). I dati della nostra casistica sono sostanzialmente
in linea con la letteratura esistente; tuttavia, le differenze sono difficilmente
analizzabili in ragione della scarsa potenza statistica.
Tabella I. Caratteristiche demografiche e pre-operatorie dei 10 pazienti centenari
ricoverati in OGU dal marzo 2007 al maggio 2014.

Anche se i centenari rappresentano ancora una piccola porzione degli anziani ricoverati per frattura di femore, il loro numero è presto destinato ad

FATTORI CORRELATI ALL’UTILIZZO
DEGLI ANTICOAGULANTI ORALI NELLA PREVENZIONE
DEL TROMBOEMBOLISMO NEL PAZIENTE ANZIANO
CON FIBRILLAZIONE ATRIALE
Mazzone A.[1], Castagna A.[1], Bellelli G.[1], Annoni G.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli studi di Milano Bicocca
~ Milano

Premessa: La fibrillazione atriale (FA) è la più comune aritmia cardiaca,
con una prevalenza che supera il 10% negli ultrasettantacinquenni. È una
patologia fortemente associata ad un aumentato rischio di mortalità, specialmente in seguito a ictus ischemici e altri eventi tromboembolici . Come
ampiamente dimostrato in letteratura, il trattamento per la prevenzione
di queste complicanze è rappresentato dagli anticoagulanti orali (OAC).
Nonostante le raccomandazioni delle principali linee guida, la terapia di
tromboprofilassi nel paziente anziano con FA è però spesso inappropriata.
Scopo del lavoro è descrivere le caratteristiche cliniche dei soggetti che ricevono OAC vs no OAC e valutare i fattori predittivi di tale scelta in una popolazione di pazienti anziani con FA ricoverati c/o un reparto di Geriatria per acuti
Obiettivo: Scopo del lavoro è descrivere le caratteristiche cliniche dei soggetti
che ricevono OAC vs no OAC e valutare i fattori predittivi di tale scelta in una
popolazione di pazienti anziani con FA ricoverati c/o un reparto di Geriatria
per acuti
Risultati: Abbiamo considerato una coorte di pazienti di età _65 anni ricoverati consecutivamente e per la prima volta presso la Clinica Geriatrica
dell’Ospedale San Gerardo di Monza, nel periodo tra settembre 2012 e febbraio 2014. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica che includeva, il Mini Mental State Examination (MMSE),
la valutazione del grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana
(Katz Activities of Daily Living score – ADL), la comorbidità (valutata con
il Charlson Comorbidity Index) e lo stato nutrizionale (valutato con il Mini
Nutritional Assessment-Short Form - MNA-SF). I pazienti sono stati poi suddivisi in quattro gruppi secondo il trattamento in atto al momento del ricovero:
OAC, antiaggregante, eparina a basso peso molecolare o nessun trattamento
di prevenzione. Sono stati confrontati i pazienti in terapia con OAC rispetto
a tutti gli altri pazienti.
Sono stati reclutati un totale di 403 pazienti con FA (età media 84.5 anni ±
6.2). Centonovantasette pazienti (48.9%) assumevano OAC, 137 (34%) erano
in terapia con antiaggregante, 25 (6.2%) con EBPM e i restanti 44 (10.9%)
non erano in terapia tromboprofilattica. La tabella confronta i pazienti in
terapia con OAC rispetto agli altri. All’analisi univariata i pazienti in terapia
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con OAC sono più giovani, meno frequentemente residenti in RSA, meno
compromessi dal punto di vista funzionale e cognitivo, meno malnutriti e
con minori comorbidità. Unica eccezione riguarda lo scompenso cardiaco e
l’insufficienza renale, più frequenti nel gruppo in terapia con OAC.
Abbiamo quindi eseguito un’analisi multivariata con regressione logistica
considerando le variabili risultate significative all’analisi univariata. Il principale fattore correlato all’utilizzo di OAC è risultato essere la concomitante
presenza di scompenso cardiaco (OR 2.3; IC 1.45-3.65). Fattori correlati al
non utilizzo di OAC sono invece l’età (OR 0.96; IC 0.93-0.99), l’essere ricoverato in RSA (OR 0.34; IC 0.14-0.86) e l’avere più di 3 patologie concomitanti
(OR 0.46; IC 0.29-0.77).

IL CODICE ARGENTO, BASATO SU DATI AMMINISTRATIVI,
PREDICE LO STATO FUNZIONALE DEI PAZIENTI
OSPEDALIZZATI: RISULTATI PRELIMINARI DELLO STUDIO
CAPE HORN

Tabella I. Caratteristiche cliniche di 403 pazienti con FA in base al tipo di terapia
tromboprofilattica al momento del ricovero in clinica geratrica (OAC vs no OAC).

Mengoni M.[1], Mello A.M.[1], Rubbieri G.[1], Balzi D.[2], Manforti V.[1], Sati L.[1],
Di Serio C.[1], Barucci R.[1], Cavallini M.C.[1], Mossello E.[1], Marchionni N.[1],
Di Bari M.[1]

Conclusione: I risultati di questo studio dimostrano che i marker di malnutrizione, ridotto peso corporeo, ridotto BMI e perdita di peso, sono più
frequenti nella popolazione anziana con demenza rispetto alla popolazione
non affetta da questa condizione. La gravità del deterioramento cognitivo,
misurata tramite la Cognitive Performance Scale, sembra essere associata al
peggioramento dello stato nutrizionale.

[1]
Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze – Firenze ~ Firenze, [2]
Unità di Epidemiologia, Azienda Sanitaria 10 ~ Firenze

Conclusione: Il nostro lavoro conferma quanto descritto in letteratura in
termini di sottoutilizzo della terapia anticoagulante nel paziente anziano:
meno di un paziente su due assume OAC, in particolare i pazienti istituzionalizzati e con polimorbidità sono quelli che assumono meno frequentemente
OAC. L’osservazione che una diagnosi di scompenso cardiaco si correli ad un
maggiore utilizzo di OAC permette di ipotizzare che questi pazienti ricevano
follow-up cardiologico più stretto rispetto agli altri.

MALNUTRIZIONE E STATO COGNITIVO IN ANZIANI
RESIDENTI IN RSA: RISULTATI DALLO STUDIO SHELTER
Meloni E.[1], Liperoti R.[1], Onder G.[1], Bernabei R.[1]
[1]

Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma

Premessa: La malnutrizione è una tra le più importanti sindromi geriatriche colpendo una larga fetta della popolazione anziana fragile in tutti
i setting assistenziali. È stato ipotizzato che la perdita di peso e i problemi
nutrizionali siano tra le prime manifestazioni della demenza.
Obiettivo: L’obiettivo dello studio è quello di valutare l’associazione tra
stato cognitivo e stato nutrizionale (peso, BMI e perdita di peso) in anziani
residenti in RSA.
Sono stati valutati 3271 anziani residenti in RSA in 8 paesi europei, partecipanti allo studio “Services and Health for Elderly in Long TErm care”. La
popolazione è stata valutata in rapporto alla diagnosi di demenza e alla severità del deficit cognitivo, misurata in base alla Cognitive Performance Scale
(CPS). Le variabili considerate per valutare lo stato nutrizionale sono state
peso corporeo, BMI, perdita del 5% del peso negli ultimi 6 mesi. Sono stati
esclusi dallo studio i soggetti in coma e soggetti con tube feeding.
Risultati: L’età media dei partecipanti era di 83.4 ± 9.3 anni, e 2358 (72.1%)
erano donne. Inoltre 2267 (69.3%) presentava demenza. Il peso medio dei pazienti con demenza è risultato inferiore, in misura statisticamente significativa, rispetto al peso dei pazienti non dementi (64.3 Kg vs 68.6 Kg, p<0.001).
Anche il BMI medio dei pazienti con demenza è risultato significativamente
inferiore rispetto a quello dei pazienti senza una diagnosi di demenza (24.5
vs 25.6, p<0.001). La prevalenza della perdita di peso è risultata significativamente più frequente nel gruppo dei soggetti con demenza rispetto ai soggetti
non deteriorati (8.7% vs 6.7% p=0.04). Infine, all’aumentare del punteggio
del CPS (peggiore stato cognitivo) si riducono il peso medio e il BMI medio e
aumenta la prevalenza dei soggetti che subiscono una perdita di peso.

Premessa: Una valutazione multidimensionale geriatrica (VMG) comprendente anche misure di perfomance fisica come la Short Physical Performance
Battery (SPPB), è in grado di predire gli outcome a lungo termine in pazienti
anziani ospedalizzati. Il Codice Argento (CA), basato sull’utilizzo di soli dati
amministrativi, predice la mortalità ad un anno dopo un ricovero ospedaliero1.
Scopo del presente studio, basato sui risultati preliminari del progetto Comprehensive Assessment of Prognosis in Elderly HOspitalized patients ReturNing
home (CAPE-HORN), è di verificare se CA predice di dati di VMG, SPPB e sopravvivenza a lungo termine in soggetti anziani dimessi da un ospedale per acuti.
Obiettivo: Sono stati arruolati soggetti di età ≥75 anni ricoverati in due
Unità Geriatriche per acuti per qualsiasi diagnosi, purché in grado di camminare senza ausilio di una persona fino al ricovero e con un MMSE > 18. Al
momento della dimissione, dopo un mese e dopo 6 mesi i pazienti sono stati
sottoposti a valutazione multidimensionale geriatrica che comprende livello
funzionale misurato mediante il numero di attività di base e strumentali
della vita quotidiana (BADL/IADL) e mobilità perse prima dell’ammissione,
comorbosità espressa con Index of Co-Existing Disease (ICED), MMSE, Geriatric Depression Scale (GDS), e SPPB. CA è stato calcolato mediante dati
amministrativi ricavati da archivi sanitari locali.
Risultati: In 98 partecipanti (52% uomini, con età media di 83 anni), CA
correla con il peggioramento dello stato funzionale (BADL: r= 0.29, p=0.004;
IADL: r= 0.30, p=0.002; Mobilità: r= 0.34, p=0.001), ICED (r= 0.28, p=
0.006) ed anche con il punteggio totale di SPPB alla dimissione (r= -0.33,
p=0.001) e il punteggio dei singoli test (equilibrio: r= -0.32, p=0.001; marcia: r= -0.24, p=0.018; sedia: r= -0.24, p=0.020). Tale correlazione si mantiene nel follow-up. In tutte le valutazioni non si è osservata una correlazione
con MMSE e GDS. Dopo 6 mesi, il 12% dei partecipanti allo studio è deceduto.
CA è risultato un predittore indipendente di mortalità (OR 1.27, 95% CI 1.031.6, p=0.029) aggiustato per età, sesso e punteggio totale di SPPB.
Conclusione: In soggetti anziani dimessi da Unità Geriatriche per acuti, il
Codice Argento, basato solamente su dati amministrativi e quindi senza una
valutazione diretta del paziente, correla con la valutazione multidimensionale geriatrica e SPPB. Inoltre si conferma un eccellente predittore di sopravvivenza a 6 mesi, indipendentemente da SPPB.
BIBLIOGRAFIA
1 Di Bari, et al. J Gerontol A Bio Sci Med Sci.2010; 65:159

SEPSI SEVERA STAFILOCOCCICA DA ARTRITE SETTICA
IN CORSO DI TERAPIA CON LEFLUNOMIDE PER ARTRITE
REUMATOIDE: CASO CLINICO
Migale M.[1], Sorvillo F.[1], Francavilla M.[1], Macchiati I.[1], Brunelli R.[1],
Santini S.[2], Lattanzio F.[3], Scendoni P.[1], Postacchini D.[1]
[1]

INRCA U.O. Geriatria ~ Fermo,
Riabilitazione INRCA ~ Fermo

[2]

Direzione Scientifica INRCA ~ Ancona,

[3]

UO

Premessa: Alcuni studi hanno dimostrato un aumentato rischio di mortalità dovuta ad infezioni nei pazienti affetti da artrite reumatoide (1, 2). In
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questa popolazione i farmaci immunosoppressivi possono aumentare tale
rischio, tanto che sono stati riportati casi di tubercolosi, polmoniti batteriche
e setticemie (3, 4). Tuttavia, sebbene la Leflunomide abbia un’azione immunosoppressiva (riducendo i linfociti attivati, la proliferazione delle cellule T
e il rilascio di citochine), numerosi trial hanno dimostrato la sua sicurezza
ed efficacia che si mantiene per molti anni (5-7). Infatti, tra le infezioni,
riscontrabili molto di rado, le polmoniti sono le più comuni (8).
Obiettivo: Quello descritto rappresenta il secondo caso in letteratura di infezione stafilococcica severa in corso di terapia con leflunomide (9).
Descrizione: T.M. donna di 74 anni ricoverata in UO di Geriatria per febbre
persistente; autonoma sia nelle ADL che nelle IADL.
Risultati: Anamnesi patologica remota: artrite reumatoide aggressiva ad
esordio senile da circa un anno, ipercolesterolemia; intervento chirurgico di
artroprotesi ginocchio destro. Terapia farmacologica in atto al momento del
ricovero: Methotrexate 20 mg 1fl/settimana, acido folico 10 mg/settimana
dopo l’assunzione del Methotrexate, Leflunomide 20 mg 1 cp dopo pranzo a
giorni alterni, Prednisone 6,25 mg/die, acido tiaprofenico 300 mg/di, magaldrato 800 mgx2/die, colecalciferolo 15.000 U.I/settimana.
Anamnesi patologica prossima: febbre ricorrente resistente alla terapia antibiotica. Per una sintomatologia caratterizzata da faringodinia e febbre (TC
39°C)da circa 1 settimana, la paziente eseguiva esame radiologico del torace
che evidenziava, in sede sovrabasale destra, addensamento polmonare per
cui iniziava ad assumere terapia antibiotica. Dopo un iniziale miglioramento
clinico, è ricomparsa febbre di tipo ricorrente, prevalentemente serotina associata a dolori articolari diffusi soprattutto a livello dell’articolazione glenoomerale sinistra ed in corrispondenza del rachide cervicale ed alla presenza
di tumefazione in sede laterocervicale sinistra.
Durante il ricovero la paziente non ha presentato picchi febbrili (la paziente
ha ricevuto terapia con paracetamolo e metilprednisolone ev); in decima
giornata ha riferito peggioramento del dolore osseo (descritto come continuo,
intenso e profondo, esteso a tutta la diafisi claveare non modificabile con
gli atti del respiro); un’ecografia dei tessuti molli in corrispondenza della
tumefazione ha evidenziato presenza di raccolta iperecogena compatibile con
sinovite articolare (non è stato possibile escludere un’infezione sovrapposta);
è stata eseguita artrocentesi con analisi colturale del liquido sinoviale, sono
state prelevate emocolture ed intrapresa terapia antibiotica empirica con
teiclopanina e levofloxacina; gli esami colturali richiesti hanno evidenziato
la presenza di Staphylococcus aureus sensibile alla terapia già in atto.
La paziente è stata inoltre sottoposta ad esame radiologico dell’articolazione
sternoclaveale sinistra (artrosi scapolo-omerale, piccole aree di rarefazione
ossea di aspetto geodico sulla testa omerale con piccoli osteofiti), ecocardiogramma (valvole indenni). Gli esami ematochimici di routine risultavano
tutti nella norma ad esclusione dei seguenti: leucociti 17,9x1000/uL, albumina sierica: 2,9 g/dl, GOT: 43 U/L, GPT: 79 U/L, fosfatasi alcalina: 121 U/L,
PCR: 21,326 mg/dl.
È stata dimessa con la seguente diagnosi: sepsi da Staphylococcus Aureus
complicante artrite settica sternoclaveare sinistra, malnutrizione caloricoproteica moderata, artrite reumatoide.
Dopo un prolungato periodo di trattamento antibiotico per os la paziente è
guarita senza sequele.
Conclusione: Questo caso clinico, seppure insolito, evidenzia la necessità
di vigilare con attenzione, sulle possibili presentazioni atipiche di gravi
infezioni nei pazienti affetti da artrite reumatoide, soprattutto se anziani e
trattati con leflunomide, specialmente se in associazione con metotrexate e
corticosteroidi, a causa dell’immunosoppressione iatrogena. Un trattamento
prolungato e un monitoraggio intensivo possono garantire una completa
restitutio ad integrum.
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CONFRONTO TRA QUATTRO MISURE DI PERFORMANCE
FISICA COME PREDITTORI DI MORTE, DISABILITÀ
E CADUTE IN UNA POPOLAZIONE ANZIANA:
LO STUDIO ICARE DICOMANO
Minneci C.[1], Mello A.[1], Rubbieri G.[1], Mengoni M.[1], Mossello E.[1], Macchi
L.[3], Cipolletti S.[2], Marchionni N.[1], Di Bari M.[1]
[1]
Unità di Ricerca di Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, Università di Firenze ~ Firenze, [2]Centro di Riabilitazione
Starbene SrL ~ Cerreto Guidi, [3]Servizio di Riabilitazione Funzionale, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi ~ Firenze

Premessa: La diminuzione età-correlata della performance fisica è un
fenomeno complesso che porta alla riduzione della riserva omeostatica e
aumenta il rischio di outcome sfavorevoli. Una riduzione della performance
fisica è, pertanto, in grado di predire perdita di autonomia, istituzionalizzazione e morte in soggetti anziani non disabili. Handgrip test (HG), 4-m Walk
Test (4mWT), Short Physical Performance Battery (SPPB) e 6-Minute Walk
Test (6MWT) sono misure di performance di documentato valore prognostico
indipendente, sia in studi di popolazione che in setting clinici, che tuttavia
differiscono in termini di impegno e risorse richieste per la loro somministrazione, minime per HG, medie per 4mWT e SPPB e decisamente maggiori
per 6MWT.
Obiettivo: Scopo dello studio è confrontare la capacità predittiva dei suddetti
test, applicati al medesimo campione di anziani della popolazione generale,
rispetto ad importanti eventi avversi quali peggioramento dello stato funzionale, cadute e morte.
Risultati: In un disegno di coorte prospettico, sono stati considerati gli anziani non istituzionalizzati arruolati nello studio Insufficienza Cardiaca negli
Anziani Residenti a Dicomano (ICARe Dicomano) inizialmente non disabili
nelle BADL e con dati completi. La capacità dei 4 test di predire l’insorgenza
di disabilità BADL, il peggioramento della mobilità e la cadute a 3 anni è
stata è stata esaminata in modelli separati di regressione logistica, quella di
predire la morte a 7 anni in modelli di regressione di Cox, aggiustando per
covariate (età, sesso, peso, altezza, comorbosità, stato cognitivo e affettivo).
Nei 561 soggetti arruolati (età 72.9±0.3, media±SEM; uomini 42.4%), i test
di performance erano reciprocamente correlati al baseline (r di Pearson
compresi tra 0.292, HG vs. 4mWT, e 0.639, SPPBV vs. 4mWT; p<0.001 in tutti
i casi). Al follow-up sono stati riesaminati 453 dei 561 partecipanti iniziali,
dei quali 33 (7.3%) erano diventati disabili nelle BADL, 87 (19.7%) riportavano un peggioramento nella mobilità e 99 (21.9%) erano caduti almeno
una volta nell’anno precedenti. Lo stato in vita è stato accertato in tutti i 561
partecipanti iniziali, 141 dei quali (25.1%) risultavano deceduti a 7 anni.
Tutte le misure di performance predicevano la disabilità BADL incidente con
OR aggiustati (95% CI) di 0.85 (0.77-0.93), 0.08 (0.02-0.36), 0.74 (0.61-0-89)
e 0.993 (0.988-0.997) per incremento unitario di HG, 4mWT, SPPB e 6MWT,
rispettivamente. HG, 4mWT e SPPB predicevano il peggioramento nella mobilità, con OR (95% CI) di 0.88 (0.83-0.93), 0.33 (0.11-0.94) e 0.81 (0.71-0.93).
Nessun test prediceva le cadute e solo SPPB e 6MWT predicevano la morte,
con HR (95% CI) aggiustati di 0.92 (0.85-0.997) e 0.997 (0.995-0.999).
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Conclusione: Misure di performance fisica sono predittori indipendenti di
outcome clinici maggiori, con l’eccezione delle cadute. Poiché SPPB è di più
facile applicazione e risulta l’unico test in grado di predire sia la disabilità
BADL incidente, il peggioramento nella mobilità e la morte, dovrebbe essere
preferito rispetto agli altri testi.

DANNO VASCOLARE E PERFORMANCE FISICA
NEL PAZIENTE ANZIANO SARCOPENICO
Minonne R. [1], Romano A.D.[1], Castriotta V.[1], Capurso C.[1], Salvemini A.[1],
Lo Buglio A. [1], Vendemiale G.[1]
[1]
1Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina Interna
e Geriatria, Università di Foggia 2UOC di Medicina Interna, IRCCS San Giovanni
Rotondo, Foggia ~ Foggia

Background: La sedentarietà, i deficit ormonali, la dieta povera di proteine
e l’infiammazione cronica sono fattori noti riscontrabili nell’anziano sarcopenico. La sarcopenia comporta riduzione della massa magra, e perdita di
forza e/o potenza muscolare, soprattutto a carico degli arti inferiori. Poiché
il muscolo è un organo riccamente vascolarizzato è ipotizzabile l’esistenza di
una correlazione tra danno vascolare, rigidità vascolare ed insorgenza di sarcopenia (1). L’indice caviglia-braccio (ABI < 0,90) è un indice di aumentata e
patologica rigidità vascolare, predittivo di malattia cardiovascolare, correlato
ad incremento di morbidità e mortalità nell’anziano. Il 6 Minutes Walking
Test (6-mWT) è invece una metodica, ampiamente validata, utile alla valutazione della funzionalità cardio-respiratoria e muscolare (2).
Obiettivo: Valutare se nei pazienti anziani sarcopenici vi sia una associazione tra danno e rigidità vascolare e peggiore performance fisica.
Materiali e metodi: Abbiamo arruolato pazienti di età > di 65 anni, deambulanti, non fumatori, non affetti da neoplasie, non in ossigenoterapia,
non affetti da patologie osteoarticolari, cardiovascolari e respiratorie in fase
acuta. Ciascun paziente è stato sottoposto, dopo adeguato consenso informato, ad accurata anamnesi, esame fisico, esami ematochimici, ad esame DEXA
mediante apparecchio Lunar i-Dexa, al 6 minuti walking test (6-mWT) e
valutazione di ankle-brachial index mediante ecocolorDoppler.
Risultati: Sono stati analizzati 27 pz (17F/10M) di età media pari a 75,4
(F:75;M:76,1). Dall’esame DEXA, 11 sono risultati essere sarcopenici (RSMI<
5,67 nelle F; RSMI< 7,25 nei M), mentre 16 sono risultati essere non sarcopenici. I due gruppi avevano rispettivamente BMI di 25,6 e 30,7, (p < 0,05) massa grassa 23,5Kg e 33,8Kg (p < 0,05), massa magra 37Kg e 43,3Kg (p < 0,05).
Al 6-mWT hanno percorso rispettivamente 162,3m e 253,3m (p < 0,001)
con una percentuale sul predetto del 42,2% per i sarcopenici e del 63,6%
per i non sarcopenici. Il valore medio di ABI nei pazienti non sarcopenici è
risultato pari a 1,10, mentre nel gruppo sarcopenici pari a 0,81 (p < 0,001).
Si è riscontrata, inoltre, una correlazione positiva tra ABI e metri percorsi
nei pazienti sarcopenici (p= 0,01 ed r²= 0,29), ma non nel gruppo controllo.
Discussione: Si è osservata una maggiore rigidità vascolare documentata
dall’indice ABI nei pazienti con sarcopenia rispetto ai controlli; tale dato è
indicativo di maggior prevalenza di insorgenza di malattie cardiovascolari
ed un più elevato rischio di mortalità. Il 6mWT ha confermato che i pazienti
sarcopenici vanno incontro più facilmente ad esaurimento fisico rispetto ai
pazienti non sarcopenici. Un maggior danno vascolare presente nel paziente
sarcopenico si associa ad una maggiore riduzione della performance fisica.
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PREDICTING RESPONSE IN TREATMENT
OF ELDERLY PATIENTS WITH RECTAL CANCER:
THE ROLE OF NUTRITIONAL FACTORS
Mocerino C.[1], Gambardella A.[1]
[1]
Department of Medical, Surgical, Neurologic, Metabolic and Ageing Sciences,
Second University of Naples, Naples, Italy ~ Naples

Premessa: Colorectal adenocarcinoma is the second cause of cancer-related
death in developed countries, and rectal cancer accounts for about 35% of
the total colorectal cancer incidence in Europe, especially in patients aged
≥ 70 years. Management of rectal cancer has undergone significant changes
in the last decade, thanks to the integration of multiple treatments such as
surgery, chemotherapy and radiotherapy in the neoadjuvant setting. Multimodality treatments have improved the prognosis of rectal cancer, with local
recurrences decreasing from 40% to less than 10%. Surgery is an elective
treatment for rectal cancer, therefore an adequate surgical procedure should
not be denied to elderly patients because of an increased risk of postoperative
complications.
Obiettivo: Aim of this study is to evaluate the nutritional factors which better predict the response to surgical treatment, overall survival and diseasefree survival. Fourty-two rectal cancers intervened surgically in our center
between 2008 and 2010. The mean age of patients was 74.8 ± 3.7 years
and subjects were predominantly male (73.8%). Twenty-eight patients were
asymptomatic, while the most common presentation was melena (26.1%).
Abdominal pain was also frequently found (16.7%). Twenty-seven patients
underwent radical surgery (RS), and fifteen transanal excision (TAE). Data
about lost weight, total serum proteins, serum albumin and absolute lymphocyte count pre-intervention were collected. Complications after surgery,
overall survival and disease-free survival to date were also reviewed.
Risultati: Nine patients of the cohort (21.4%) lost weight before surgery
(-7.3 kg ± 2.1 kg). Medium level of total serum proteins reported was 6.57 ±
1.05 g/dl, medium level of serum albumin was 3.81 ± 0.75 g/dl, and absolute
lymphocyte count was 2789 ± 1396 cells/mm3. Twelve patients (28.5%) had
total proteins underneath 6.3 g/dl, thirteen patients (30.9%) had albumin
levels below 3.5 g/dl and twenty-five patients (59.5%) had less than 2000
lymphocytes. There was a significant negative correlation between total serum proteins and postsurgical morbidity (p<0.05) and a significant positive
correlation between serum albumin and disease-free survival. A statistically
significant difference was observed among well-nourished patients in overall
survival and disease-free survival. During a median follow-up of 31 months,
three patients were recurrent in the radical surgery group; while in transanal
excision group there was five recurrences. Two patients developed distant
metastases.
Conclusione: Nutritional status significantly influences rectal cancers
prognosis in elderly patients. Low levels of total proteins, albumin and lymphocytes are predictors of poor response.

DISFAGIA E OLTRE: UN CASO CLINICO
Monacelli F.[1], Tardivelli M.[1], Odetti P.[1]
[1]

università di Genova ~ Genova

Premessa: La deglutizione è un complesso meccanismo soggetto a modifiche
anatomo- funzionali durante il processo di invecchiamento, che risultano in
strategie compensatore (presbifagia) o traiettorie patogenetiche fino alla disfagia franca. Poco è conosciuto sulla genesi multifattoriale della disfagia negli anziani, specialmente nei soggetti fragili e/o pre-fragili e la mancanza di
strategie terapeutiche efficaci troppo spesso informa atteggiamenti ageistici.
Obiettivo: Riportiamo un caso clinico di presentazione atipica di disfagia di
origine multifattoriale in paziente di 73 anni, maschio, caucasico, degente
presso le cure intermedie (IRCCS, AUO San Martino, Genova) per riabilitazione motoria e funzionale dopo prolungata ospedalizzazione per polmonite
batterica con sviluppo di sindrome ipocinetica. La valutazione multidimensionale rilevava (CIRS 6/13) per ipertensione arteriosa, colelitiasi, depressione maggiore per Ipovisus OO da glaucoma OO, artrosi, encefalopatia
multinfartuale, adenoma prostatico), dipendenza funzionale parziale (ADL
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4/6), instabilità posturale lieve (Tinetti 17/28), compenso psicoaffettivo (GDS
5/15), deterioramento cognitivo di grado lieve (MMSE 21/28) con aumentato
rischio di malnutrizione (MNA 17/30). La polifarmacoterapia contemplava,
SSRI, ACE- inibitore, acido ursodesossicolico e benzodiazepina a breve emivita. L’esame obiettivo era nella norma con sarcopenia (hand grip inferiore ai
valori normali per età e genere). Il test di screening (3 –ounce water swallowing test) rilevava modesto impairment deglutitorio. Il paziente manifestava
acutamente ed inusualmente disfagia, attraverso un’ingestione accidentale
ed involontaria di protesi dentaria durante il pasto (colazione con consistenza mista) con sensazione soggettiva di ingombro faringeo, in assenza
di sintomi di accompagnamento (diaforesi, tosse, vomito o complicanze
ostruttive respiratorie).
Risultati: Il paziente era sottoposto in urgenza a radiografia torace 2 PR
che rilevava l’ancoraggio della protesi dentaria alla mucosa ipofaringea e
quindi sottoposto ad intervento endoscopico di rimozione della stessa, con
efficacia terapeutica e restitutio ad integrum. Il paziente è stato, poi, sottoposto a valutazione specialistica foniatrica, che ha rilevato iposensibiità della
lingua dorsale, del velo, con patologica propulsione e progressione del bolo
alimentare, paresi delle corde vocali vere, stagnazione del cibo nelle vallecole e multiple aspirazioni e penetrazioni polmonari (videofluoroscopia).
Pertanto, è stata posta diagnosi di disfagia neurogena prevalente in genesi
multifattoriale (sarcopenia,deterioramento cognitivo lieve, malnutrizione,
farmaco psicoattivo) con messa in atto di strategie terapeutiche conservative
e compensatore, posturali e dietetico alimentari, con supplementazione nutrizionale orale. Inoltre, il paziente è stato indirizzato a ciclo di riabilitazione
logopedica in presenza di sarcopenia, come causa reversibile di disfagia, per
massimizzazione della funzione residua.
Conclusione: Questo caso narrativo rileva la centralità della diagnosi
precoce della disfagia, attraverso una cultura ed un training condiviso tra
tutti i professionisti coinvolti nella cura dell’anziano. Inoltre, il caso clinico
pone l’accento sul cursus dinamico della disfagia, vera sindrome geriatrica,
con fattori di rischio sia reversibili, che reversibili, in grado di modularne la
severità e la traiettoria degenerativa ed evolutiva. È inoltre sottolineata l’importanza di un intervento terapeutico preventivo e precoce, agito attraverso
un team multidisciplinare e sartorialmente designato sul singolo paziente
geriatrico, in grado di oltrepassare l’ageismo e lo stigma associato al paziente
anziano e fragile e di sviluppare interventi e strategie efficaci

LA CURA DEI DISTURBI COMPORTAMENTALI
IN PERSONE AFFETTE DA DEMENZA: L’ESPERIENZA
DEL NUCLEO ALZHEIMER TEMPORANEO
“MATER AMABILIS CENTRO” DI CUNEO
Mondino S.[1], Raspo S.[1], Marabotto M.[1], Gerardo B.[1], Cena P.[1], Galvagno
G.[1], Zenoni D.[1], Bonetto M.[1], Panico A.[1], Capellino C.[1], Cappa G.[2],
Arnaudo C.[1]
[1]

ASO Santa Croce e Carle ~ Cuneo, [2]NAT Mater Amabilis Centro ~ Cuneo

Premessa: Le alterazioni comportamentali nel paziente affetto da demenza
compromettono notevolmente la sua qualità di vita e rappresentano la principale fonte di impegno assistenziale e di stress per i caregiver, anche formali,
oltre ad essere uno dei principali fattori che ne determinano l’istituzionalizzazione. Il trattamento principale di tali disturbi rimane tuttavia, nonostante
le numerose evidenze, il ricorso a terapie farmacologiche.
Obiettivo: Il presente studio si pone pertanto l’obiettivo di rilevare e analizzare in un Nucleo Alzheimer Temporaneo (NAT) l’andamento dei disturbi
comportamentali valutando in particolare come varia il ricorso a terapie
farmacologiche quando vengono messe in campo altre strategie assistenziali
medico – infermieristiche.
Risultati: Il NAT “Mater Amabilis Centro” di Cuneo accoglie 10 pazienti
affetti da patologia cognitiva con disturbi psicocomportamentali non gestibili
in altri setting di cura. Il presente studio è di tipo osservazionale retrospettivo.
Sono stati inclusi tutti i soggetti ricoverati nel periodo compreso fra aprile
2009 e marzo 2013. I disturbi comportamentali sono stati valutati all’ingresso e alla dimissione tramite NPI. I dati ricavati dalle cartelle cliniche sono
stati raccolti su un database dedicato ed elaborati mediante SPSS versione 20
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per mac. I confronti sono stati effettuati mediante test t di Student per dati
appaiati adottando un livello di significatività statistica < 0.05.
Il campione preso in esame si compone di 68 pazienti, la maggior parte provenienti dal domicilio al momento del ricovero (65%). L’età media del campione
è risultata essere di 78,1 anni ± 2,46 anni. Il 91% dei soggetti presenta una
durata dei disturbi comportamentali da 0 a 7 anni, la durata media di tali
disturbi risulta essere pari a 4,22 ± 2,46 anni. La media degli anni trascorsi
tra l’insorgenza dei BPSD e l’ingresso al NAT è di 1,65 ±1,85 anni. Risulta
una variazione significativa nell’utilizzo dei farmaci tra domicilio, ingresso in
reparto e dimissione in particolare per quanto riguarda i neurolettici tipici. Il
numero medio di psicofarmaci assunti risulta inferiore alla dimissione rispetto
all’ingresso al NAT con una differenza statisticamente significativa (p < 0.05).
Conclusione: I risultati dell’indagine mettono in evidenza come, offrire un
approccio terapeutico-multidisciplinare ampio ed esaustivo, diversificato in
ragione del livello di gravità della demenza e dalle esigenze del paziente e
della propria famiglia, possa garantire un miglioramento della qualità di
vita del paziente e che, una adeguata gestione dei disturbi del comportamento
permetta di ridurre il ricorso a terapie di tipo farmacologico.

CASE REPORT: UN CASO COMPLESSO DI DIAGNOSI
DIFFERENZIALE TRA SINDROMI NEURO-DEGENERATIVE
Montanari L.[1], Bonsi P.[1], Corneli M.[1], Lunardelli M.L.[1], Martini E.[1]
[1]

U.O. Geriatria Policlinico S.Orsola-Malpighi ~ Bologna

Premessa: La diagnosi di un quadro di deterioramento cognitivo con disturbi del movimento e disautonomici risulta molto complessa in quanto
basata essenzialmente sulla clinica, quindi suscettibile di variazioni legate al
medico valutatore, alla comorbilità del paziente (eventi acuti intercorrenti)
e al momento in cui viene fatta la valutazione stessa (fluttuazione delle
performance cognitive).
Obiettivo: Il lavoro tratta il caso di una paziente ricoverata nel Reparto di
Geriatria dell’Ospedale S. Orsola-Malpighi di Bologna. Il caso ci è sembrato
molto significativo in quanto la presentazione del quadro clinico mostrava
aspetti imputabili a inquadramenti diagnostici differenti, non risolvibili nel
breve periodo del ricovero ma che ha richiesto un follow-up per valutare le
modificazioni dell’espressione clinica nel tempo.
Risultati: La paziente di 79 anni, affetta da ipertensione arteriosa, è stata
ricoverata per recidiva di episodio sincopale secondario a ipotensione ortostatica (Tilt test positivo nel 2012). Una recente RM dell’encefalo aveva evidenziato sofferenza vascolare cronica e segni di atrofia cerebrale di grado lieve.
Un anno prima del ricovero la Signora era stata ricoverata per un episodio di
afasia/disfasia regredito spontaneamente (verosimile TIA).
Clinicamente la paziente mostrava inerzia motoria, Mingazzini debolmente
positivo all’arto superiore sinistro ove la forza elementare risultava peraltro
conservata, scarso controllo dei movimenti fini della mano con aprassia
asimmetrica (possibile sindrome dell’arto alieno). All’assunzione della
posizione eretta la paziente lamentava vertigini soggettive e instabilità nel
mantenimento dell’ortostatismo; la deambulazione risultava possibile per
brevi tratti, ma incerta e a base allargata.
La Tc encefalo senza mdc non mostrava aspetti patologici. All’elettroencefalogramma erano presenti moderate anomalie di fondo, diffuse, prevalenti sulla
regione temporale sinistra, aspecifiche.
I test cognitivi di screening mostravano un deficit cognitivo moderato
(MMSE: 16,7/30 con prevalente deficit mnesico, della sfera visuo-spaziale
e della pianificazione) e clock drawning test (CDT) in cui presentava una
performance variabile nel tempo: 2/10 alla prima somministrazione del test
e 7/10 alla seconda, (Sunderland Score). In generale, il rallentamento psicomotorio osservato era caratterizzato da un andamento fluttuante. Con i dati
a nostra disposizione, abbiamo fatto le seguenti ipotesi diagnostiche:
-Sindrome Cortico-basale: elementi a favore sono la presenza di deficit della
deambulazione e la presenza di aprassia asimmetrica. Manca tuttavia la
presenza di atrofia corticale asimmetrica.
-Parkinson-demenza: elementi a favore sono il rallentamento motorio e i disturbi disautonomici; elemento a sfavore l’esordio pressoché contemporaneo
del disturbo cognitivo e del movimento.
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-Demenza vascolare sottocorticale: aprassia della marcia, disturbi della sfera
visuo-spaziale e delle funzioni esecutive, Rm encefalo indicativa di encefalopatia vascolare e verosimile pregresso TIA.
-Demenza a Corpi di Lewy: elementi a favore i sintomi extrapiramidali e il
deterioramento cognitivo, a sfavore l’assenza di deliri e allucinazioni.
Per aggiungere ulteriori elementi al processo diagnostico è stata eseguita
l’indagine Dat-SCAN che ha mostrato: ipocaptazione del tracciante per i
recettori presinaptici della dopamina a livello del putamen destro (degenerazione del sistema nigro-striatale destro). Sulla scorta di questo risultato ci
siamo orientati verso una possibile sindrome cortico-basale. La paziente è
stata posta in trattamento con SSRI e antiaggregante piastrinico e avviata a
un percorso di follow-up.
Conclusione: Questo caso clinico mostra come sia difficile giungere a una
diagnosi definitiva nell’arco di un’osservazione clinica limitata al periodo di
degenza. È quindi necessario rivedere la paziente in follow-up per dirimere
tali dubbi diagnostici: è stata programmata una visita di controllo per valutare l’efficacia della terapia impostata e l’andamento clinico (sviluppo di nuovi
sintomi, variazioni delle performance cognitive, ecc.)

REVISIONE SISTEMATICA E META-ANALISI
DELLA RELAZIONE TRA IPOTIROIDISMO SUBCLINICO
E DEFICIT COGNITIVO

Mean Difference (MD) -0,117 (Intervallo di Confidenza [IC] 95% da -0,289
a 0.055, p value = 0,183 I2 = 81,13%), per il MMSE (MD 0,127, IC 95% da
-0,248 a 0.501 p value = 0,507 I2 = 57,41%), e per il rischio di demenza o
demenza Alzheimer (Odds ratio 0,415 IC 95% da 0,120 a 1,433 p value =
0,274 I2 = 84,27%).
Conclusione: Un lieve deficit funzionale tiroideo è una condizione frequente nella popolazione adulta e la sua associazione con i deficit cognitivo
o con il rischio di sviluppare demenza o demenza di Alzheimer non emerge
chiaramente dall’analisi delle letteratura dove molti studi hanno ottenuto
dati divergenti. Inoltre, grande eterogeneità esiste sia nella definizione
stessa per il limite superiore di normalità del TSH sia per la tipologia di
pazienti arruolati. Dai dati analizzati in questo lavoro non è possibile confermare l’effetto della disfunzione tiroidea lieve sulle funzioni cognitive e
sul rischio di demenza.

VALUTAZIONE DELL’APPLICAZIONE DEI TEST
DI RESISTENZA IN UN GRUPPO DI PAZIENTI ANZIANI
CON PATOLOGIE CARDIO-RESPIRATORIE
E DECADIMENTO COGNITIVO
Morandi A.M.[1], Sanniti A.[2], Viganò D.[2], Turco R.[1], Guerini F.[1], Torpilliesi
T.[1], Delsanto F.[1], Quattrocchi D.[2], Gentile S.[1], Bellelli G.[3], Trabucchi M.[4]

U.O. S.O.D. Geriatria, Università di Pisa ~ Pisa, [2]Fondazione Maugeri ~ Napoli,
Università di Campobasso ~ Campobasso, [4]Università di Napoli Federico II ~
Napoli

[1]
Dipartimento di Riabilitazione “Casa di Cura Ancelle” e Gruppo di ricerca
geriatrica ~ Cremona e Brescia, [2]Dipartimento di Riabilitazione “Casa di Cura
Ancelle” ~ Cremona, [3]Clinica Geriatrica Università degli Studi Milano-Bicocca e
Gruppo di ricerca geriatrica ~ Monza, Brescia, [4]Università degli Studi TorVergata
e Gruppo di ricerca geriatrica ~ Roma, Brescia

Premessa: L’ipotiroismo subclinico (sHT) definito come un aumento dei
livelli plasmatici di tireotropina oltre i valori di riferimento con normali
livelli di ormoni tiroidei (frazione libera di T3 e T4), è un disturbo endocrino molto comune nella popolazione adulta ed è stato associato a deficit
cognitivo e al rischio di demenza. Gli studi osservazionali condotti fino
ad ora hanno mostrato risultati discordanti, confermando o non confermando questa associazione. Non esiste pertanto una visione univoca nella
comunità scientifica riguardo l’impatto del sHT sulle funzioni cognitive
e sul rischio di sviluppare demenza, soprattutto negli anziani. In questa
categoria di pazienti, infatti, i possibili fattori confondenti hanno reso l’interpretazione dei risultati dei numerosi studi clinici scarsamente ripetibili
e poco generalizzabili. Nessuna revisione sistematiche con meta-analsi è
stata condotta finora sull’argomento. Per questo motivo abbiamo effettuato
una meta-analisi della letteratura in lingua inglese disponibile nelle più
importanti banche dati.
Obiettivo: Tutti gli studi osservazionali (longitudinali e trasversali) e caso
controllo pubblicati in extenso nelle banche dati internazionali (MEDLINE,
Scopus, ISI Web of Science, Cochrane Library) fino al 5 Giugno 2014 riguardanti sHT (definito come livelli di tireotropina oltre il limite superiore di
normalità a normali frazioni libere degli ormoni tiroidei) e deficit cognitivi
o prevalenza di demenza sono stati inclusi in questa revisione sistematica.
Dalla ricerca è stata esclusa la letteratura grigia e gli studi che non presentavano i criteri di qualità (numerosità >15 pazienti, metodo di dosaggio e limiti
di riferimento di normalità, dati anagrafici di generali). La meta-analisi è
stata condotta estraendo come end-point composito dagli studi selezionati,
la media di MMSE o scale composite di funzioni cognitive e la prevalenza o
il rischio di demenza o demenza di Alzheimer nei due gruppi di studio, sHT
e controlli
Risultati: 13 studi clinici (4 trasversali, 1 caso controllo e 5 di coorte) sono
stati inseriti nella analisi con un range di età media da 50,3 a 81,2 anni.
È stata osservata una grande eterogeneità per il metodo di dosaggio degli
ormoni tiroidei (metodi immonoenzimatici, radioimmunoligici etc.) con
limite di riferimento differenti nei vari studi oscillando tra 3.6 a 5 mU/L con
un range di valori medi compreso tra 5.5 e 12.0 mU/L per il gruppo sHT e 1.2
e 2.28 mU/L per il gruppo controllo. L’endpoint composito è stato valutato su
13 studi mentre il MMSE è stato confrontato in 8 studi. La meta-analisi sul
rischio di demenza o demenza di Alzheimer è stata condotta su 5 studi. Non
erano presenti differenze significative per endpoint composito Standardized

Premessa: Il six minute walking test (6MWT) ed il sit to stand (STS) sono
considerati il gold standard per valutare la resistenza allo sforzo in pazienti
con patologia respiratoria o cardiaca. La letteratura e le linee guida di riabilitazione tuttavia non forniscono una indicazione chiara sull’applicazione
dei test di endurance in pazienti anziani con decadimento cognitivo associato
alla patologia di base cardiaca o respiratoria.
Obiettivo: L’obiettivo di questo studio è di valutare l’applicabilità del 6MWT
o il STS in una popolazione di pazienti affetti da patologia cardiaca o respiratoria con associato decadimento cognitivo
Risultati: Metodi: nel periodo da ottobre 2013 a giugno 2014 sono stati
arruolati tutti i pazienti con età ≥ 65 anni ricoverati presso il dipartimento
di Riabilitazione della Clinica Ancelle di Cremona ed affetti da patologia
cardiaca o respiratoria con decadimento cognitivo, definito con un punteggio al mini mental state test (MMSE) ≤ 23. Ogni paziente è stata valutato al
momento dell’ingresso e dimissione con il 6minwt. Nei pazienti in cui non
era applicabile il 6MWT, è stato eseguito il STS. Per entrambe i test, nel caso
di non applicabilità, ne sono state raccolte le motivazioni.
Risultati: sono stati arruolati 51 pazienti con età media 83.4 anni (ds ±
4.7), punteggio MMSE medio 16.8 ± 5.3. Il 47% erano stati ricoverati per
patologia respiratoria ed il 53% per patologia cardiaca. Il 63% (N=32) dei
pazienti ha eseguito il 6MWT all’ingresso con una media di metri percorsi
pari a 145 ± 67.3. Alla dimissione lo stesso test è stato realizzato dal 72%
(N= 37) dei pazienti con una media di metri percorsi pari a 201 ± 67.3.
Il 12% dei pazienti (N=6) all’ingresso ed il 17% (N=9) alla dimissione
è stato in grado di eseguire solo il STS con una media di ripetizioni pari
a 3.2 ± 2.2) e 3.7± 4.1. Il 25% dei pazienti all’ingresso (N=13) ed il 9%
(N=5) alla dimissione non sono stati in grado di eseguire alcun test
funzionale all’ingresso. I 6MWT sono stati effettuati come da indicazioni
delle linee guida in 26 casi, mentre per 6 è stato necessario l’utilizzo di
sollecitazioni frequenti.
Conclusione: Questi dati preliminari dimostrano che nei pazienti anziani
con patologia respiratoria o cardiologica ed associato decadimento cognitivo
il 6MWT può essere somministrato in 6 pazienti su 10. Il STS potrebbe essere
utile nei pazienti non in grado di deambulare in modo autonomo, ma tale
metodica è anch’essa limitata dai possibili deficit cognitivi. Lo studio dimostra la necessità di individuare delle misure specifiche per la valutazione
dell’endurance in pazienti con decadimento cognitivo e patologie cardiorespiratorie.

Monzani F.[1], Pasqualetti G.[1], Polini A.[1], Rengo G.[2], Pagano G.[3], Ferrara N.[4]
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[3]
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IL VINO FA BENE AGLI ANZIANI?
[1]

[1]

[1]

[2]

[3]
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Muscari A. , Bianchi G. , Forti P. , Magalotti D. , Pandolfi P. , Zoli M.
[1]

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Bologna ~ Bologna, [2]Policlinico S.Orsola-Malpighi ~ Bologna, [3]Dipartimento di Salute Pubblica, Azienda USL ~ Bologna

Premessa: All’alcol, e al vino in particolare, viene comunemente riconosciuto il duplice ruolo di agente benefico, se assunto in modica quantità, e di
rilevante causa di danno d’organo e di rischio cardiovascolare, se assunto in
quantità maggiore. In Italia il consumo di vino, specie da parte delle persone
di mezza età e anziane, è molto diffuso, ma gli studi epidemiologici longitudinali per stabilire gli effetti dell’alcol nella popolazione anziana sono limitati.
Obiettivo: Stabilire se un consumo moderato di vino in una popolazione
anziana può comportare benefici in termini di qualità della vita, rischio
cardiovascolare e sopravvivenza. In particolare, nel 2003-2004 mediante
l’invio di questionari sono state ottenute informazioni basali sui residenti ultrasessantacinquenni del Comune di Pianoro (BO), fra le quali era compreso
il consumo di vino e alcolici. Agli stessi soggetti dopo un follow-up mediano di
6.7 anni sono stati re-inviati gli stessi questionari. Inoltre, dall’Anagrafe sono
state ottenute informazioni complete sulla sopravvivenza nell’intero campione. I dati qui di seguito riportati sono stati ricavati dai 987 questionari che
sono stati restituiti compilati al follow-up, e dalle informazioni sulla mortalità totale dei 2023 soggetti a cui erano stati inviati i questionari iniziali.
Risultati: In condizioni basali, un consumo di vino regolare, anche minimale, riguardava 1198 persone delle 2023 arruolate inizialmente (59,0%) e 630
delle 987 che avevano restituito il questionario al follow-up (63,8%). Dopo
6.7 anni, una scadente qualità della vita (valutata mediante Euro-QOL5 con
Visual Analog Scale (VAS) nel terzile basso), veniva riferita dal 28,0% dei bevitori e dal 33,6% degli astemi (P=0.07). L’impossibilità a svolgere almeno una
delle ADL riguardava il 7,5% dei bevitori e l’11,8% degli astemi (P=0.03). Non
si erano invece determinate differenze nell’intensità dell’attività fisica valutata mediante Physical Activity Scale for the Elderly (PASE), nello sviluppo
di ansia o depressione, nella comparsa di ipertensione o ipercolesterolemia,
e nella incidenza di infarto miocardico o di ictus. Nei bevitori i nuovi casi di
diabete erano significativamente più frequenti che negli astemi (6.0 vs. 2.2
%, P=0.007). Peraltro, la mortalità totale era significativamente minore nei
bevitori che negli astemi (21.0 vs. 28.1 %, P=0.0002).
Conclusione: I dati preliminari sopra riportati, concernenti un vasto
campione di popolazione anziana, sono in accordo coi dati della letteratura
che suggeriscono un possibile effetto benefico del consumo moderato di
vino, in termini di stato funzionale, qualità della vita e sopravvivenza, pur
evidenziando una spinta diabetogena non irrilevante. Una successiva approfondita analisi dei sottogruppi e dei possibili fattori confondenti consentirà
di ottenere informazioni più sicure sui reali effetti del vino e degli alcolici
negli anziani.

A PATH ANALYSIS MODEL TO ASSESS THE EFFECTS
OF THYROID MARKERS ON FUNCTIONALITY OUTCOMES
IN SARCOPENIC ELDERLY.
IS THE BODY COMPOSITION A MEDIATION FACTOR?
Musian D.[1], Guido D.[1], Beltrami R.[1], Peroni G.[2], Porta B.[2], Monteferrario
F.[2], Sgarlata C.[3], Guerriero F.[3], Rollone M.[3], Cuzzoni G.[3], Rondanelli
M.[2], Perna S.[2]
[1]
University of Pavia, Department of Brain and Behavioral Sciences, Section of
Biostatistics, Neurophysiology and Psychiatry, Pavia, Italy ~ Pavia, [2]University of
Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Section
of Human Nutrition, Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italy ~ Pavia, [3]
Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italy ~ Pavia

Premessa: Using a simultaneous path analysis model, aim of this cross-sectional study is to evaluate the indirect effects of thyroid markers on functional
outcomes, by body composition status.
Obiettivo: On 41 subjects (12m/29f; age 84±6.2y) thyroid markers, TSH
(1.64±1.48 mcUI/ml), FT3 (2.14±0.65 pg/ml), and FT4 (1.26±0.2 ng/ml)
were measured. Functional outcomes were measured: average of muscle
Handgrip strengths (25±10u), and Barthel index (48±29u).
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A path analysis model examined the effects (B), adjusted for gender and age,
of thyroid markers on functional outcomes through body composition status.
In this clinical system, body composition indicators (measured using DEXA)
such as fat mass (20.4±13.6kg) and RelativeSkeletalMuscleMass (RSMM)
(5.69±1.09 kg/m2) may be considered as intermediate variables. Indirect
and direct effects are interpreted as a multiple linear regression coefficients
(significant p.values<0.05).
Risultati: There aren’t significant indirect effects of thyroid markers on
functional outcomes by body composition indicators. However, FT3 directly
acts on fat mass ( =6.164, p=0.021): for each unit increase of FT3, fat mass
increases of 6.164 kg. Then, FT4 directly acts on RSMM ( =1.775, p=0.049):
for each unit increase of FT4, RSMM increases of 1.775 kg/m2. Finally, fat
mass directly acts on muscle strength ( =0.274, p=0.010): for each additional kg of fat mass, muscle strength increases of 0.274 u.
Conclusione: Although the sample size is small, thanks to path model we
were able to assess that thyroid profile doesn’t influence functional status in
elderly. However, there are separate direct effects linking the complex system.

UTILIZZO DELL’AUDIT CLINICO PER UNA PRESCRIZIONE
FARMACOLOGICA SICURA AL PAZIENTE ANZIANO
RICOVERATO: VERIFICA DEL PROCESSO
DI RICOGNIZIONE FARMACOLOGICA
Nardelli A.[1], Dovani A.[1], Fontechiari S.[1], Zuccheri A.[1], Campaniello G.[1]
[1]

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ~ Parma

Premessa: L’audit clinico è parte del Governo Clinico, il cui obiettivo è di
assicurare che i pazienti ricevano la migliore qualità delle cure.
L’obiettivo dell’audit è di effettuare una misurazione della pratica assistenziale in riferimento ad una serie di standard. A differenza dell’attività di ricerca
(in cui si pone la domanda “qual è la cosa giusta da fare?”), in un audit
clinico ci si chiede: “stiamo facendo la cosa giusta nel modo giusto?”.
Dal 2009 la Regione Emilia Romagna ha inserito le indicazioni sull’utilizzo
dell’Audit Clinico nelle Linee di indirizzo delle proprie Aziende Sanitarie,
come strumento di governo clinico per il miglioramento dell’appropriatezza
d’uso dei farmaci.
Obiettivo: A tale proposito, l’AOU di Parma ha elaborato una scheda, diffusa
a tutte le Unità Operative, per la ricognizione/riconciliazione dei farmaci.
All’interno del Dipartimento Geriatrico-Riabilitativo dell’AOU di Parma, è
stato effettuato l’audit clinico “Verifica del processo di ricognizione farmacologica per una prescrizione corretta e sicura dell’AOU-PR” con lo scopo di
verificare il corretto utilizzo della Scheda per la Ricognizione e Riconciliazione Farmacologica e individuare spazi per il miglioramento (formazione,
revisione dello strumento, ecc.).
– Team di Audit: medici e infermieri delle Unità Operative, farmacisti,
gruppo di progetto
– Criteri di inclusione: pazienti ricoverati per accettazione diretta nelle
UUOO per acuti Dip. Geriatrico-Riabilitativo: Geriatria, Lungodegenza
Critica Sez. di Medicina Interna, Clinica Geriatrica.
– Modalità raccolta dati: retrospettiva su cartelle cliniche dei pazienti ricoverati nel primo trimestre 2013.
– Campionamento: Dato aziendale sui ricoveri da P.S.: 2363 nelle tre
UU.OO. nel trimestre considerato.
– Calcolo campione con utilizzo “Raosoft”: 232 cartelle analizzate.
– Utilizzo di generatore numeri casuali: identificazione cartelle che compongono il campione.
Risultati: Dall’analisi effettuata su 232 Cartelle delle UU.OO. per acuti, è
risultato che il Criterio 1 proposto (Presenza in tutte le Cartelle Cliniche della
Scheda di Ricognizione, secondo il modello trasmesso dalla Direzione Aziendale) è stato soddisfatto per l’89,22% con uno standard del 100%; il Criterio
2 (Compilazione della scheda di Ricognizione nelle parti riguardanti l’anagrafica, l’alert, l’anamnesi farmacologica riguardante il farmaco, la forma
farmaceutica e il dosaggio, le vie di somministrazione e la posologia, la rilevazione effettuata entro le 24 ore, la firma del professionista che ha effettuato
la ricognizione) è stato soddisfatto per il 78,84% con uno standard del 100%;
il Criterio 3 (completezza della scheda di Ricognizione in tutti i suoi campi)
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è stato invece soddisfatto per il 10,77% pur essendoci uno standard del 70%.
Conclusione: Dalla discussione emerge che il criterio 1 non è stato soddisfatto, secondo quanto previsto dallo standard, perché alcuni pazienti
sono stati “ospitati” temporaneamente in Lungodegenza, dove non è consolidata l’abitudine alla ricognizione con scheda perché i pazienti vengono
trasferiti da altre UU.OO., e quindi la terapia è già indicata nella lettera di
trasferimento. Per quanto riguarda invece il 3° Criterio, lo scostamento significativo dallo standard è dovuto alla difficoltà che hanno i professionisti
a raccogliere le notizie anamnestiche comprese nella scheda e riguardanti
l’ultima dose assunta (che comunque viene segnalata per farmaci particolari quali antibiotici, antineoplastici …), la data di inizio della terapia ed
il medico prescrittore.
Come piano di miglioramento sono state previste le seguenti azioni:
1. La discussione ed il confronto sui risultati in Giunta di Dipartimento.
2. La realizzazione di un corso di formazione sulla sicurezza nella terapia
farmacologica (corso interattivo a piccoli gruppi, accreditato ecm, 4
edizioni nel 2014).
3. Il refresh informativo.
4. L’autovalutazione da parte delle strutture del Dipartimento.

IL DAY SERVICE GERIATRICO PER I BPSD:
UN MODELLO DI INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO
NELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DELLA DEMENZA
Neviani F.[1], Bertolotti M.[2], De Vreese L.P.[1], Mussi C.[2], Fabbo A.[1]
[1]

A.USL MODENA- Programma Demenze ~ MODENA, [2]U.O. Geriatria Università di
Modena e Reggio Emilia ~ MODENA

Premessa: È noto dalla letteratura che i disturbi psicologici e comportamentali nella demenza (BPSD) rappresentano uno degli aspetti cruciali nella
gestione della malattia in quanto determinano un peggioramento dello stato
di salute sia dei pazienti che dei caregivers compromettendone la qualità
della vita. I BPSD, che comprendono le alterazioni del ritmo sonno-veglia, il
wandering, l’agitazione, l’aggressività fisica e i deliri/allucinazioni, necessitano di intervento farmacologico e sono spesso causa di istituzionalizzazione
ed ospedalizzazione e quindi di complicazioni quali aumentato rischio di
cadute, sindrome da immobilizzazione, ulcere da pressione. È noto anche
che i BPSD riconoscono una genesi neuropatologica dovuta alla demenza
ma sono spesso scatenati e/o esacerbati da patologie associate (per es. le
infezioni, lo scompenso cardiaco), farmaci, dolore, ambiente e modalità
relazionali del caregiver.
Obiettivo: Al fine di prevenire l’ospedalizzazione, quando non necessaria, del
paziente con demenza, l ‘A.USL di Modena, nell’ambito della rete dei servizi
dedicati alle demenze, ha attivato un Day Service per i disturbi cognitivi e
comportamentali situato c/o la U.O. di Geriatria dell’ Ospedale NOCSAE di
Baggiovara-Modena che riceve pazienti provenienti dai Centri Disturbi Cognitivi (n° 7) della provincia e dal Pronto Soccorso collegati fra loro attraverso
un modello “Hub” e “spoke”.
Il Day Service riceve quindi pazienti con diagnosi di demenza e BPSD
provenienti dal territorio che abbiamo situazioni di scompenso psico-comportamentale, con punteggi elevate di UCLA-NPI e per I quali sia stato già
tentato, da parte degli specialist dei centri disturbi cognitive, sia un approccio
farmacologico che non farmacologico. Il servizio accetta anche pazienti
di età superiore ai 65 anni provenienti dal Pronto Soccorso con verosimile
stato confusionale o disturbi comportamentali quali insonnia refrattaria agli
psicofarmaco, wandering, agitazione, aggressività fisica e sintomi psicotici,
non ancora inquadrati nell’ambito di una sindrome demenziale e privi di
trattamento. I pazienti psichiatrici sono esclusi così come I pazienti di età
inferiore ai 65 anni che possono trovare risposta in altri servizi dell’ospedale
come quello Psichiatrico di Diagnosi e Cura ed il Day Hospital di Neurologia
Cognitiva del NOCSAE.I pazienti sono presi in carico dal Day Service per il
periodo necessario a definire l’etiologia dei BPSD e/o dello stato confusionale,
definire un piano di trattamento adeguato e rapportarsi con i caregivers per
la realizzazione di un piano assistenziale a domicilio o nella rete dei servizi
socio-sanitaria (nel caso in cui non dovessero sussistere le condizioni per una
gestione a domicilio del caso.

Risultati: Al Day Service accedono pazienti dai Centri Disturbi Cognitivi
entro il limite massimo di una settimana e dal Pronto Soccorso entro 72 ore;
in quest’ultimo caso i medici del PS hanno già escluso patologie gravi per le
quali è necessaria l’ospedalizzazione. L’attività del Day Service è strutturata
in 4 fasi: prima fase: ricevimento dei dati clinici attraverso il sistema informativo aziendale SIO (ma anche per mail o via fax); seconda fase: organizzazione della valutazione dei BPSD nell’ambito di un “geriatric assessment”
e programmazione di tutte le valutazioni necessarie: medico-specialistiche,
neuropsicologiche, biochimiche e neuroradiologiche; in questa fase viene
programmata anche una valutazione psicologica per definire il caregiver
burden cioè il carico assistenziale da parte del caregiver che abbia potuto essere la causa dello scompenso psicocomportamentale. La terza fase prevede il
trattamento delle eventuali comorbilità associate ed interventi farmacologici
e non farmacologici strettamente individualizzati (“tailored interventions”)
ed in linea con i bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. Nella quarta fase
il paziente viene dimesso dal servizio e re-inviato al centro disturbi cognitivi
di competenza territoriale per la gestione; nel caso in cui il paziente non sia
più gestibile a domicilio vi è l’attivazione dell’ UVM (in cui è presente anche
il servizio sociale) per l’inserimento nella rete dei servizi.Dalla apertura del
centro (1.09.2013) a febbraio 2014 sono stati presi in carico (di n° 71 segnalazioni) n° 63 pazienti di cui n° 31 provenienti dai CDC territoriali e n° 32
provenienti dal PS ; dei pz provenienti dal territorio nessuno è stato inviato
al PS pur trattandosi di gravi BPSD e di questi solo n° 6 pazienti sono stati
ricoverati per gravi patologie associate ai BPSD; dei pazienti provenienti dal
PS solo n° 4 sono stati ricoverati a causa di gravi patologie intercorrenti (es.
IMA).Le caratteristiche socio-demografiche e cliniche di questi pazienti sono
elencate nella tabella 1 mentre sono in corso di elaborazione i follow-up a
distanza per monitorare l’efficacia del servizio a lungo termine.
Conclusione: Il Day Service rappresenta di integrazione ospedale-territorio
per la gestione degli anziani con demenza, basato sulla valutazione multidimensionale e su modalità tecnico-gestionale tipiche della cultura geriatrica,
finalizzato a prevenire l’ospedalizzazione, spesso inappropriata, delle persone
con demenza e migliorare la continuità assistenziale per questa tipologia di
pazienti ad alto rischio di complicanze.

PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DELL’ANZIANO
IN CENTRI DIURNI DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE
PER MALATTIA ALZHEIMER E DEMENZA
Nicita Mauro C.[1], D’Agata R.[2], Grippa A.[3], D’Amico F.[4]
[1]
Centro Diurno Demenza Barcellona Pozzo di Gotto, ASP Messina ~ Barcellona
Pozzo di Gotto-Messina, [2]Centro Diurno Demenza ASP Messina ~ Messina, [3]UOC
Geriatria-UO Lungodegenza Post Acuzie, PO Patti, ASP Messina ~ Patti-Messina,
[4]
UOC Geriatria, UO Lungodegenza Post Acuzie, PO Patti, ASP Messina- Scuola di
Medicina, Università Studi Messina ~ Patti-Messina

Premessa: Tra i problemi clinici più critici degli anziani, le cadute causano
tassi di mortalità e di morbidità elevati, oltre a contribuire alla limitazione
della mobilità e all’ammissione in strutture residenziali. In Italia nell’anno
2002 è stato stimato che il 28,6% (26-31%) dei soggetti di età pari o superiore
a 65 anni cade nell’arco di 12 mesi. Il 43% dei soggetti presenta cadute successive. Il 60% delle cadute avvengono in casa. Il problema delle cadute nella
popolazione anziana non è legato soltanto alla incidenza elevata, visto che
bambini e atleti hanno tassi di caduta più elevati senza costituire per questo
motivo un problema sanitario. Piuttosto si tratta di una combinazione di
incidenza e di facilità di esito in lesione, dal momento che tra gli anziani
si verifica una prevalenza elevata di malattie, come l’osteoporosi, e cambiamenti fisiologici associati all’età, come il rallentamento dei riflessi protettivi,
che rendono più pericolose anche cadute lievi. Inoltre la guarigione da una
lesione, come una frattura, è lenta nei soggetti anziani e aumenta il rischio
di successive cadute.
Obiettivo: In questo studio clinico sono stati inseriti n. 30 pazienti con età
superiore a 65 anni, afferenti ai Centri Diurni di Assistenza Semiresidenziale
Malattia Alzheimer e Demenza della Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con l’obiettivo di valutare l’incidenza della diminuzione del rischio di cadute dopo un progetto di riabilitazione motoria programmato per un periodo
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di 12 mesi. Per valutare la fattibilità di un progetto riabilitativo, basato sul
rinforzo del tono muscolare e dell’equilibrio con l’intento di ridurre il rischio
di cadute, si sono scelti due Centri Diurni Demenza attivati nel territorio della
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina.
Risultati: In ogni Centro Diurno sono stati valutati n. 15 soggetti di età superiore a 65 anni che partecipavano al progetto di riabilitazione motoria della
durata di 12 mesi. Per verificare l’efficacia dello studio clinico ai pazienti è
stata somministrato a T0 e a T1 (dopo 12 mesi) la Tinetti Scale. Ogni paziente
ha effettuato sedute di riabilitazione motoria della durata di 30 minuti per
tre volte alla settimana. Il campione era suddiviso in n. 19 Femmine e n. 11
Maschi con una età media di 73.6 anni. Alla Tinetti Scale il valore medio a T0
era 14,6. mentre a T1 era 16,4. L’aderenza alla riabilitazione motoria è stata
di 80% per tutta la durata del periodo di valutazione. Durante il periodo di
osservazione si sono verificati nei pazienti osservati n. 7 eventi caduta su 30
pazienti con un valore percentuale di cadute rilevato del 21% contro il 28%
del dato nazionale ISTAT 2002 e con una riduzione valutabile nel 25% dei
casi. Inoltre il punteggio della Tinetti Scale valutato nei pazienti a T0 e a T1
(dopo 12 mesi) risultava maggiore di 1.8 punti con un aumento di capacità
valutabile quindi in 11,2 % dei casi.
Conclusione: L’instabilità posturale della persona anziana è un fattore di
rischio importante per le cadute e è influenzato da una perdita progressiva,
con l’aumento dell’età, del funzionamento sensitivo e motorio del controllo
dell’equilibrio. L’esercizio fisico è un valido strumento per migliorare la
stabilità posturale nei soggetti anziani. Dai risultati di questo studio clinico si
può rilevare che il progetto di riabilitazione motoria risulta utile a migliorare
l’equilibrio e di conseguenza a ridurre il rischio di cadute nei soggetti anziani
valutati. I dati derivati dalla applicazione della Tinetti Scale sono stati significativi nella valutazione a tempo 12 mesi. Si è inoltre rilevato un numero di
eventi cadute di 11.2% più basso rispetto al valore medio nazionale (31%).
L’attuazione di questi programmi di riabilitazione motoria hanno anche una
valenza economica poiché, prevenendo il rischio caduta, riducono i costi di
ospedalizzazione correlati. I punti deboli dello studio clinico sono stati la
mancanza di un gruppo di controllo e la disomogeneità dei pazienti rispetto
a uso di farmaci e a patologie correlate. Studi clinici successivi con gruppo di
controllo si ritiene che possano essere necessari per indagare gli effetti sul miglioramento dell’equilibrio e di conseguenza sulla diminuzione del numero
di cadute. Inoltre bisogna considerare che dalle linee guida sulla prevenzione
delle cadute ruolo importante hanno gli interventi multifattoriali e multidisciplinari nella riduzione delle cadute che includono non soltanto l’esercizio
fisico ma anche interventi sui fattori che influenzano le cadute.

SYD SYNCOPE AND DEMENTIA,
RUOLO DELLA POLIFARMACOTERAPIA
Nicosia F.[1], Bertoni D.[1], Ceccofiglio A.[5], Mussi C.[2], Ghidoni G.[2], Noro
G.[3], Tava G.[3], Abete P.[4], Guadagno L.[4], Bo M.[6], Tibaldi M.[6], Bellelli G.[7],
Zazzetta S.[7], Riccio D.[8], Orani B.[8], Martone A.M.[9], Landi F.[9], Ungar A.[5]
[1]

~ UO I Medicina ad indirizzo geriatrico, Gussago, Brescia, [2]Dipartimento di
Geriatria e Gerontologia, Nuovo Ospedale Civile S.Agostino-Estense Baggiovara,
Modena., [3]UO di Geriatria, Ospedale Santa Chiara, Trento., [4]Dipartimento di Clinica Medica, Divisione di Geriatria, Università Federico II, Napoli., [5]Syncope Unit,
Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU Careggi, Firenze, [6]Reparto Geriatria e
Malattie Metaboliche dell’Osso, AO San Giovanni Battista, Ospedale Molinette, Torino., [7]Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi Milano-Bicocca,
SCC Geriatria, Ospedale San Gerardo, Monza, [8]Dipartimento di Geriatria P.O. SS.
Trinità, Cagliari., [9]Università Cattolica Sacro Cuore, Policlinico A. Gemelli, Roma

Premessa: Le sincopi e le cadute rappresentano la causa più frequente di
ospedalizzazione dei pazienti anziani affetti da demenza. Queste tuttavia non
vengono adeguatamente indagate, sia per difficoltà oggettive nel portare a
termine i percorsi diagnostici previsti dalle linee guida che per fenomeni di
“ageismo”. In Letteratura non esistono dati specifici riguardanti l’associazione tra demenza e perdita di coscienza transitoria (PdCT), eccetto i potenziali
effetti cardiovascolari della terapia farmacologica utilizzata nel trattamento
delle demenze.
Obiettivo: SYncope & Dementia (SYD) è uno studio osservazionale multicentrico, condotto dal GIS, che ha lo scopo di valutare le cause di sincope
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in pazienti con diagnosi di demenza, attraverso un protocollo semplice ed
iniziale secondo le linee guida della sincope. È stato valutato nella popolazione in oggetto dello studio multicentrico SYD l’eventuale contributo
della polifarmacoterapia nella genesi della sincope e le correlazioni con i
parametri clinici raccolti
Sono stati inclusi nello studio pazienti anziani (≥65 anni), afferiti consecutivamente in centri UVA, Syncope Unit o reparti per acuti, con diagnosi di demenza ed episodi di PdCT e/o caduta sospetta per PdCT negli ultimi tre mesi.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione iniziale comprendente
l’anamnesi, l’esame obiettivo, le prove di ipotensione ortostatica (quando
attuabili), l’ECG ed il massaggio dei seni carotidei (MSC) in clinostatismo (se
non controindicato). Alcuni pazienti selezionati sono stati sottoposti ad una
valutazione di secondo livello comprendente tilt test e MSC in ortostatismo
Risultati: le caratteristiche della popolazione generale sono quelle descritte
nei risultati preliminari dello studio SYD. Come atteso i pazienti che assumono un maggior numero di farmaci sono clinicamente più compromessi
(CIRS severità e comorbidità p < 0.01), tuttavia con un valore di MMSE
maggiori (p<0.05).
I pazienti in polifarmacoterapia presentavano una maggiore prevalenza di
diagnosi di sincope ortostatica (p<0.05)
Conclusione: pur essendo stato dimostrato che la polifarmacoterapia, soprattutto nel paziente anziano, non porti ad una somma di effetti benefici
dei singoli principi attivi, ma ad un aumento di interazioni farmacologiche
ed eventi clinici avversi, tale inappropriata prescrizione è ampiamente in uso.
La prescrizione di più farmaci, soprattutto agenti sul sistema nervoso autonomo, può contribuire ad aumentare il numero di eventi sincopali nei pazienti
anziani affetti da demenza con una genesi prevalentemente ortostatica

STIMA DELL’APPORTO NUTRIZIONALE NEL PAZIENTE
ANZIANO OSPEDALIZZATO: CONFRONTO TRA METODI
OGGETTIVI, VALUTAZIONE CLINICA DEL MEDICO
E DELL’OPERATORE SANITARIO VERSO UN NUOVO
STRUMENTO CONDIVISO
Odetti P.[1], Monacelli F.[1]
[1]

università di Genova ~ Genova

Premessa: La malnutrizione è una patologia cronica prevalente nell’anziano con stime di prevalenza ed incidenza età correlate, specie nel paziente
anziano fragile e pre-fragile nei diversi setting assistenziali. Il setting ospedaliero e quello residenziale denuncia oramai stime oltre il 50% ed il 70%
rispettivamente. Altresì, la letteratura dimostra come la malnutrizione sia un
fattor indipendente per mortalità complessiva, aumento della comorbilità,
della disabilità, della degenza ospedaliera e peggioramento della qualità
di vita. Tuttavia, la malnutrizione è ancora gravata da elevata sottostima
diagnostica e terapeutica in assenza di un approccio multidisciplinare e
condiviso in gradi di attuare un precoce ed efficace intervento terapeutico.
Obiettivo: Lo studio è stato teso a confrontare metodi oggettivi di stima
dell’intake alimentare al pasto principale per valutare la accuratezza,la
affidabilità e la riproducibilità degli stessi nell’inquadramento del profilo
nutrizionale nei pazienti anziani ospedalizzati a fini diagnostico-terapeutici.
Criteri di esclusione: Pazienti <65 anni, con diete speciale e/o in terapia di
supplementazione nutrizionale orale, ev e/ o portatori di SNG o PEG.
80 pazienti (32 uomini e 48 donne) di età media 82.90 ± 7.5 anni sono
stati arruolati presso UO per acuti IRCCS AUUO San Martino Genova . La
valutazione multidimensionale rilevava CIRS 6± 1.90; indice di severità
2.23 ± 2.18;Barthel index 37.26 ± 29.91. 50 pazienti risultavano affetti da
decadimento cognitivo. Lo screening per la masticazione rilevava (edentulia
tot:16/80; edentulia parziale 20/80; supporto protesico 35/80; assenza di
protesi 9/80). La diagnosi di disfagia era presente in 23/80 pazienti (13%
valutati con test di screening dei tre boli e 12.5% con valutazione foniatrica).
L’indagine sociale rilevava nel 28% dei soggetti con demenza la presenza di
caregiver ai pasti.
Il pasto principale del pranzo fornito dal servizio ospedaliero apportava al
massimo 1280 kcal/die (stima effettuata con grammatura di consumo e
stima calorica e bromatologica del pasto effettuata da dietista ospedaliera).
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È stata eseguita, per ogni paziente, la stima fotografica (Nikon S250 risoluzione 8 mega pixel macro) dell’intake alimentare espressa in quartili del
consumo alimentare di ciascuna portata del pranzo, e rispettivamente una
intervista all’infermiere/OSS caratterizzata da stima qualitativa in quartili
del consumo alimentare per ciascuna portata del pranzo, una intervista al
medico di reparto con la suddetta stima qualitativa del pranzo e con rilevazione di eventuali interventi nutrizionali mirati, valutazione di comorbilità
clinica intercorrente e fonte informativa utilizzata dal medico per la valutazione nutrizionale. Tali stime sono state oggetto di confronto con il gold
standard rappresentato dalla grammatura di consumo (bilancia elettronica
Laica LC71111) con stima calorica e bromatologia del pasto effettuata da una
dietista ospedaliera.
Risultati: I risultati dimostrano una correlazione positiva significativa tra
stima fotografica e gold standard (N=80; R=0.98; p<0.0001). Inoltre, i risultati dimostrano una correlazione positiva significativa tra stima dell’intake
nutrizionale dell’IP/OSS e gold standard (n=80; R=0.53;p<0.001) e tra stima
dell’intake nutrizionale da parte del medico e gold standard (n=80; R=0.38;
p<0.001), seppur con maggiore variabilità dei dati.
Infine, esiste una correlazione positiva significativa tra stima delle calorie
assunte con stima fotografica e gold standard (n=80; R=0.98; p<0.0001).
L’analisi dei fattori di rischio ha rilevato come la presenza di un caregiver
ai pasti sia statisticamente associata ad una valutazione più affidabile
dell’introito alimentare (p<0.05); inoltre, i risultati dimostrano una correlazione significativa tra Barthel index e stima dell’introito calorico (n=72;
r=0.24;p<0.05) e tra indice di severità e introito calorico (n=80; r=0.25;
p<0.03) rispettivamente. .
Inoltre, esiste una correlazione significativa negativa tra durata di degenza e
valutazione soggettiva del medico (n=80; r=-0,24;p<0.05).
Conclusione: Lo studio dimostra, in maniera originale, la accuratezza e la
affidabilità del metodo di stima fotografica per la valutazione dell’introito
alimentare e della stima calorica assunta dal paziente anziano ospedalizzato,
rispetto al gold standard e rispetto alla valutazione qualitativa dell’operatore
e del medico di reparto.
La letteratura ha dimostrato l’efficacia dell’ispezione fotografica nel setting
residenziale; questo studio rappresenta un passo avanti nella definizione di
strumenti precoci e sensibili di valutazione nutrizionale che possono trovare
immediata applicabilità nella pratica clinica quotidiana per maneggevolezza,
rapidità, informando percorsi assistenziali migliori, condivisi, e outcomes
clinici migliori, con contenimento della spesa economica, specie nel paziente
anziano fragile.

A partire dalla popolazione iniziale dei due studi, nel nostro lavoro sono stati
inclusi solo i soggetti che all’arruolamento presentavano MMSE >24 e un periodo di follow up di almeno 4 aa, ritenendo tale intervallo di tempo sufficiente a mettere in evidenza modificazioni cognitive clinicamente significative.
L’andamento del MMSE è stato valutato calcolando il deltaMMSE (MMSET0
– MMSET1).
Per calcolare l’accelerazione del decadimento cognitivo abbiamo calcolato il
rapporto fra il deltaMMSE e il tempo intercorso fra le due valutazioni.
Alcool e stroke sono stati considerati in quanto importanti fattori di rischio
indipendenti di deterioramento cognitivo e quindi potenziali fattori confondenti.
dallo studio è emerso che il diabete è responsabile di un maggiore deterioramento cognitivo, espresso da punteggi di MMSE più bassi al follow up. Dal
test U di Mann Whitney è inoltre risultata una più veloce progressione del
decadimento.
La regressione lineare logistica, eseguita con metodica backward, ha evidenziato, come variabili indipendentemente associate ad una elevata velocità di
deterioramento cognitivo, la presenza di diabete, che incrementa il rischio di
decadimento accelerato del 75% ed una età avanzata che aumenta del 10% il
rischio per ogni anno. Non sono indipendentemente associate, pur significative all’univariata, l’alcool come liquore consumato al giorno e l’anamnesi
positiva per ictus.
Conclusione: I risultati emersi dal nostro lavoro confermano l’ipotesi che il
diabete agisca promuovendo il declino delle abilità cognitive nel tempo. Valutando il fattore temporale si è dimostrato che i soggetti diabetici hanno un
decadimento cognitivo annuo maggiore rispetto ai non diabetici. Questo risultato di fatto configura il diabete, che resta l’unica variabile discriminante
i gruppi, come principale responsabile del decadimento cognitivo registrato.

IL DIABETE COME ACCELERATORE INDIPENDENTE DEL
DECADIMENTO COGNITIVO NELL’ANZIANO. UNO STUDIO
RETROSPETTIVO OSSERVAZIONALE DI COORTE
Olivelli V.[1], Bozzolin A.[2], Bianchi G.[1], Forti P.[1], Zoli M.[1]
[1]

Scuola di Specializzazione in Geriatria Università di Bologna ~ Bologna, [2]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Università di Bologna ~ Bologna

Premessa: Il diabete mellito tipo II è una patologia ad andamento cronico
con un grosso impatto sulla popolazione mondiale, sia in termini di prevalenza che di complicanze. È ormai accertato che rappresenti un fattore di
rischio sia per l’evoluzione della demenza vascolare che di tipo Alzheimer.
Mentre è noto che l’influenza del DM II sulla demenza vascolare sia riconducibile alle complicanze micro e macrovascolari della patologia, la sua azione
sull’evoluzione della demenza tipo Alzheimer è tuttora in fase di studio e si
ipotizzano più meccanismi di azione.
Obiettivo: Lo studio ha come obiettivo quello di indagare se il DM II possa
accelerare il decadimento cognitivo, indipendentemente dalla presenza di
altri fattori di rischio.
Risultati: Lo studio valuta l ‘evoluzione della performance cognitiva di 686
soggetti, divisi in due gruppi (diabetici-non diabetici) estrapolati dall’archivio di due studi, il Conselice Study of Brain Aging e lo Studio di Pianoro. I due
studi contenevano dati in parte differenti; quelli presenti in entrambi e presi
in considerazione nel presente studio sono stati: MMSE, presenza di diabete,
anamnesi di stroke, esposizione all’alcool.

ANGIOPATIA AMILOIDE CORRELATA
ALL’INFIAMMAZIONE: CASE REPORT
Orlandi B.[1], Crosta F.[2], De Santis F.[1], Marini C.[2], Desideri G.[2]
[1]

Ospedale Civile di Avezzano ~ Avezzano, [2]Università degli Studi dell’Aquila ~
L’Aquila

Premessa: L’Angiopatia Amiloide Correlata all’Infiammazione (CCA-ri) è
una rara patologia distinta dall’angiopatia amiloide primitiva cerebrale,
comune nell’anziano, per la coesistenza di un processo infiammatorio vasculitico o perivasculitico, di probabile origine autoimmune, che le conferisce un
quadro clinico e un decorso peculiare.
Obiettivo: Viene presentato un caso clinico di CAA-ri afferito presso il reparto
di Neurologia dell’Ospedale di Avezzano.
Risultati: Un uomo di 70 anni ha improvvisamente presentato stato
confusionale acuto associato ad emiparesi sinistra. La Tomografia Compu-
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terizzata (TC) dell’encefalo eseguita in regime di urgenza evidenziava una
vasta ipodensità interessante il territorio di vascolarizzazione dell’arteria
cerebrale media di destra con piccole iperdensità nel contesto e determinante
una modesta compressione sul ventricolo laterale omolaterale. Una seppur
ridotta ipodensità era evidenziabile anche a carico della regione occipitale
di sinistra. L’esame neurologico del paziente mostrava: disorientamento
spaziale e temporale, rallentamento ideo-motorio, incapacità di eseguire
compiti complessi, emiparesi sinistra, emianopsia laterale omonima sinistra
e disartria. I dati clinici e radiologici ponevano un problema di diagnosi
differenziale con patologie cerebrali vascolari, infiammatorie e neoplastiche. L’elettroencefalogramma (EEG) mostrava la presenza di onde delta a
1-2 c/sec. ed onde aguzze sulle derivazioni di destra. Tale reperto suggeriva
un’eziologia infiammatoria. La puntura lombare e l’esame chimico-fisico
e citomorfologico escludevano patologie neoplastiche o di natura infettiva.
La risonanza magnetica (MRI) mostrava, nelle sequenze T2 e FLAIR, un’iperintensità della sostanza bianca dell’emisfero destro e del lobo occipitale
sinistro. Le sequenze Gradient-Echo dimostravano la presenza diffusa di
caratteristiche microemorragie cortico-sottocorticali. È stata, quindi, posta
diagnosi di CCA-ri in accordo con i criteri di Boston. Il paziente è stato sottoposto a terapia corticosteroidea ad alte dosi con significativi miglioramenti
clinici, elettrofisiologici e radiologici. Dopo due mesi il paziente ha sviluppato, tuttavia, una progressiva demenza di tipo vascolare sottocorticale e segni
di parkinsonismo. Il decorso del paziente è stato complicato dall’insorgenza
di sindrome da distress respiratorio acuto, di polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante e, successivamente, di trombosi a carico delle vene
cefalica e succlavia dell’arto superiore destro, trattate con enoxaparina. Dopo
circa una settimana il paziente è deceduto a causa di una vasta emorragia
intracerebrale in sede fronto-parieto-temporale sinistra.
Conclusione: Il caso clinico presentato è particolarmente istruttivo per la
completezza della documentazione clinica e l’accuratezza del follow-up. Il
rapido decorso clinico ha permesso di studiare, in un arco di tempo limitato,
lo sviluppo e le caratteristiche di una demenza vascolare sottocorticale acuta.

RUOLO DELL’OSPEDALIZZAZIONE
NELLA VARIAZIONE DEL CARICO FARMACOLOGICO:
I RISULTATI DELLO STUDIO CRIME
Ortolani E.[1], Sganga F.[1], Bernabei R.[1], Onder G.[1]
[1]

Dipartimento di Geriatria, Neuroscienze ed Ortopedia - UCSC Roma ~ Roma

Premessa: L’ospedalizzazione è associata nell’anziano fragile ad aumentato
tasso di eventi avversi ed outcome negativi con incremento di morbilità,
mortalità e tasso di re-ospedalizzazioni. Nel corso della degenza tipicamente
si assiste a variazioni della terapia farmacologica in atto con frequente
aumento del numero delle prescrizioni totali. Un regime farmacologico
complesso è associato ad aumento della degenza media, ad aumentato tasso
di reazioni avverse, incrementa il rischio di prescrizioni inappropriate e di
interazioni farmacologiche.
Obiettivo: Stimare la prevalenza ed individuare i fattori associati alla variazione del numero di farmaci assunti tra ricovero e dimissione.
Metodi: Sono stati analizzati dati dal CRIME, studio finanziato dal Ministero
della Salute, condotto nei reparti per acuti di geriatria e medicina interna di
7 ospedali italiani. Sono state raccolte informazioni sui farmaci assunti nei
7 giorni prima del ricovero, durante il ricovero ed alla dimissione. È stata
calcolata la differenza tra numero di farmaci assunti, classificando i pazienti
in base all’incremento del numero di farmaci tra ricovero e dimissione. Ai fini
dello studio i partecipanti sono stati distinti in: “qualsiasi incremento” (1 o
più farmaci) e “nessun incremento”. Inoltre, ulteriori analisi sono state svolte
classificando i partecipanti in “incremento < del 50%” e “incremento ≥ 50%”.
Risultati: L’ età media dei 1082 partecipanti è stata di 81,2 ± 7,3 anni di cui
606 donne (56.0%). È stato osservato un incremento nel numero di farmaci
utilizzati tra ricovero e dimissione in 672 soggetti (62,1% del campione di
studio) e un “incremento ≥50%” è stato osservato in 372 soggetti (34,3%).
Un “qualsiasi incremento” (1 o più farmaci) si è mostrato inversamente
correlato all’età e al numero di farmaci utilizzati prima del ricovero e direttamente correlato alla lunghezza della degenza e a patologie quali BPCO,
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cardiopatia ischemica e diabete. Un “Incremento del numero di farmaci >
50%” è risultato inversamente correlato al sesso femminile, numero di farmaci assunti prima dell’ospedalizzazione, perdita involontaria di peso e stato
cognitivo integro e direttamente correlato a lunghezza della degenza, BPCO,
insufficienza cardiaca e diabete.
Conclusione: Non solo le patologie, ma anche fattori demografici quali età
e sesso o sindromi geriatriche (anoressia/malnutrizione, stato cognitivo) possono influenzare variazioni della prescrizione farmacologica. La conoscenza
di tali fattori di associazione può rappresentare uno strumento per identificare interventi mirati a migliorare l’appropriatezza prescrittiva riducendo il
tasso di patologia iatrogena da farmaco.

“CENTRO ANZIANI” UNA STRATEGIA DI RETE
PER L’ASSISTENZA A LUNGO TERMINE ALL’ANZIANO:
MOSSO (BI) ASL BI PIEMONTE
Ortone E. [1], Craviolo C.[2], Barioglio F.[3]
[1]

ASL BI ~ Biella, [2]RSA “Borsetti Sella Facenda” ~ Mosso, [3]”Centro Anziani” ~ Mosso

Premessa: L’invecchiamento della popolazione nel nuovo millennio pone
nuove sfide alla politica della Salute e richiede interventi integrati sia a livello
sanitario sia a livello assistenziale, che coinvolgano direttamente anche gli
Enti Amministrativi periferici.
Il Biellese (noto a livello mondiale per le sue industrie della lana quali E.
Zegna, Piacenza, Succ. Reda, Barberis Canonico) conta una popolazione
ultrasessantacinquenne pari al 26% su 181.426 abitanti, con punte del 36%
in alcuni Comuni delle vallate montane, percentuali queste legate per lo
più allo spopolamento dei paesi più periferici, per l’inurbanizzazione della
popolazione giovanile/adulta.
Gli anziani, in questa realtà, rimangono quindi più spesso isolati e “per il
complesso intreccio di fragilità fisiche, psichiche e sociali la cura della malattia da sola non è sufficiente” (Guaita 2004) e il bisogno di servizi risulta
di conseguenza aumentato.
Obiettivo: Nell’ottica di ricomposizione delle risorse disponibili nel sistema
dei servizi secondo una strategia di rete è nato e si è sviluppato, nel Comune
di Mosso (BI), un progetto sociale denominato “Centro Anziani”, con l’intento di offrire, alla popolazione anziana,una assistenza diversificata, dal
domicilio al mini alloggio protetto, alla Comunità Famigliare, alla Piccola
Residenza Protetta fino alla RSA, progetto redatto negli anni 90, approvato,
realizzato (tramite bando specifico della Regione Piemonte nel 2002) e completato nel 2011, dagli Amministratori di tre Comuni montani (circa 6000
abitanti), limitrofi, e dal Consorzio Socio Assistenziale di zona (29 Comuni
con 57.559 abitanti), sollecitati da Geriatri profondamente coinvolti nel Territorio di appartenenza (ASL BI).
Risultati: Attraverso la ristrutturazione di vecchi edifici del centro storico
del paese di Mosso (1585 abitanti), con fondi dell’Istituto Autonomo Case
Popolari, si sono realizzati 26 mini alloggi per nuove coppie di giovani,
per anziani soli, per coppie disabili e per pazienti psichiatrici; si è realizzata la Comunità Famigliare (6 posti) adiacente a una Piccola Residenza
Protetta (15 posti) per anziani parzialmente autosufficienti, con cortile e
porticato coperto, prossimi al centro vitale del paese (scuole, chiesa, mercato,
municipio,biblioteca, negozi).
Tale pluralità di offerta residenziale ha permesso di rispondere a situazioni
sociali problematiche esistenti sul territorio del Consorzio Socio Assistenziale,
a costo molto contenuto, con un’assistenza qualificata, diversificata (OSS
24h/24 e IP 6h/ die, psicologo, fisioterapista), con delle evidenze molto
significative valutate sugli ospiti,a due anni dall’inizio effettivo del servizio:
– netta riduzione di quadri depressivi (valutati con GDS);
– riduzione di disturbi comportamentali associati a demenza (valutati con
NPI);
– stabilizzazione del quadro cognitivo in casi di demenza lieve, lieve moderata (valutati con MMSE);
– miglioramento funzionale e motivazionale, sostenendo l’autodeterminazione dei residenti (non solo per le scelte gravose ma anche per quelle
relative alla vita di tutti i giorni);
– recupero della socializzazione e del coinvolgimento relazionale, finaliz-
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zati al mantenimento di un ruolo attivo all’interno della comunità e del
paese in cui il Centro è inserito.
Conclusione: L’analisi dei dati raccolti, l’osservazione della buona condizione psicologica e l’esplicitazione di soddisfacente Qualità di Vita da parte
degli ospiti, l’apprezzamento del servizio da parte dei loro famigliari, rappresentano uno stimolo a proporre analoghe realizzazioni in contesti sociali
simili, sia nella nostra provincia/ASL, sia in zone limitrofe, consapevoli che
solo percorsi continuativi di assistenza e di cure integrate siano in grado di
offrire la risposta necessaria ai bisogni reali di salute e di protezione sociale e
di valorizzazione della persona e delle risorse della comunità

sata dalle lesioni. Il tutto da ripetere ad intervalli settimanali. Dato il soddisfacente stato generale, si interviene sulla sfera generale solo con moderato
arricchimento proteico e l’inserimento di un antistaminico in terapia farmacologica. Il percorso terapeutico si conclude il successivo 29 Luglio 2010 con
la guarigione completa del paziente come riportata nella successiva tabella.
Data

N. Lesioni

N. Lesioni Inf.

Guarigioni

Guarigioni
delle
Infezioni

12/05/10

67

52

/

/

20/05/10

52

21

22%

59%

31/05/10

32

4

53%

92%

07/06/10

14

1

79%

98.1%

06/07/10

8

0

92%

100%

29/07/1012

1

0

99.7%

100%

Conclusione: L’utilizzo del perossido di idrogeno secondo il protocollo
precedentemente presentato inserito nel protocollo di medicazione EPUAPP
ha dato risultati clinici soddisfacenti ai fini della guarigione e della gestione
delle infezioni.

IL PROGETTO FARE – FACILITÀ D’USO DI UN NUOVO
DISPOSITIVO INALATORIO NELL’ANZIANO
Pagano F. [1], Antonelli Incalzi R. [2], Braido F. [3], Blasi F. [4], Centanni S. [5],
Mereu C. [6], Bernabei R. [7], Paolisso G. [8], Canonica G.W. [9]

LESIONI CUTANEE TRAUMATICHE:
UN PARTICOLARE CASO CLINICO
Ossino C.M.[1], Santangelo A.[1], Albani S.[1], Tomarchio M.[1], Maugeri D.[1]
[1]

Cattedra di Geriatria Università degli Studi di Catania ~ Catania

Premessa: In letterarura rimangono, ad oggi, alcune perplessità riguardo
l’utilizzo del perossido di idrogeno su ulcere, soprattutto di grado inferiore
(Giornale di Geriatria e Gerontologia del mese di Novembre 2013 n. 35924).
A tal proposito si presenta il caso clinico del sig. T. S. di anni 88, accolto in
medical hotel nel dicembre 2009.
Obiettivo: Dall’anamnesi si apprende che il soggetto è affetto da: Scompenso
cardiaco classe II NYHA; Ipertensione; Diabete mellito in terapia con ipoglicemizzanti orali; Insufficienza renale moderata; Demenza di grado moderatosevero ed incontinenza uro-fecale.
I figli riferiscono che il sig. T. S. è affetto da una forma di dermatite pruriginosa per la quale il paziente si provoca lesioni secondarie da grattamento,
con evidente sanguinamento e sovrainfezione batterica.
Il paziente, durante il soggiorno domiciliare, è stato visitato da diversi specialisti, l’ultimo dei quali ha prescritto il trattamento con crema a base di
Gentamicina e Betametasone. Ad un nostro primo esame obiettivo il paziente
presentava una serie di lesioni distribuite a macchia di leopardo sulla parte
anteriore e bi-laterale del tronco, su entrambe le braccia e sulle spalle fino
al’attaccatura del collo. Dall’arrivo viene medicato secondo protocollo stabilito dallo specialista senza beneficio. Seguono altre visite specialistiche con
relativi nuovi protocolli, tutti senza beneficio.
Risultati: Nel mese di Maggio 2010 viene preso in carico il caso particolare
del sig. T. S. non solo dal punto di vista dell’assistenza generale, ma anche
della cura delle lesioni cutanee. Si imposta il seguente protocollo di cura,
basato sui protocolli internazionali EPUAPP e con un utilizzo del P.I. secondo
quanto detto nella suddetta pubblicazione, cioè: detersione e disinfezione con
perossido d’idrogeno; accurata asciugatura con garza sterile; applicazione di
alginato arricchito all’argento; bendaggio occlusivo con garze sterili, bende
orlate da 30 cm e fissaggio con cerotto in TNT sull’intera superficie interes-

[1]
Responsabile UOC di Gerontologia, Professore Ordinario, Policlinico Universitario
Campus Biomedico, Roma, [2] Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico
Gemelli, Roma, [3] Università di Genova IRCCS AOU San Martino-IST, Genova, [4]
Università di Milano, IRCCS Fondazione Ospedale Maggiore, Milano, [5] Università
di Milano - Ospedale San Paolo, Milan, Italy, [6] Università di Genova Dept. ASL2,
Savona, Italy, [7] Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico Gemelli Rome,
Italy, [8] Seconda Università di Napoli, Napoli, [9] Università di Genova IRCCS AOU
San Martino-IST, Genova

Background: L’aderenza alla terapia è un problema importante nella età
avanzata, condizionato da artrosi e limitazione funzionale delle mani, specie
se il farmaco è veicolato da un device.
Metodi: Il progetto ha sondato la facilità d’uso nell’anziano di un nuovo dispositivo inalatorio di forma ergonomica con segnali di tipo acustico e visivo
che informano circa il corretto utilizzo del device (spioncino che si colora
di verde quando la carica della dose è avvenuta con successo; spioncino che
si colora di rosso e click acustico quando l’inalazione è stata effettuata con
efficacia).
È stata condotta una indagine quantitativa ad hoc (usability test) da parte
della dalla società DOXA Marketing Advice su un campione di 526 soggetti,
rappresentativo della popolazione italiana di 65 anni e oltre (12,3 milioni
di individui).
La rilevazione si è basata sulla somministrazione di interviste personali
presso il domicilio dei probandi, utilizzando un questionario strutturato della
durata di circa 15 minuti (giudizio ottimo per un punteggio di 9-10; buono
per un punteggio di 7-8; sufficiente per un punteggio di 6; insufficiente per
un punteggio di 1-5) e con l’ausilio di PC portatile (sistema CAPI, Computer
Assisted Personal Interviewing).
Al campione rappresentativo per età di 526 soggetti è stato aggiunto un
sovra-campionamento di 100 casi di persone affette da patologia artritica/
artrosi delle mani.
Per la conduzione delle interviste sono stati impiegati 51 intervistatori esperti, opportunamente istruiti e controllati.
Le interviste sono state effettuate fra il 20 marzo e il 14 aprile 2014.
Risultati: Sono stati analizzati 526 soggetti rappresentativi della popolazione
generale e un sovra-campione di 100 soggetti artrosici. Il campione era diviso
al 50% fra maschi e femmine. Le fasce di età comprendevano soggetti di 65-74
anni al 51%, soggetti di 75-84 anni al 34%, soggetti di età superiore a 84 anni
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al 15%. Il 13% dei pazienti presentavano problemi di manualità attribuibili
nel 65% dei casi ad artrosi delle mani. Il 17% dei pazienti non era autonoma e
riceveva assistenza da parte di un caregiver (in questo caso l’intervista è stata
fatta al caregiver). Il 31% dei pazienti soffriva di malattie respiratorie ed il
77% di questi faceva già uso di farmaci erogati con inalatori.
Il primo punto affrontato è stato la valutazione delle istruzioni d’uso:
– la facilità di decodifica delle istruzioni è stata considerata buona-ottima
nel 89% dei casi (anche nei pazienti ultra 84enni in cui è stata considerata
buona-ottima nel 83% dei casi) vs sufficiente-insufficiente nel 11% dei casi;
– la facilità di apprendimento dell’utilizzo dell’inalatore è stata considerata
buona-ottima nel 89% dei casi (anche nei pazienti ultra 84enni - 82%
dei casi - e nei pazienti con problemi di manualità - 90% dei casi -) vs
sufficiente-insufficiente nel 11% dei casi;
– il 97% degli intervistati ha dichiarato di non avere dubbi sull’impiego
dell’inalatore una volta lette le istruzioni di impiego.
Il secondo punto affrontato è stato la valutazione del device:
– la maneggevolezza è stata considerata buona-ottima nel 91% dei casi
prima della dimostrazione e nel 92% dei casi dopo la dimostrazione
(anche nei soggetti ultra 84enni - 85% dei casi prima della dimostrazione
e 88% dei casi dopo la dimostrazione - e anche nei soggetti con problemi
di manualità - 89% dei casi prima della dimostrazione e nel 88% dei casi
dopo la dimostrazione) vs sufficiente-insufficiente nel 10% dei casi prima
della dimostrazione e nel 8% dei casi dopo la dimostrazione;
– la stima della semplicità di utilizzo è stata considerata buona-ottima nel
90% dei casi sia prima che dopo la dimostrazione (anche nei soggetti
ultra 84enni – 84% dei casi prima della dimostrazione e 87% dei casi
dopo la dimostrazione - e nei soggetti con problemi di manualità - 86%
dei casi prima della dimostrazione e 85% dei casi dopo la dimostrazione)
vs sufficiente-insufficiente nel 11% dei casi prima della dimostrazione e
10% dei casi dopo la dimostrazione;
– il tempo medio impiegato per svolgere il test (spiegazione del funzionamento ed effettuazione della prova) è risultato pari a 1’ 39” contro 1’ 55”
nei pazienti con problemi di manualità, 1’57” nei pazienti ultra 84enni,
2’02” nei pazienti con malattie respiratorie;
– l’ergonomia, la semplicità d’uso effettiva e la chiarezza del funzionamento del device sono stati sempre giudicati ottimi mediamente intorno
al 50% dei casi, in poco meno del 50% in pazienti ultra 84enni e con
problemi di manualità.
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Il terzo punto affrontato è stato quello della percezione del device:
– la praticità per l’utilizzo di farmaci è stata valutata buona-ottima nel 88%
dei casi (anche nei pazienti ultra 84enni - 80 % dei casi - e nei pazienti
con problemi di manualità - 90% dei casi) vs sufficiente-insufficiente nel
12% dei casi;
– la capacità di assunzione autonoma di farmaci è stata valutata buonaottima nel 88% dei casi (anche nei pazienti ultra 84enni - 78% dei casi - e
nei pazienti con problemi di manualità - 89% dei casi -) vs sufficienteinsufficiente nel 12% dei casi.
Conclusioni: Il nuovo dispositivo inalatorio è uno strumento di facile utilizzo anche nei pazienti molto anziani e con problemi di manualità. Questo
potrebbe essere un vantaggio nel migliorare la compliance del paziente
anziano alla terapia inalatoria.

REVISIONE SISTEMATICA CON META-ANALISI
SULL’EFFICACIA E LA SICUREZZA DEGLI INIBITORI
DELLE ACETILCOLINESTERASI PER I PAZIENTI
CON MALATTIA DI PARKINSON
Pagano G.[2], Rengo G.[1], Pasqualetti G.[3], Femminella G.D.[4], De Lucia C.[4],
Komici K.[4], Formisano R.[4], Petraglia L.[4], Monzani F.[3], Leosco D.[4], Ferrara
N.[4], Tagliati M.[5]
[1]

Fondazione Salvatore Maugeri ~ Napoli, [2]Universita’ del Molise ~ Campobasso,
Universita’ di Pisa ~ Pisa, [4]Universita’ di Napoli “Federico II” ~ Napoli, [5]
Cedars-Sinai Medical Center ~ Los Angeles
[3]

Premessa: Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa progressiva
caratterizzata dalla presenza di bradicinesia e/o rigidita’, tremore ed instabilita’ posturale. È inoltre frequentemente associata ad una grande varietà di
sintomi non motori, tra cui il deficit cognitivo che rappresenta uno dei piu’
gravi ed invalidanti. Dal punto di vista fisiopatologico, il deficit di dopamina
è l’alterazione principale presente nel Parkinson ed è collegata ai sintomi
motori mentre alterazioni della trasmissione colinergica sono state associate
al declino cognitivo e alle alterazioni dell’andatura. Pertanto, gli inibitori
delle acetelcolinesterasi - utilizzati nel trattamento della demenza di tipo
Alzheimer - potrebbero migliorare la funzione cognitiva e ridurre il rischio
di cadute nei pazienti PD, anche se, considerando l’efficacia degli agenti
anticolinergici su alcuni sintomi motori, potrebbero peggiorare il tremore la
sintomatologia motoria globale.

390

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

Obiettivo: Valutare l’efficacia e la sicurezza degli inibitori delle acetilcolinesterasi nella malattia di Parkinson attraverso una revisione sistematica
con meta-analisi degli studi clinici prospettici randomizzati e controllati che
includevano pazienti con Parkinson trattati con inibitori delle acetilcolinesterasi.
Risultati: Attraverso i database MEDLINE, Web of Science, CENTRAL e Scopus
sono stati identificati tutti gli studi randomizzati e controllati, pubblicati fino
al 5 maggio 2014, che includevano pazienti con Parkinson trattati con inibitori delle acetilcolinesterasi. 945 refereces sono state individuate e selezionate
valutando titoli e abstract, 19 sono stati successivamente valutate come fulltext per l’ammissibilità e 4 studi sono stati inclusi nella revisione sistematica
per un totale di 941 pazienti affetti da Parkinson. Da ogni studio identificato,
abbiamo estratto i dati relativi alla funzione cognitiva e al rischio di caduta
come end-point primari di efficacia, mentre il tasso di tremore e di reazioni
avverse sono stati usati come end-point primari di sicurezza. Abbiamo valutato come end-point secondari i dati relativi alla valutazione clinica globale,
ai disturbi comportamentali, alla disabilità, al grado di compromissione
motoria (Unified Parkinson Disease Rating Scale parte 3 – UPDRS III) e
alla mortalità.
Gli inibitori delle acetilcolinesterasi rallentavano in modo significativo il
declino cognitivo in termini di Mini Mental State Examination (differenza
media [MD] -1,123, 95% intervallo di confidenza [CI] -1,638 a -0,608, p =
0.001 I2 = 44,6%), senza effetto sul rischio di cadute (Odds Ratio [OR] 1.134,
95% CI 0,622 a 2.067, p = 0,681 I2 = 0%). Il tasso di tremore (OR 2,805, 95%
CI 1,513-5,578; p = 0.001 I2 = 0%) e le reazioni avverse (OR 1.860, 95% CI
1,330-2,601; p <0,0001 I2 = 0%) erano significativamente piu’ elevate nei
pazienti trattati. La valutazione clinica globale (MD standardizzata [SMD]
-0,287, il 95% -0,423 a -0,151; p <0,0001 I2 = 0%) e disturbi del comportamento (SMD -0,152, il 95% -0,285 a -0,019, p = 0,025 I2 = 0%) miglioravano
nei pazienti trattati con inibitori delle acetilcolinesterasi rispetto al placebo
ma non c’erano miglioramenti in termini di disabilità (SMD -0,134, IC 95%
-0,270 a -0,002, p = 0,053 I2 = 38,5%). Nessuna significativa differenza tra
i gruppi era presente per la sintomatologia motoria globale in termini di
UPDRS III (SMD 0,054, 95% CI -0,374 a 0,482, p = 0,805 I2 = 0%). Un tasso
di mortalità significativamente ridotto è stato osservato nel gruppo trattato
rispetto al placebo (OR 0,295, 95% CI,108-,806; p = 0,017 I2 = 0%).
Conclusione: Gli inibitori delle acetilcolinesterasi sono efficaci nel trattamento del deficit cognitivo nei pazienti con malattia di Parkinson, ma non
influenzano il rischio di cadute. Inoltre, questi farmaci hanno un impatto
positivo sulla valutazione clinica globale e sui disturbi del comportamento,
senza peggiorare la sintomatologia motoria globale. L’effetto sulla funzione
cognitiva sembra essere proporzionale alla gravita’ della disfuzione in termini di Mini Mental State Examination. In ogni caso, la scelta del trattamento
dovrebbe essere bilanciata considerando l’aumento della frequenza di tremore e di reazioni avverse ai farmaci. Ulteriori studi dovranno essere effettuati su
un sottogruppo di pazienti con Parkinson ad alto rischio di cadute per capire
il reale impatto di questi farmaci sulle cadute.

L’ANZIANO FRAGILE: VALUTAZIONE DI PAZIENTI AFFETTI
DA INFEZIONI DELLE VIE URINARIE (IVU) RICOVERATI IN
UNA GERIATRIA PER ACUTI
Panico A.[1], Bonetto M.[1], Manfrino A.[1], Cena P.[1], Marabotto M.[1], Raspo
S.[1], Gerardo B.[1], Mondino S.[1], Galvagno G.[1], Cappa G.[1]
[1]

~ Cuneo

Premessa: Le IVU sono le più frequenti in ambito ospedaliero ed in particolar modo nel paziente anziano-fragile: rappresentano infatti circa il 20-40%
di tutte le infezioni ospedaliere di cui circa l’80% è associato all’impiego del
catetere vescicale. Le IVU sono risultate essere una delle più comuni cause
di ospedalizzazione per i pazienti ultra-settantacinquenni, comportando un
significativo incremento della morbidità, della mortalità di tali pazienti oltre
che della durata della degenza media ospedaliera.
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare la frequenza, le caratteristiche
delle IVU nella popolazione geriatrica, fragile ricoverata in una Unità di
Geriatria ospedaliera.

Materiali e metodi: Sono stati raccolti dalle cartelle cliniche i dati delle
p.a. di età superiore ai sessantacinque anni, ricoverate presso l’A.S.O. S.
Croce e Carle di Cuneo nel corso del secondo semestre del 2012, dimesse
con codice DRG di prima diagnosi di Infezione delle vie urinarie. Da tale
gruppo di studio sono stati estrapolati ed analizzati i dati riguardanti la
popolazione di pazienti anziane ricoverate presso la S.C. Geriatria e S.S.
Cure Intermedie.
Per la raccolta dei dati dello studio è stata creata una scheda apposita che è
stata utilizzata per ciascuna paziente e che tiene in considerazione: dati di
tipo anagrafico (cognome e nome, data di nascita); il numero della cartella
clinica; il codice laboratoristico di identificazione dell’urocultura. È stata
presa in considerazione la provenienza della paziente: dal domicilio, da
casa di riposo, da lungodegenza, da altri ospedali e da altri reparti dell’ASO.
Tra i dati raccolti è stato valutato la presenza di sintomi correlati all’IVU
(disuria, febbre, dolore addominale, disorientamento spazio-temporale e
pollachiuria); la presenza di altri ricoveri ospedalieri nei tre mesi precedenti;
la presenza o meno del catetere vescicale al momento della diagnosi di IVU ed
infine l’esecuzione nel periodo precedente il ricovero di antibiotico terapia. È
stata inoltre identificata una sottopopolazione di soggetti affetti da un’IVU da
germi multi resistenti sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida
Aziendali dell’A.S.O. S. Croce e Carle circa le infezioni sostenute da microorganismi multi resistenti.
Risultati: RISULTATI: Sono state identificate dall’archivio informatico dell’ASO 403 cartelle cliniche di soggetti ricoverati nel periodo del secondo semestre
del 2012 e successivamente dimessi con prima diagnosi di IVU.
Dalle cartelle cliniche dei 403 soggetti analizzati sono stati raccolti i dati dei
referti delle urocolture. Abbiamo ottenuto 363 urocolture positive per diversi
tipi di agenti patogeni. I patogeni più frequentemente chiamati in causa
sono stati Escherichia Coli (53.4%), Klebsiella Pneumoniae (12.9%), Proteus
Mirabilis (9.9%), Enterococco Faecalis D (7.4%). Tra queste 363 urocolture
positive per IVU, 49 (13.5%) sono risultate sostenute da germi multi resistenti
(Figura 1).

Figura 1. IVU multi resistenti: distribuzione delle frequenze dei singoli patogeni.

Dalle 403 cartelle complessive sono state estrapolate e, successivamente analizzate in questo studio, quelle relative alle p.a. ricoverate nella S.C. Geriatria
e S.S. Cure Intermedie che è risultata essere una popolazione composta da 61
soggetti di età media 84.5 anni (± 5.6 DS), di cui 51 femmine (83.6%). Nella
Figura 2 sono stati riportati i dati delle frequenze dei diversi patogeni individuati nei 61 soggetti ricoverati presso la S.C. Geriatria - S.S. Cure Intermedie.
È stato evidenziato come la provenienza della persona assistita da una RSA
(p 0.001) o dall’ambiente ospedaliero (p 0.001) correli significativamente
con una maggiore frequenza di sviluppo di IVU multi resistenti rispetto alla
provenienza dal domicilio. Correlano con lo sviluppo di IVU multi resistenti
anche il deterioramento cognitivo (p 0.031), il mantenimento dell’autonomia ADL (p 0.001), l’associazione tra autonomia ADL + deterioramento
cognitivo (p 0.0001), l’ipoprotidemia (p 0.038), l’uso di antibiotici nei 3 mesi
precedenti (p 0.047) (Tabella I).
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Una ancora più diffusa sensibilizzazione del personale medico ed infermieristico circa un corretto approccio all’indicazione e all’impiego della terapia
medica antibiotica nel trattamento delle IVU ed, allo stesso modo, all’indicazione al posizionamento del catetere vescicale in tali pazienti, potrebbe
favorire un contenimento della diffusione delle IVU da germi multi resistenti
in ambito ospedaliero e residenziale.

PIANIFICAZIONE ANTICIPATA DEI TRATTAMENTI
NEI PAZIENTI DIALIZZATI:
INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PREFERENZE DEI PAZIENTI
Panocchia N.[1], Minacori R.[1], Tonnara G.[1], Bossola M.[1], Sacchini D.[1],
Tazza L.[1], Spagnolo A.G.[1]
[1]

Figura 2. frequenza dei patogeni rilevati nel campione in studio.
Tabella I. Correlazione tra provenienza e multiresistenze.

Discussione: Il presente lavoro, in linea con i dati della letteratura internazionale, ha evidenziato come non solo i pazienti anziani, ricoverati in
regime ospedaliero, possano, in ragione di una condizione di maggiore compromissione generale e fragilità, sviluppare più frequentemente, rispetto alla
popolazione geriatrica comunitaria, un’infezione multi resistente a carico
dell’apparato urinario, ma che anche i soggetti che risiedono sul territorio,
inseriti in strutture residenziali assistite, possono presentare la stessa elevata
probabilità di incorrere in infezioni urinarie più complicate e soprattutto
selezionate per antibiotico resistenze. Questo dato potrebbe confermare come,
oggi giorno, la popolazione residente nelle case di riposo sia sempre più selezionata e particolare, differente dalla popolazione residente al domicilio, ma
che si caratterizzi in un’elevata percentuale di casi per compromissione delle
condizioni generali associata a quadri di malnutrizione calorico - proteica,
disidratazione, multiple copatologie. Tuttavia l’analisi della correlazione tra
provenienza del paziente e sviluppo di IVU multi resistenti non ha dimostrato
una significatività statistica quando è stata condotta sull’intero campione di
popolazione raccolta (403 soggetti ricoverati in diversi reparti ospedalieri e
non solo nella S.C. Geriatria - S.S. Cure Intermedie). Verosimilmente tale dato
può essere ascritto al fatto che normalmente nel reparto di Geriatria vengono
ricoverati i soggetti più compromessi dal punto di vista delle condizioni generali, più fragili e polipatologici.
Un dato sostanzialmente inatteso è stato quello che ha evidenziato una correlazione tra lo sviluppo di IVU multi resistenti e mantenimento di livelli di
buona autonomia funzionale nello svolgimento delle ADL. Questo risultato,
apparentemente incongruo, potrebbe trovare una spiegazione considerando
che la persona anziana, pur risultando ancora autonoma nello svolgimento
di atti semplici quotidiani, potrebbe essere limitata nella corretta gestione e
cura della propria igiene, senza tuttavia avere ancora attorno a sé un adeguato supporto di terzi. In tale senso si spiega anche la correlazione tra sviluppo
di IVU multi resistenti e copresenza di declino cognitivo iniziale e autonomia
conservata alle ADL.

UCSC ~ Roma

Premessa: Il servizio di emodialisi in collaborazione con l’istituto di Bioetica
del Policlinico “A. Gemelli” di Roma ha promosso un‘indagine sulle preferenze dei pazienti in trattamento emodialitico presso il centro ambulatoriale.
Mentre esiste una vasta letteratura sulle direttive anticipate e sulle Advanced
Care Planning (ACP) nei paesi anglosassoni, sono invece scarsi gli studi sulla
ACP in dialisi nell’aerea mediterranea e, a nostra conoscenza, non esistono
studi riguardanti le ACP ed i pazienti in trattamento dialitico in Italia.
Obiettivo: Conoscere le preferenze dei pazienti in dialisi riguardo alla possibilità - in caso di insorgenza di gravi comorbidità - di scegliere se essere
sottoposti o rinunciare a trattamenti intensivi ed invasivi.
Risultati: Su 49 pazienti eleggibili, 18 hanno rifiutato di partecipare. I questionari completati sono stati 29 (16 uomini, 13 donne).
L’età media dei pazienti partecipanti è stata di 65.32 ± 14.22.
Hanno dichiarato di voler continuare la dialisi: in caso di stato vegetativo 10
pazienti (34%); in caso di demenza 15 pazienti (51%); in caso di patologia
extrarenale con prognosi scarsa 12 (41%) pazienti.
I pazienti che hanno dichiarato di voler proseguire la dialisi sono risultati,
anche se non è statisticamente significativo, quelli con maggiore età dialitica
(p = 0.092), maggior punteggio al Charlson Comorbidity Index (p=0.053),
e maggiore necessità di aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane,
rispetto ai pazienti che invece preferirebbero sospendere il trattamento emodialitico (p=0.064).
Conclusione: Questi dati confermano come la dialisi venga considerata dai
pazienti non come un “terapia” ma come un elemento della loro stessa vita
ed evidenziano l’importanza di conoscere le preferenze del paziente in dialisi
per costruire, con una modalità condivisa, percorsi di fine vita personalizzati
che evitino i due estremi della medicina tecnologica: l’abbandono e l’accanimento terapeutico.

CRYPTOGENIC ORGANIZING PNEUMONIA:
UNA RARA SINDROME ANCHE NELL’ANZIANO.
CASE REPORT
Paoli M.[1], Orso F.[1], Torrini M.[1], Rafanelli M.[1], Toffanello G.[1], Giordano
A.[1], Sacco F.C.[1], Marchionni N.[1], Ungar A.[1]
[1]

~ Firenze

Premessa: La COP è una forma idiopatica di polmonite interstiziale o polmonite organizzata (OP). Oltre alla forma criptogenica si conoscono forme
secondarie di polmonite organizzata come quelle associate all’ uso di alcuni
farmaci (es. amiodarone) o a patologie dei tessuti connettivali (es. artrite
reumatoide). L’esatta prevalenza della patologia non è nota, ma considerando che l’incidenza si aggira intorno allo 0,001%, può essere considerata una
patologia rara.
Obiettivo: Paziente donna 88 anni. In anamnesi patologica remota: artrite
reumatoide in terapia con coxib, allergia a macrolidi, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia. Nell’ aprile 2009 si è sottoposta ad impianto di PM
bicamerale DDD per sindrome bradicardia-tachicardia. Da allora in fibrilloflutter permanente con buon controllo della fvm. In seguito all’ impianto
del PM la paziente viene trasferita nel reparto di Geriatria Ospedaliera dove
la degenza viene complicata da comparsa di febbricola persistente e dispnea
con peggioramento degli scambi respiratori. Eseguite una Rx torace, che
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evidenziava la presenza di addensamenti polmonari multipli, e di seguito
una TC torace con mdc che mostrava l’interessamento, prevalentemente
interstiziale dei lobi polmonari superiori e inferiori di entrambi i polmoni. È
stata pertanto intrapresa una terapia antibiotica empirica per il trattamento
di un quadro di polmonite nosocomiale e la paziente è stata dimessa al
proprio domicilio con indicazione a continuare la terapia antibiotica.Dopo
la dimissione tuttavia persistevano febbricola ed astenia. Alla TC torace di
controllo eseguita a luglio le aree di addensamento parenchimale apparivano
incrementate in numero ed estensione e associate a versamento pleurico bilaterale (Fig. 1). Durante questo periodo è comparsa anche grave diarrea con
successiva diagnosi di infezione intestinale da Clostridium Difficile.

ricovero con indicazione a proseguire la terapia steroidea e a sottoporsi ad
una TC di controllo a distanza di due settimane. La paziente è al momento in
buone condizioni generali e assume prednisne 12.5 mg/die.

Figura 2.

Figura 1.

Per il persistere dei sintomi e degli addensamenti polmonari la paziente viene
nuovamente ricoverata presso il nostro reparto e dopo alcuni giorni di degenza viene posto il sospetto di Cryptogenic Organizing Pneumonia (COP). È
stata intrapresa quindi terapia con corticosteroidi ad alta dose (metilprednisolone 80 mg/die ev e poi prednisone 50 mg/die per os) e vancomicina per
os ed è stata sospesa la terapia antibiotica generale con rapido e significativo
miglioramento clinico e radiologico. Alla TC pre-dimissione si apprezzava la
completa risoluzione degli addensamenti polmonari. Dopo la dimissione la
paziente ha continuato ad assumere terapia corticosteroidea scalando progressivamente a bassi dosaggi (fino a prednisone 5 mg/sett) e mantenendosi
asintomatica e si è sottoposta a periodiche TC torace di controllo che descrivevano un quadro stabile in assenza di addensamenti polmonari, l’ultima delle
quali eseguita nel luglio 2013.
Ad aprile us ricomparsa di febbre alta persistente e profonda astenia.
Malgrado i precedenti la paziente è stata nuovamente sottoposta a terapia
antibiotica empirica a largo spettro senza beneficio (anche dopo consulenza
pneumologica). Riferita nuovamente presso il nostro reparto.Alla TC diretta
del torace immagini sovrapponibili a quelle del precedente esame del 2009
con riscontro di grossolano addensamento consolidativo che interessava il
lobo superiore destro, con scarso broncogramma aereo, ed addensamenti
consolidativi pseudonodulari periferici (Fig. 2).In considerazione della
scarsa efficacia della terapia antibiotica eseguita a domicilio, dei risultati
degli esami di laboratorio e del pregresso episodio di COP è stato deciso di
introdurre terapia steroidea ad alto dosaggi con netto miglioramento dei
sintomi e del quadro radiologico. È stata dunque sospesa la somministrazione di antibiotici e mantenuta la sola terapia steroidea. Durante il resto
della degenza la paziente si è mantenuta asintomatica, eupnoica, apiretica,
con netto miglioramento dell’obiettività toracica e degli scambi respiratori.
Alla TC torace pre-dimissione gli addensamenti polmonari apparivano marcatamente ridotti in numero ed estensione. Dimessa dopo due settimane di

Risultati: La COP compare più frequentemente nella quinta o sesta decade
della vita e interessa in ugual misura uomini e donne. Essa esordisce con
un quadro simil-influenzale con tosse, dispnea, febbre, malessere e calo
ponderale. Il quadro respiratorio indirizza verso la diagnosi di polmonite,
confermata anche dalle evidenze radiologiche. Nella maggior parte dei
casi l’approccio terapeutico iniziale è pertanto quello empirico finalizzato
al trattamento di una polmonite comunitaria. L’assenza di risposta clinica
alla terapia antibiotica e l’impossibilità di individuare un agente patogeno
concorrono a orientare il sospetto diagnostico verso la COP. Anche l’aspetto
radiologico, meglio evidenziato dalla HRTC, è suggestivo: tipica è la presenza
di opacità, circoscritte o diffuse, consolidative o con aspetto a vetro smerigliato, spesso migranti, bilaterali e con distribuzione periferica.La presenza nella
storia clinica del paziente di una connettivopatia, a cui la COP può associarsi
nella sua forma secondaria, consolida il sospetto diagnostico benché la ricerca dei comuni autoanticorpi nella maggior parte dei casi dia esito negativo.
La terapia più efficace è quella basata sulla somministrazione a lungo termine di corticosteroidi a dosi che progressivamente vengono scalate nell’ arco di
6-12 mesi. I corticosteroidi determinano un sensibile miglioramento clinico,
già dopo poche settimane di terapia, e la riduzione delle opacità osservate alle
immagini. I pazienti devono sottoporsi a regolari controlli clinici e radiologici sia durante il ciclo di terapia steroidea che al termine di questo. La sospensione precoce della terapia comporta la recidiva della malattia. La risoluzione
completa del quadro clinico e la normalizzazione dell’immagine radiologica
in genere si verifica nei 2/3 dei pazienti. Nei pazienti che non rispondono alla
terapia steroidea occorre riconsiderare la diagnosi iniziale di COP.
Conclusione: Riteniamo che questo caso clinico sia utile per i Geriatri, visto
che la nostra paziente ha sviluppato la malattia ben oltre gli 80 anni. La difficoltà nella diagnosi probabilmente rende sottostimata questa strana forma di
polmonite infiammatoria. Il quadro ed il decorso clinico potrebbero mettere
in relazione questa forma con la ben più frequente polimialgia reumatica
dell’anziano, ma queste sono solo fantasiose ipotesi.

DELIRIUM E RITENZIONE URINARIA ACUTA NELLA
PERSONA ANZIANA: CONOSCENZE DEGLI INFERMIERI
Papparotto C.[1], Zuliani S.[1], Machin V.[1]
[1]

~ Udine

Premessa: Il delirium è caratterizzato da disturbi di coscienza, orientamento, memoria, pensiero, percezione e comportamento, con un decorso acuto e
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fluttuante. Il delirium colpisce fino al 50% delle persone anziane ricoverate
in ospedale, ma nonostante l’importanza clinica spesso non viene rilevato
oppure non viene diagnosticato correttamente (Cole, 2004).
Nel 1990 Blackburn e Dunn hanno descritto un quadro clinico caratterizzato
da delirium associato a ritenzione urinaria acuta e lo hanno denominato
“cystocerebral syndrome”.
La spiegazione fisiopatologica ipotizzata da Liem e Carter (1991) prevede
che la tensione adrenergica possa aumentare nel sistema nervoso centrale,
con conseguente aumento del livello di catecolamine il quale potrebbe determinare il delirium (Blè et al, 2011). Il delirium si risolve rapidamente dopo
decompressione vescicale (Saga et al., 2013).
Obiettivo: L’obiettivo di questo studio descrittivo era quello di identificare
le conoscenze degli infermieri sul delirium associato a ritenzione urinaria
acuta (“cystocerebral syndrome”).
Risultati: Lo studio è stato condotto attraverso la somministrazione di un
questionario agli infermieri dei reparti di medicina generale (n. 5) di quattro
ospedali di tre diverse aziende per i servizi sanitari.
Sono stati consegnati 141 questionari e ne sono stati compilati 91 con un
tasso di risposta del 64,5%.
Il questionario era costituito da quattro sezioni: a) profilo socio-anagrafico;
b) valutazione dei pazienti con delirium; c) ritenzione urinaria acuta e
delirium; d) utilizzo dell’ecografo per la valutazione del ristagno vescicale.
Profilo socio-anagrafico degli infermieri: 93% di nazionalità italiana, 96,7%
di sesso femminile, 34,07% con età compresa fra 25 e 35 anni e 43,96% fra
36 e 45 anni; poco più della metà degli infermieri (51,65%) non ha mai
partecipato ad un corso di formazione sul delirium.
Modalità di valutazione dei pazienti con delirium: il 98% afferma di non
utilizzare alcuna scala di valutazione del delirium, mentre il 90,11% degli
infermieri dichiara di aver prestato assistenza a persone in stato confusionale
acuto nell’ultimo mese. Il 51,14% degli infermieri controlla solamente a volte
la ritenzione urinaria in un paziente con delirium ed il 38,46% lo fa sempre.
Ritenzione urinaria acuta e delirium: l’86,81% degli infermieri riconosce la
ritenzione vescicale come fattore causale di delirium, mentre il 19,78% è a conoscenza della “cystocerebral syndrome”. Il 72,53% degli infermieri afferma
di essersi trovato almeno una volta a gestire un paziente con delirium causato
da ritenzione urinaria acuta.
Utilizzo dell’ecografo per la valutazione del ristagno vescicale: l’81,32% degli
infermieri conferma la presenza di un ecografo in reparto che risulta essere
utilizzato nel 59,34% dei casi dal medico. Il 41,76% degli infermieri afferma
di essere in grado di utilizzare l’ecografo in autonomia per la valutazione
del ristagno vescicale, ma solo il 23,08% lo impiega nella pratica quotidiana.
Conclusione: Gli infermieri non utilizzano strumenti di valutazione del
delirium, mentre riconoscono fra le cause di delirium la ritenzione urinaria
acuta. Tuttavia, nella gestione quotidiana del paziente con delirium non sempre valutano la ritenzione urinaria. Circa metà degli infermieri, inoltre, non
ha mai partecipato a corsi di formazione sulla prevenzione e sulla gestione
del delirium. Questi risultati evidenziano la necessità di interventi finalizzati
al miglioramento delle competenze degli infermieri al fine di prevenire il
delirium quando possibile e gestire il paziente con “cystocerebral syndrome”.

BETA AMILOIDE INTRAERITROCITARIA (BAE): POSSIBILE
RUOLO NELLA CLASSIFICAZIONE DELLE DEMENZE
Paroni G.[2], Lauriola M.[2], Ciccone F.[2], Paris F.[2], Gravina C.[2], Urbano M.[2],
Seripa D.[2], Vendemiale G.[1], Greco A.[2]
[1]
Cattedra di Medicina Interna e Geriatria Università degli Studi di Foggia ~
Foggia, [2]Unità Operativa di Geriatria IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” ~
San Giovanni Rotondo (Fg)

Premessa: Le demenze rappresentano una delle patologie a maggior prevalenza nell’anziano ed in particolare la malattia di Alzheimer (AD) che costituisce la forma più frequente e, nei paesi occidentali, la quarta causa di morte
in questo gruppo di pazienti. L’accumulo intracerebrale di beta amiloide
rappresenta una caratteristica patognomonica della AD. Alcuni lavori hanno
dimostrato una corrispondenza tra i livelli plasmatici ed intracerebrali di
amiloide, anche se non sono state evidenziate significative correlazioni tra AD

393

e livelli sierici della proteina. Più recentemente tuttavia alcuni autori hanno
dimostrato un significativo aumento nei livelli intraeritrocitari di amiloide
associato con l’invecchiamento.
Obiettivo: Scopo di questo lavoro è studiare la concentrazione eritrocitaria
di beta-amiloide in soggetti anziani sani (CTRL), Mild Cognitive Impairment
(MCI), Demenza di Alzheimer (AD) e Demenza Vascolare (VaD), in una popolazione di ultrasessantacinquenni.
Risultati: Sono stati inclusi nello studio 53 pazienti divisi in 4 gruppi: CTRL
(Gruppo 1; 19 pz),: MCI (Gruppo 2; 9 pz),: AD (Gruppo 3; 15 pz), VaD (Gruppo
4; 10 pz) arruolati tra tutti i soggetti che afferiscono all’ambulatorio per lo
screening del deficit cognitivo dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a: valutazione clinica, psicometrica,
neuro-radiologica ed esami ematochimici volti ad identificare la presenza/assenza di un deficit cognitivo. I criteri di inclusione sono: età ≥ 65 aa, consenso
informato a partecipare allo studio, criteri diagnostici standard per presenza
od assenza di deficit cognitivo. In tutti questi soggetti sono stati determinati,
mediante test ELISA secondo la metodologia validata da Kiko et al, i livelli
intraeritrociatri di beta-amiloide nelle due isoforme 40 e 42.
I quattro gruppi sono risultati omogenei per età (anni) (Gruppo 1: 79.1±7.0;
Gruppo 2: 78.4± 6.0; Gruppo 3: 75.4±3.8; Gruppo 4: 74.1±6.8 vs p ns) e sesso
(M/F). Il risultato analizzato per ogni paziente è stato ottenuto dal rapporto
tra il valore della concentrazione di Amiloide 40 e 42, ed il valore della
emoglobina ricavato dall’emocromo, quindi calcolata la media e la deviazione standard per ogni gruppo. Non sono state rilevate differenze significative
dei livelli di BAE tra il gruppo CTRL e le demenze, inoltre si è riscontrato un
trend in aumento non significativo nel gruppo della VaD rispetto a CTRL
ed altre demenze per la isoforma 40 (Gruppo 1= 41,15±21,88; Gruppo 2=
38,59±5,53; Gruppo 3= 37,87±18,97; Gruppo 4= 49,94±11,45) che per la
42 (Gruppo 1= 7,45±5,15; Gruppo 2= 7,36±1,70; Gruppo 3= 6,69±3,82;
Gruppo 4= 9,14±2,58).
Conclusione: I livelli intraeritrocitari delle isoforme 40 e 42 della amiloide
non hanno mostrato una differenza significativa tra i gruppi di pazienti
analizzati. Tale dato indica che il dato atteso non è stato confermato dall’analisi della nostra casistica. I risultati ottenuti ci spingono a pensare che la
amiloide non sia una causa della demenza bensì una possibile conseguenza
di un processo vascolare cronico. Come da letteratura infatti, ci sono evidenze
che riconducono il “primum movens” della fisiopatologia della demenza ad
un danno vascolare ed infiammatorio cronico ancora da chiarire. Questo, se
fosse confermato, porterebbe a ridiscutere la classificazione delle demenze in
generale. Ovvero pensare a fenotipi diversi di un unico processo patologico
multifattoriale iniziale.

CARICO ANTICOLINERGICO
E DELIRIUM IN ANZIANI OSPEDALIZZATI
Pasina L.[2], Marengoni A.[1]
[1]

Università degli Studi di Brescia ~ Brescia, [2]Istituto Mario Negri ~ Milano

Premessa: Il delirium rappresenta una delle più temibili complicanze che
possono insorgere durante l’ospedalizzazione di pazienti anziani.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è stato quello di esaminare retrospettivamente un campione di pazienti ricoverati presso l’Unità Operativa di I Medicina a indirizzo geriatrico degli Spedali Civili di Brescia durante il periodo
da gennaio a giugno 2013 con gli obiettivi di:
t 7BMVUBSF JM DBSJDP BOUJDPMJOFSHJDP GBSNBDPMPHJDP BUUSBWFSTP JM QVOUFHHJP
alla scala ACB (Anticholinergic Cognitive Burden).
t 7BMVUBSFMBQSFWBMFO[BEJEFMJSJVNEVSBOUFMPTQFEBMJ[[B[JPOF
t *OEBHBSF MB QPTTJCJMF DPSSFMB[JPOF GSB JM QVOUFHHJP BMMB TDBMB "$# F MP
sviluppo di delirium.
Risultati: Sono stati analizzati 326 pazienti, di cui il 63% era di sesso femminile e di età compresa tra i 65 e i 99 anni. Per ogni singolo paziente dello
studio sono stati valutati i seguenti parametri:
t $BSBUUFSJTUJDIFTPDJPEFNPHSBGJDIF FUË TFTTP 
t .PUJWPEFMSJDPWFSPFNVMUJNPSCJMJUË
t *OTPSHFO[BEJEFMJSJVNEVSBOUFJMSJDPWFSP-BEJBHOPTJEJEFMJSJVNÒTUBUB
posta in base alla valutazione clinica secondo i criteri del DSM-4;
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t /VNFSPEJGBSNBDJQSFTDSJUUJ
t $BSJDPBOUJDPMJOFSHJDPGBSNBDPMPHJDP
Inoltre, all’ingresso in reparto ogni paziente è stato sottoposto a una Valutazione Geriatrica Multidimensionale.
Dei 326 pazienti inclusi nello studio, 44 hanno sviluppato delirium nel corso
della degenza (13,8%). I pazienti con delirium avevano un’età media di 83,8
anni, superiore a quella dei pazienti che non hanno sviluppato delirium.
Il punteggio medio al Mini Mental State Examination era pari a 17.6, più
basso della media del gruppo esente da delirium e indicativo di un peggiore
stato cognitivo. La media del punteggio alla scala ADL era pari a 3.8, più alta
della media del gruppo esente da delirium, indicativa di un maggiore declino
funzionale. Dal punto di vista della salute somatica i due gruppi studiati
risultavano omogenei con un punteggioalla scala CIRS indice di comorbilità
pari a 4.6 e 4.7, rispettivamente. Il numero di prescrizioni farmacologiche nei
pazienti con delirium era di 11.5 farmaci in media, senza differenze significative con chi non sviluppava delirium.
La mortalità intraospedaliera risultava doppia in pazienti che avevano sviluppato delirium (66.7%. vs. 33.3%; p<0.05). Il valore medio del punteggio
alla scala ACB era 1.98 (±0.3) in pazienti con delirium e 1.54 (±0.1) nel
gruppo esente da delirium (p<0.003). I pazienti con valore del carico anticolinergico farmacologico >3 alla scala ACB sono quelli a più alto rischio
di sviluppare complicanze di tipo cognitivo e funzionale. Nel nostro studio
rappresentavano il 10,1% del campione. I pazienti che avevano un valore
alla scala ACB >3 avevano una probabilità doppia di sviluppare delirium
(p<0.05). In un modello di regressione logistica multivariata, un punteggio
alla scala ACB>3 è risultato fortemente associato allo sviluppo di delirium;
ACB>3 OR=3.2 95%CI=1.2-8.1.
Conclusione: I risultati dello studio mostrano una correlazione fra carico
anticolinergico farmacologico e insorgenza di delirium durante il ricovero
anche dopo correzione per multimorbilità e numero di farmaci.

FATTORI DI RISCHIO PER SINCOPE O CADUTA:
QUALI DIFFERENZE?
Pasqualetti G.[1], Bini G.[1], Qasem A.[1], Malatesta M.G.[1], De Feo P.[1], Cottone
S.[1], Mantarro S.[2], Montagnani S.[2], Conventino I.[3], Felici S.[4], Tuccori
M.[3], Blandizzi C.[2], Monzani F.[1]
[1]

U.O. S.O.D. Geriatria, Università di Pisa ~ Pisa, [2]Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale - Università di Pisa ~ Pisa, [3]SD Monitoraggio Reazioni
Avverse ai Farmaci - Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana ~ Pisa, [4]UO Farmaceutica - Azienda USL 5 Pisa ~ Pisa

Premessa: Le cadute e la sincope rappresentano nella popolazione anziana
una delle maggiori cause di accesso al pronto soccorso con grande impatto
sia sulla salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale. La prognosi di queste due sindromi cliniche nei soggetti anziani può dipendere da
una causa sottostante (ad esempio le patologie aritmiche per la sincope o la
sarcopenia nella caduta) oltre che dalla gravità del possibile esito del trauma
(frattura, trauma cranico etc.) risultante dalla caduta a terra. Benché le due
condizioni cliniche abbiamo una definizione precisa non sempre è possibile
distinguere al pronto soccorso i due fenomeni soprattutto negli anziani con
deficit di memoria che non riescono a riferire l’accaduto. In altri casi, anche
quando il paziente o i testimoni non riferiscono la perdita di coscienza, non
è facile escludere che alla base della caduta ci sia stato un processo fisiopatologico riconducibile alla sincope.
Obiettivo: Questo studio clinico è stato condotto al fine di valutare possibili
fattori associati ad una delle due condizioni (sincope vs caduta)in una popolazione non selezionata di soggetti anziani che accedono al pronto soccorso.I
dati dei due gruppi di pazienti (pazienti ammessi al pronto soccorso per
caduta accidentale o sincope) sono stati estratti dallo studio prospettico
di farmacovigilanza geriatrica in corso al DEA dell’Azienda OspedalieroUniversitaria Pisana. I criteri di inclusione sono stati: età maggiore di 65,
codice di gravità giallo/verde, possibilità di raccogliere un’adeguata anamnesi clinica e farmacologica. Nel gruppo caduta sono stati inclusi pazienti
che presentavano un episodio di caduta accidentale in assenza di cause
ambientali favorenti o eventi traumatici esterni, positività per manifestazioni

pre-sincopali/neurologiche. Sono stati invece inseriti nel gruppo sincope i
pazienti con sintomatologia pre-sincopale con caduta a terra senza perdita
di coscienza e/o evento sincopale.
Risultati: I pazienti inseriti in questa analisi sono stati estratti da un più ampio database di 2500 pazienti geriatrici reclutati prospetticamente da maggio
2012 a dicembre 2013. 351 pazienti hanno avuto una diagnosi di caduta
accidentale e 203 sono inseriti nel gruppo sincope/pre-sincope. L’analisi di
regressione logistica è stata condotta sia in modalità uni variata che multivariata per la variabile dipendente caduta vs pre-sincope/sincope e per caduta vs
sincope. L’età e il sesso sono risultati significativamente associati alla caduta
con un OR di 1.050 (IC 95% 1.014-1.081) e 1.043 (IC 95% 1.014-1.072) per
l’età e OR di 2.751 (IC 95% 1.898-3.989) e 2.736 (IC 95% 1.786-4.190) per
il sesso femminile, rispettivamente confrontando cadute vs pre-sincope/
sincope e cadute vs sincope. Anche le patologie muscolo-scheletriche sono
state significativamente associate alla caduta con un OR di 2.088 (IC 95%
1.667-4.997) e 2.983 (IC 95% 1.529-5.820) rispettivamente confrontando
cadute vs pre-sincope/sincope e cadute vs sincope. Il numero di farmaci
assunti è stato associato al gruppo pre-sincope/sincope e ai soggetti con sincope completa con un OR rispettivamente di1.068 (IC 95% 1.010-1.130) e di
1.079 (IC 95% 1.012-1.149). Il numero di farmaci come covariata rimaneva
significativamente associato anche quando corretto per sesso e età. A livello
farmacologico i farmaci significativamente associati alla sincope sono stati
ACE inibitori, Beta bloccanti e anti aritmici. Le benzodiazepine sono risultate
significativamente associate alla caduta.
Conclusione: Le sincopi e cadute sono un importante problema sanitario nel
reparto di emergenza. In questo studio abbiamo rilevato la presenza di fattori più frequentemente associati all’una o all’altra sindrome. Da questi dati
emerge che l’età sotto gli 80 anni e il sesso maschile siano significativamente
più rappresentati nel gruppo nei soggetti con sintomatologia sincopale e/o
sincope. Inoltre il numero totale dei farmaci, gli ACE inibitori, beta-bloccanti
e anti aritmici sono anch’essi più frequentemente assunti dai soggetti con
sintomatologia sincopale e/o sincope. Al contrario i pazienti con anamnesi di
caduta accidentale più significativamente assumono benzodiazepine. Questi
dati se confermati in futuri studi potranno aiutare nella diagnosi differenziale tra le due sindromi e nella prevenzione delle recidive.

IPOVITAMINOSI D E DETERIORAMENTO COGNITIVO:
DATI PRELIMINARI
Pastorino A.[1], Pezzilli M.S.[1], Gobbi C.[1], Greppi F.[1], Armocida M.[1], Furno
E.[1], Rrodhe S.[1], Isaia G.[1]
[1]
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, Reparto di Geriatria, Ospedale
San Luigi Gonzaga ~ Orbassano, Torino

Premessa: La vitamina D è un ormone steroideo i cui effetti extra scheletrici
sono ampiamente studiati, e fisiologicamente, è possibile ipotizzare un suo
ruolo a livello del sistema nervoso centrale. In Italia livelli inadeguati di vitamina D si riscontrano frequentemente sia nella popolazione generale sia, in
misura ancora maggiore, nella popolazione geriatrica (fino a circa 95%). In
questa fascia d’età il deficit di vitamina D è stato associato ad un aumentato
rischio di malattie cardiovascolari, mortalità, deficit cognitivo e depressione
oltre che alla tipica condizione di fragilità che spesso caratterizza il soggetto
anziano. L’ipovitaminosi D è stata associata ad una alterazione globale delle
funzioni cognitive, con un rischio raddoppiato per i pazienti carenti rispetto
a coloro i quali avevano invece normali livelli sierici. Studi epidemiologici
hanno inoltre suggerito una associazione tra ipovitaminosi D e malattia di
Alzheimer.
Obiettivo: Obiettivo principale del presente lavoro è stimare la prevalenza
di ipovitaminosi D in una popolazione anziana ospedalizzata, obiettivo
secondario è valutare una associazione eventuale tra livelli di vitamina D e
alterazione delle funzioni cognitive.Sono stati arruolati pazienti di età superiore a 65 anni, ricoverati presso la divisione di Geriatria, indipendentemente
dalla presenza o meno in anamnesi di una condizione già nota di demenza.
Per ciascun paziente all’ingresso è stata eseguita una valutazione funzionale
(ADL e IADL) e cognitiva, attraverso la somministrazione del Mini Mental State Examination (MMSE). Inoltre è stato valutato il grado di compromissione
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clinica e comorbidità (Cirs sev e Cirs com). Per ogni paziente, all’ammissione
in reparto, oltre agli ematochimici di routine, è stato eseguito il dosaggio
della 25 OH vitamina D.
Risultati: Il campione è costituito da 124 pazienti, 48 di sesso maschile, con
età media 81,84 ±7,16 anni. La scolarità media dei soggetti arruolati è risultata essere di 5,55 ± 2,97 anni. Si tratta di una popolazione compromessa dal
punto di vista funzionale sia nel self care (4,51 ± 1,91 funzioni perse all’ADL)
sia nelle attività strumentali (3,82 ± 4,04 funzioni mantenute all’IADL). La
valutazione cognitiva ha fornito un punteggio MMSE di 11,86 ± 10,23. Per
quanto riguarda il grado di severità clinica il punteggio Cirs è risultato di
1,76 ± 0,28, mentre la valutazione del grado di comorbidità ha evidenziato
un punteggio Cirs di 4,31 ± 1,68.
Nel presente studio è stata riscontrata una prevalenza di ipovitaminosi D pari
al 91,93%. Nell’intero campione il livello medio di vitamina D è risultato di
15,63 ± 9,19 ng/ml. In particolare 10 pazienti (8,06% del campione) presentavano livelli di vitamina D sufficienti (cioè maggiori di 30 ng/ml secondo le
linee guida SIOMMS); 20 pazienti (16,1%) avevano livelli insufficienti di tale
ormone e 94 soggetti (75,8%) presentavano una condizione di carenza di vitamina D (livelli inferiori a 20 ng/ml). Considerando i pazienti non affetti da
deterioramento delle funzioni cognitive (punteggio MMSE maggiore o uguale
a 24) questi avevano un livello medio di vitamina D pari a 18,19 ± 9,59 ng/
ml. Nel gruppo di pazienti il cui punteggio MMSE era compreso tra 10 e 23 il
livello medio ormonale dosato è risultato di 14,30 ± 6,29 ng/ml. Nei soggetti
con punteggio al test cognitivo inferiore a 10 il dosaggio medio della 25OHD
ottenuto è stato di 15,67 ± 10,58 ng/ml.
Conclusione: In linea con i dati della letteratura, anche nella popolazione
oggetto del nostro studio si è riscontrata una elevata prevalenza di ipovitaminosi D; tale popolazione risulta essere del resto particolarmente compromessa dal punto di vista cognitivo, funzionale e clinico. Sebbene la scarsa
numerosità campionaria non permetta ancora di individuare una relazione
significativa tra deterioramento cognitivo e ipovitaminosi D, appare tuttavia
evidente un trend in discesa dei valori di vitamina D congiuntamente al progredire della severità del quadro cognitivo. È tuttavia necessario incrementare il numero dei pazienti arruolati per poter meglio definire un rapporto di
causalità o consequenzialità.

GENOTIPO APOE E INVECCHIAMENTO CEREBRALE:
STUDIO DI POPOLAZIONE DAL PROGETTO PIVUS
Pelini L.[4], Cerenzia A.[4], Paolacci L.[4], Khan W.[2], Larsson E.[3], Westman
E.[1], Simmons A.[2], Mecocci P.[4]
[1]

Department of Neurobiology, Care Sciences and Society ~ Stockholm, [2]Department of Neuroimaging-Insitute of Psychiatry-King’s College London ~ London,
[3]
Department of Radiology-Uppsala University Hospital ~ Uppsala, [4]Isituto di
Geriatria e Gerontologia-Universitá degli Studi di Perugia ~ Perugia

Premessa: Il polimorfismo del genotipo APOE é in grado di modulare il
rischio di insorgenza di demenza di Alzheimer in età avanzata. In precedenti
indagini sono emersi risultati contradditori riguardo la potenziale associazione delle singole varianti alleliche a pattern tipici di atrofia cerebrale, possibili
predittori di declino cognitivo, in anziani cognitivamente sani.
Obiettivo: Lo scopo del presente studio di popolazione é quello di indagare
l’influenza delle varianti alleliche del genotipo APOE su spessori corticali e
volumi sottocorticali in una popolazione di anziani cognitivamente integri.
Mediante un software di analisi e visualizzazione di dati strutturali di imaging cerebrale sono stati ricostruiti automaticamente 34 spessori corticali
regionali e 18 volumi sottocorticali per ogni emisfero dalle scansioni di risonanza magnetica di 400 soggetti sani sottoposti a genotipizzazione allelica
per l’apolipoproteina E.
Risultati: I soggetti con variante allelica 2 hanno mostrato un maggiore
spessore del giro fusiforme di sinistra e del giro sopramarginale rispetto ai
soggetti con genotipo 3/ 3. I soggetti portatori di una o due copie dell’allele
4 presentavano un maggiore spessore a livello delle regioni orbitale sinistra
e triangolare destra del giro frontale inferiore rispetto ai non portatori. Nessun volume sottocorticale risultava differente tra i gruppi.
Conclusione: Le varianti alleliche del genotipo APOE non risultano modula-

395

re significativamente il processo di invecchiamento cerebrale a favore di pattern di neurodegenerazione suggestivi di malattia di Alzheimer dell’anziano.

IL BED MANAGEMENT E IL SISTEMA DI GOVERNACE
DELLA RISORSA POSTO LETTO NEL POLICLINICO
S. ORSOLA-MALPIGHI DI BOLOGNA
Pellecchia C.[1], Bellini A.[1], Natali F.[1], Carangelo N.[1], Palazzo G.[1], Mazza
R.[1], Trafuoci T.[1], Falcinella R.[1], Fioro A.[1], Rossetti R.[1]
[1]

policlinico s.orsola-malpighi ~ BOLOGNA

Premessa: Il continuo sovraffollamento nei Pronti Soccorsi parallelamente
alla progressiva riduzione di posti letto per acuti ha reso necessario un
coordinamento centrale e continuativo della risorsa posto letto in ambito
ospedaliero ed extraospedaliero.
Questa dunque la premessa che ha portato alla istituzione e diffusione anche
in Italia della figura del Bed Manager. Mutuata da modelli anglosassoni
quale snodo di riferimento nella gestione del percorso del paziente e nella
supervisione dei posti letto è in grado di coniugare le diverse esigenze (cliniche, assistenziali e logistiche) al fine di raggiungere il setting assistenziale
ottimale rispetto alle risorse assegnate.
Obiettivo: L’obiettivo del bed management in sanità è quello di garantire il
coordinamento e la gestione delle risorse disponibili così come assicurare i
percorsi clinico-assistenziali più appropriati, dall’ingresso in ospedale fino
alla dimissione protetta verso altre strutture di cure intermedie o a domicilio,
perseguendo l’obiettivo, per quanto possibile, della necessaria continuità
assistenziale.
Risultati: A partire dal 2011 è stato istituito all’interno dell’azienda Ospedaliero-universitaria S.orsola-Malpighi di Bologna un sistema strutturato
di bed management, che vede coinvolta la Direzione Sanitaria (medica ed
Infermieristica - “team management”) per la parte strategica ed una figura
di supporto ad hoc(Bed Manager) con un team dedicato per la parte operativa. Una parte rilevante del progetto è quella inerente la scelta e formazione
del gruppo di professionisti che, organizzati in rete, dovranno supportare le
funzioni del bed manager durante il fine settimana nell’ottica di assicurare
la continuità della funzione. Il gruppo selezionato, costituito da coordinatori
infermieristici e infermieri di reparto, ha rappresentato una precisa scelta
dell’Azienda che ha voluto privilegiare professionisti che, nell’organizzazione
e coordinamento della risorsa posto letto, giornalmente si trovano ad operare
“dall’altra parte”. Ciò rappresenta sicuramente un valore aggiunto in quanto
consente da un lato di conoscere entrambi le “prospettive”, dall’altro di
maturare maggior consapevolezza della complessità di gestione del sistema
dell’emergenza-urgenza.
Conclusione: Attualmente, dopo un’esperienza triennale di gestione, non ci
sono dei dati certi che l’utilizzo di un sistema di bed management porti ad
un miglioramento dell’assistenza però si può confermare che le reti comunicative che si vengono a creare sicuramente hanno contribuito a migliorare i
rapporti tra i reparti di degenza ed il pronto soccorso, velocizzando il percorso
del paziente evitando attese e giri inutili, ma soprattutto ad un utilizzo mirato
e ponderato del posto letto.
Ovviamente, l’utilizzo di indicatori come l’indice di turn-over e l’occupazione
media del posto letto può essere un valido aiuto nel verificare il raggiungimento degli obiettivi aziendali sul progetto.

ATTIVITÀ ANTI-FATTORE XA IN PAZIENTI ANZIANI
RICOVERATI CON DIVERSO GRADO DI INSUFFICIENZA
RENALE CRONICA TRATTATI CON EPARINA
A BASSO PESO MOLECOLARE
Pellizzari L.[1], Facchinetti R.[1], Zamboni M.[1], Corrà L.[1], Sepe A.[1], Brocco
M.[1], Confente S.[1], Grison E.[1], Di Francesco V.[1]
[1]

AOUI Verona ~ Verona

Premessa: L’eparina a basso peso molecolare (EBPM) è più sicura, efficace
e maneggevole rispetto all’eparina non frazionata in numerose condizioni
cliniche quali tromboembolia venosa e sindrome coronarica acuta. Tuttavia,
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poiché le EBPM sono farmaci a escrezione renale e senza efficace antidoto,
in pazienti con insufficienza renale sussiste il rischio di sovradosaggio e di
sanguinamento.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio era valutare l’attività anti-fattore Xa in
pazienti con differente grado di insufficienza renale cronica e BMI in trattamento a dosi terapeutiche con EBPM. Questo studio prospettico ha valutato
l’effetto di età, funzione renale, BMI, sesso nel determinare l’efficacia e la
sicurezza della terapia con EBPM, valutate mediante dosaggio dell’attività
anti-Xa. Il range terapeutico è stato fissato fra 0.20 e 0.70 U/mL.
Risultati: Nel corso di 12 mesi sono stati arruolati consecutivamente 98
pazienti ricoverati in Geriatria con diverso grado di insufficienza renale
cronica, e in terapia con enoxaparina a dosaggio terapeutico, secondo linee
guida per trombosi venosa profonda o sindrome coronarica acuta. L’attività
anti-Xa su prelievo ematico è stata valutata quattro ore dopo la terza o quarta
somministrazione di EBPM. Metodica: Chromogenix: COATEST LMW HEPARIN/HEPARIN. La funzionalità renale è stata valutata mediante il calcolo
della clearance della creatinina secondo Cockcroft [140-età] x peso corporeo
(kg)/72 x creatinina sierica (mg/dl) (x 0.85 se donna).
Sono stati studiati 64 uomini e 34 donne, età media 81.6±7 (65-93) anni,
BMI 24.5±5 kg/m2 (19-40), clearance della creatinina 49.9±19 ml/min
(17-89). Il dosaggio medio di enoxaparina era 127 U/kg (range 53-200 U/
kg, dose totale range 4000-16.000 U/die). Il valore medio dell’anti-Xa era
0.41 U/mL (IC 95%: 0.36-0.45). La regressione multipla calcolata sull’antiXa come variabile dipendente selezionava come significativa fra le variabili
indipendenti solo il dosaggio/kg di peso di enoxaparina e non età, clearance
della creatinina, BMI, sesso. Considerando il range terapeutico di antiXa fra
0.20 e 0.70, 9 pazienti (9.2%) presentavano livelli sub ottimali, 7 pazienti
(7.1%) presentavano valori al di sopra del range. Di questi 5 avevano ricevuto dosaggi superiori a 150 UI/Kg/die di enoxaparina, gli altri due fra 100
e 150 UI/kg/die ma presentavano una clearance della creatinina < a 40 ml/
min. Nessun caso di sanguinamento clinicamente rilevante è stato segnalato
durante il ricovero.
Conclusione: In conclusione i pazienti in trattamento con enoxaparina
erano in range terapeutico nel 83% dei casi. In base ai nostri dati, seppure
preliminari, il rischio di sovradosaggio (e quindi di sanguinamento) sembra
scongiurato per dosaggi al di sotto delle 150 U/kg con clearance della creatinina >40 ml/min e 100 U/kg per pazienti con Clearance della creatinina < a
40. Il rischio di sottodosaggio sembra meno prevedibile perché indipendente
da funzione renale e dosaggio di enoxaparina. Il dosaggio dell’attività antiXa in pazienti anziani con insufficienza renale sembra quindi indicato solo
nella impostazione della terapia con EBPM in situazioni cliniche severe che
richiedano la certezza di una attività anticoagulante più elevata.

ANALISI DELLE CADUTE NEL NUCLEO ALZHEIMER
RIABILITATIVO (NA-I.D.R.) DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO
Pelucchi L.[1], Engaddi I.[1], Farina S.[1], Pozzi V.[2], Curzi M.[2], Cadeddu G.[2],
Negri Chinaglia C.[1]
[1]
III° U.O.C. Riabilitazione Alzheimer Nucleo Alzheimer IDR San Carlo e U.V.A. ~
Milano, [2]UOC FKT e Riabilitazione ASP ISMMeS e Pio Albergo Trivulzio (ISMMeS
ePAT) - Milano ~ Milano

Introduzione: La maggior fragilità della persona con demenza (PWD), le
frequenti alterazioni della marcia e dell’equilibrio, l’elevata esposizione a
farmaci aumentano il rischio di cadute.
Scopo: Lo scopo dello studio è valutare nel corso di 13 mesi le cadute accidentali insorte nel corso del ricovero in un setting riabilitativo specialistico
dedicato quale il Nucleo Alzheimer IDR (NA-IDR) e individuarne le possibili
cause.
Materiali e metodi: Su un totale di 261 persone ricoverate nel nostro
reparto, nel periodo aprile 2013-aprile 2014, si sono verificate 58 cadute
accidentali. Il campione dei soggetti presentava le seguenti caratteristiche:
età media: 83.05 ± 5.66; Durata media degenza (gg): 61.54 ± 19.47; Provenienza: Ospedale (H) 47.62%; Domicilio (D) 52.38%; Destinazione: Domicilio
66.67%; RSA 23.81%; Exitus 2.38%; Ospedale 7.14%; Motivo del ricovero: FKT
45.25% (50% in esiti frattura); BPSD 45.23%; sollievo 9.52%; Funzioni co-

gnitive MMSE (media): 7.91/30 ± 4.23; Gravità (CDR) (media): 2.91 ± 0.80;
NPI-UCLA ingresso (media): 30.03 ± 11.54; NPI-UCLA dimissione (media):
13.65 ± 7.21; Scala Tinetti ingresso (media): 10.94 ± 6.99;
Scala Tinetti dimissione (media): 11.08 ± 8.07; Indice Barthel (BI) ingresso
(media): 38.19 ± 27.07; Indice Barthel (BI) dimissione (media): 43.71 ±
23.63; Comorbilità (CIRS): Indice severità (media): 1.67 ± 0.29; Indice di
comorbilità (media): 2.67 ± 1.07.
Risultati: Durante il periodo di osservazione 49 soggetti (pari al 18.77%
dei 261 pz. ricoverati) sono caduti per un totale di 58 cadute accidentali: 43
pazienti hanno subito 1 sola caduta, 1 pz. 4 cadute, 1 pz. 3 cadute ed infine 4
pz. 2 cadute. Delle 58 cadute 24 (43.13% del totale) si sono verificate mentre
il paziente deambulava, 15 (25.40%) mentre era a letto, 13 (23.53%) seduto
in carrozzina, 4 (5.88 %) seduto in poltrona\sedia, 2 (1.96 %) non valutabile.
Orario delle cadute: fascia oraria mattutina (h 8-14) 39%; nella fascia oraria
pomeridiana (h 14-20) 27% e notturna (h 20-8) 34%.
In 41 cadute documentate (70.69 % del totale) non si sono verificati danni
e\o lesioni, in 8 (13.80%) si è avuto ematoma\contusione, in 3 (5.17%) si è
avuto ferita l.c., in 3 (5.17%) si è avuto un trauma cranico contusivo, in 3
(5.17%) si è avuto frattura femore, in 1 (1.72%) frattura del bacino.
In 11 casi (18.96%) si è reso necessario il ricorso al P.S. o ricovero ospedaliero.
Dei 49 pz caduti 43 (88.10%) stavano assumendo più di 4 farmaci.
In particolare: 42 (85.71%) farmaci attivi sul SNC; 27 (55.10%) farmaci
ipotensivi; diuretici 18 (36.73%); farmaci antiaritmici 11 (22.45%); farmaci
anti-Parkinson 5 (9.88%); farmaci vasodilatatori 4 (8.13%); altri farmaci 15
(30.61%).
Dei 42 pz. in terapia con farmaci attivi sul SNC si è rilevato che Quetiapina è
stata utilizzata nel 42.77% dei casi, Olanzapina nel 11.51%, Risperidone nel
18.91%, Trazodone nel 12.95% e Benzodiazepine nel 7.86% (usate da sole)
e nel 38.54% (usate in associazione).
Dopo gli episodi di caduta si è proceduto nel 38.89 % a ridurre la terapia
sedativa; nel 18.55% ad una modifica terapeutica, nel 29.18% ad una sospensione; nel 13.38% la terapia è rimasta invariata. Relativamente alla terapia
cardiologica nel 52.84% dei casi si è provveduto ad una riduzione/modifica
della terapia; nel 35.41% si è sospesa la terapia e nel 11.75% si è mantenuta
invariata .
Rispetto agli interventi /misure preventive adottate va sottolineato che tutti
i pz. erano avviati a programmi di riabilitazione motoria o finalizzata al
miglioramento dell’ equilibrio e della marcia o a programmi specifici esiti
intervento per frattura di femore. Confrontando i punteggi del BI all’ingresso
e alla dimissione vi è stato un miglioramento statisticamente significativo
(p<0.0211);
invece i punteggi della scala Tinetti all’ingresso e alla dimissione pur in
assenza di una significatività statistica hanno comunque documentato un
miglioramento (p = 0.96).
A seguito della valutazione multidisciplinare in èquipe nel 32.22% dei casi
si è deciso di non utilizzare misure contentive, mentre in presenza di una
significativa instabilità posturale (con 6 pz caduti più volte) nel 31.54% % si
è provveduto ad applicare fasce di protezione sia a letto che in carrozzina/
poltrona; successivamente le fasce di protezione sono state rimosse nel
20.44% e confermate nel 15.80%.
Conclusione: In considerazione della elevata esposizione ai farmaci attivi
sul SNC (85.71% nella nostra casistica) nella persona con demenza la gestione delle cadute richiede una attenta analisi dei fattori di rischio jatrogeni soprattutto farmacologici accanto ad una valutazione multidisciplinare mirata
a porre in atto gli idonei interventi preventivi.

LA MUSICOTERAPIA E IL LABORATORIO CREATIVO
IN MUSICA E CANTO NELLE RSA DEL CONSORZIO
SAN RAFFAELE IN PUGLIA: 9 ANNI DI ESPERIENZA
Peragine E.[1], Ulisse F.[1], Quaranta E.[1], Epicoco M.[1], Marasco L.[1], Addante
L.M.[1]
[1]

Consorzio San Raffaele ~ Modugno

Premessa: L’idea progettuale fin dall’ inizio della esperienza si è basata
sulla verificata rispondenza dei pazienti affetti da morbo di Alzheimer alla
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musicoterapia associata ad un Laboratorio creativo: infatti, mentre il deterioramento del linguaggio è una caratteristica del deficit cognitivo, sembra
che le attività musicali vengano preservate e la ragione potrebbe essere che
gli elementi essenziali del linguaggio (intonazione, accenti, pause, prosodia)
sono musicali e precedenti alle funzioni semantiche e lessicali del linguaggio
stesso. Pertanto attuare nelle diverse RSA della Puglia del Consorzio San Raffaele, percorsi specifici di musicoterapia e di laboratorio di canto adottando
modelli e tecniche di intervento omogene. Tanto al fine di promuovere una
coerenza metodologica, una sinergia di intenti e di garantire una lettura
comparata e trasversale dei risultati conseguiti. Si è lavorato quindi per il
mantenimento delle abilità e delle funzioni cognitive presenti, per il contenimento e la riduzione dei disturbi comportamentali manifesti; inoltre per sviluppare le capacità adattive e di flessibilità; per organizzare ed armonizzare
le componenti emotivo-affettive della personalità del paziente. Da un punto
di vista scientifico, la musicoterapia è un ramo della scienza che tratta lo
studio e la ricerca del complesso suono-uomo, sia il suono musicale o no, per
scoprire gli elementi diagnostici e i metodi terapeutici ad esso inerenti. Da un
punto di vista terapeutico, la musicoterapia è una disciplina paramedica che
usa il suono, la musica e il movimento per produrre effetti regressivi e per
aprire canali di comunicazione che ci mettano in grado di iniziare il processo
di preparazione e di recupero del paziente per la società
Obiettivo: La funzione terapeutica della musica è dimostrata fin dai tempi
più antichi e scaturisce da quel particolare “potere” che ha il suono di entrare
direttamente in contatto con i centri nervosi dell’uomo provocando, anche
inconsciamente, reazioni di segno assai diverso.
La presente ricerca nacque da una idea progettuale a forte carattere rieducativo e riabilitativo, per i pazienti dei Nuclei prima Ordinari e poi Alzheimer
delle RSA facenti parte del Consorzio San Raffaele, che costantemente hanno
frequentato le altre alle attività occupazionali. Fu anche ideato in aggiunta
alla musicoterapia un “Laboratorio creativo in Musica” che prevede la
collaborazione tra le figure dello psicologo, il musicoterapista e l’educatore
professionale, per la realizzazione di piccoli strumenti musicali propri del cosiddetto “Strumentario Off”. Inoltre, con l’ausilio del musicoterapista, è stato
preparato un “Concerto di canti popolari”. Il progetto pilota si propose di:
– riabilitare le funzioni cognitive generiche,
– sviluppare e migliorar le capacità manuali, sensoriali, percettive,
– migliorare il tono dell’umore,
– favorire il processo di socializzazione.
Veniva previsto un incontro settimanale del Laboratorio della durata di 2 h.
e 2 incontri settimanali di 2 h cadauno di Attività Canora” per ogni paziente.
Sono state effettuate due rilevazioni puntuali utilizzando: MMSE, CORNELL
S.D.D. E GDS, scegliendo due giornate indice, a inizio e fine trattamento.
Risultati: Gli elementi rilevanti che emergono dalla attivita’ di Musicoterapia con l’ aggiunta del Laboratorio creativo sono: un innalzamento del tono
dell’umore e una diminuzione del wandering durante le sedute; la creazione
di buone relazioni interpersonali sia affettive, sia musicali, anche al di fuori
del setting,; un acquisito buon livello di ascolto correlato alla quantità di
comportamenti ritenuti positivi (sorrisi, canto, vicinanza fisica, sguardi);
un aumento quantitativo e qualitativo dell’attenzione globale e focalizzata.
I pazienti che hanno partecipato allo studio sono 180 (età media 79.4 anni,
prevalenza del sesso femminile 64.8%). Le rilevazioni statistiche dimostrano
che per l’84% vi è stato un significativo miglioramento delle funzioni cognitive generiche, in particolare della M.L.T.e delle capacità espressive. Per
il 13% la situazione cognitiva è rimasta invariata e per il 3% vi è stato un
deterioramento coincidente con un peggioramento delle condizioni cliniche.
Le GDS e le Cornell. rilevano un significativo miglioramento del tono dell’umore nel 94%.
Conclusione: Emerge un dato rilevante: la comunicazione non verbale
rappresenta lo strumento principe per instaurare una relazione efficace con i
pazienti Alzheimer e altra forma di demenza. Nonostante l’afasia e la perdita
della memoria, i pazienti affetti da morbo di Alzheimer o altra forma di demenza, continuano a cantare vecchie canzoni e a ballare al ritmo dei motivi
del passato. Questo perché, mentre altre funzioni cognitive vanno perse, le
attività musicali vengono conservate. La strutturazione del setting, l’approc-
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cio musicale orientato al non direttivo e al rapporto empatico, permettono
l’instaurarsi di relazioni adeguate con l’ equipe e con gli altri pazienti.

SARCOPENIA AS A PROGNOSTIC FACTOR
FOR RISK OF OSTEOPOROTIC FRACTURE IN ELDERLY.
A CROSS SECTIONAL STUDY
Perna S.[1], Cuzzoni G.[2], Guido D.[3], Moncaglieri F.[1], Musian D.[3], Guerriero
F.[2], Rollone M.[2], Sgarlata C.[2], Monteferrario F.[1], Rondanelli M.[1]
[1]
University of Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic
Medicine, Section of Human Nutrition, Azienda di Servizi alla Persona, Pavia,
Italy ~ Pavia, [2]Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italy ~ Pavia, [3]University
of Pavia, Department of Brain and Behavioral Sciences, Section of Biostatistics,
Neurophysiology and Psychiatry, Pavia, Italy ~ Pavia

Premessa: In the present study we investigated causal relationship between
sarcopenia and fracture risk.
Obiettivo: We enrolled 386 elderly (65+y) patients (246 females, 112 males,
mean age = 81.31, MMSE 18.97) hospitalized. Relative Skeletal Muscle Mass
(RSMM) (6.38) was considered as sarcopenia marker. Vertebral (-1.91) and
femoral T-scores (-2.03), vertebral (0.96) and femoral (0.78) bone mass
density and calcium levels (9.10) such as bone status markers were measured. Vertebral (14.93) and femoral (7.22) frax indices, such as fracture risk
markers, were the outcomes. The analysis was conducted with a structural
equation model, adjusted for gender, age and MMSE. The causal relationship
from sarcopenia (RSMM measured) to fracture risk (frax measured) through
bone status (potential mediator, Tscore measured) were investigated by a
mediation mechanism, analysing the direct effect of sarcopenia on fracture
risk, and the indirect one via bone status.
Risultati: Sarcopenia directly acted on fracture risk (-1.345 u, p=0.039):
for each unit increase of RSMM, fracture risk decreases of 1.345 frax unit.
Sarcopenia didn’t link with bone status (+0.173 u, p=0.133) that could not
be considered as mediator. Sarcopenia indirect effect on fracture risk wasn’t
statistically significant (-0.316 u, P=0.508). Total effect (direct+indirect)
resulted significant (-1.661 u, P=0.023): overall, for each unit increase of
RSMM, fracture risk decreases of 1.661 unit.
Conclusione: Sarcopenia directly acts on fracture risk so it may be considered as potential prognostic factor in elderly. In addition, RSMM may be
a pivotal component to improve frax indices calculus and its validity and
reliability.

VALORE PROGNOSTICO DEL NT-PROBNP NEI PAZIENTI
ANZIANI CON INSUFFICIENZA CARDIACA SISTOLICA
Petraglia L.[1], Pagano G.[2], Komici K.[1], De Lucia C.[1], Femminella G.D.[1],
Formisano R.[1], Silvestri C.[1], Gambino G.[1], D’Amico L.[1], Leosco D.[1],
Rengo G.[3], Ferrara N.[1]
[1]

Universita’ di Napoli “Federico II” ~ Napoli, [2]Universita’ del Molise ~ Campobasso, [3]Fondazione Salvatore Maugeri ~ Napoli

Premessa: Il N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) è un
peptide vasoattivo, sintetizzato e secreto principalmente dai ventricoli cardiaci e la sua produzione risulta aumentata nei pazienti con disfunzione del
ventricolo sinistro. Esso rappresenta, quindi, un biomarker ormai validato
per la diagnosi e la prognosi dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca (IC).
Inoltre i livelli sierici di NT-proBNP aumentano con l’età, sia per l’incremento
della produzione sia per la ridotta degradazione periferica. Nonostante le
evidenze, in letteratura sono presenti ancora dati controversi sull’effettiva
utilità di tale biomarker nei pazienti anziani con IC.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare se i valori di
NT-proBNP fossero in grado di predire gli outcome clinici negli anziani con
scompenso cardiaco cronico a ridotta frazione di eiezione e se il valore prognostico del NT-proBNP fosse influenzato dall’età.
Risultati: A tal fine abbiamo arruolato prospetticamente 224 pazienti anziani (età media = 74,8±6,8), con insufficienza cardiaca di grado moderato/
severo (frazione di eiezione del ventricolo sinistro [LVEF] = 31,1±8,5%). Il
livello sierico di NT-proBNP è stato misurato all’arruolamento ed il suo valore
predittivo è stato valutato sulla morte cardiaca e le re-ospedalizzazioni (per
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causa cardiaca) mediante analisi di regressione multivariata di Cox, includendo dati demografici, clinici, strumentali e laboratoristici.
In un periodo medio complessivo di follow up pari a 37,6±20,8 mesi (intervallo: 3 – 60 mesi), 143 pazienti (63,8%) hanno avuto una re-ospedalizzazione e 122 pazienti (54.4%) sono deceduti. I livelli di NT-proBNP risultavano
aumentati significativamente all’aumentare dell’età (p <0.001). In tutta la
popolazione in esame, in analisi multivariata, risultavano predittori indipendenti di mortalità cardiaca l’età (Hazard ratio [HR] = 1,059, Intervallo
di Confidenza [CI] 95% 1,027 - 1,093), la LVEF (HR = 0,954, CI 95% 0,929
- 0,979), il filtrato glomerulare (HR = 2,336, CI 95% 1,546 - 3,529) e il NTproBNP (HR = 2,780, CI 95% 1,816 - 4,256). L’analisi è stata poi ripetuta
dopo aver stratificato i pazienti in tre gruppi: giovani anziani = 65 – 74 anni
(n=117), anziani = 75-84 anni (n=83), grandi anziani ≥84 anni (n=24).
L’NT-proBNP manteneva il suo valore prognostico indipendente nei tre sottogruppi e per entrambi gli outcome.
Conclusione: Dai risultati ottenuti si deduce che il NT-proBNP predice la
prognosi nei pazienti anziani affetti da scompenso cardiaco cronico a ridotta
frazione di eiezione ed il suo valore predittivo è conservato indipendentemente dall’età.

L’AMBULATORIO PER LA PRESCRIZIONE
DEI NUOVI FARMACI ANTICOAGULANTI ORALI:
PRIME ESPERIENZE E CRITICITÀ IN PAZIENTI ANZIANI
CON FIBRILLAZIONE ATRIALE NON VALVOLARE
Petruzzellis F.[1], Rossi K. [1], Bertozzo G.[1], Granziera S.[1], Marigo L.[1], Nante
G.[1], Manzato E.[1]

antiaggregante ed il 6% non assumeva alcuna terapia. L’indicazione più
frequente allo switch ai NAO è stata la difficoltà di monitoraggio, intesa come
presenza di una sindrome ipocinetica e/o scarso patrimonio venoso; nel 27%
dei casi lo switch è stato attuato per basso TTR (time in therapeutic range).
Durante il periodo di osservazione non sono stati registrati ET e si sono
verificati 4 eventi emorragici minori di cui 3 pazienti su 4, risolto l’evento
acuto, hanno ripreso la terapia con NAO. Effetti indesiderati più frequenti:
cefalea (8%) e prurito (5%) con il rivaroxaban; dispepsia/epigastralgia con
il dabigatran (19%), quest’ultima causa di sospensione e cambiamento di
terapia per 2 pazienti.
Conclusione: Gli obiettivi di sicurezza ed efficacia dei NAO nella nostra
popolazione anziana sono risultati in linea con quanto noto in letteratura.
Nei confronti dei VKA, generalmente ben tollerati, con i NAO si sono resi
evidenti effetti collaterali già descritti, che sono stati motivo di sospensione
del trattamento in una minima percentuale di casi. Da questi primi dati si
evince infine che il trattamento con i NAO nell’anziano può apparire come
una buona soluzione, in particolare per pazienti con PT-INR instabile e
limitata autonomia. Essenziale appare un adeguato monitoraggio nel tempo,
anche per favorire l’aderenza al trattamento. Aumentare la coorte del nostro
studio sarà utile in futuro per fornire un quadro più completo e approfondito.

INIBITORI DI POMPA PROTONICA
E IPOMAGNESIEMIA NELL’ANZIANO
Pezzilli M.S.[1], Pastorino A.[1], Greppi F..[1], Bergamo D.[1], Gobbi C.[1], Picciotto G.[1], Rrodhe S.[1], Furno E.[1], Guerrasio A.[1], Isaia G.[1]

[1]

[1]
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, Reparto di Geriatria, Ospedale
San Luigi Gonzaga ~ Orbassano, Torino

Premessa: La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia più comune nella popolazione adulta e la sua incidenza aumenta con l’età. L’utilizzo del warfarin
riduce del 64% il rischio di eventi tromboembolici (ET) ad essa correlati ma
predispone ad eventi emorragici, in particolare nella popolazione anziana.
Per questi motivi la terapia con warfarin nell’anziano risulta di difficile
gestione e pertanto spesso non viene prescritta. Le linee guida ESC 2012
propongono l’utilizzo dei nuovi anticoagulanti orali (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) come prima opzione terapeutica al posto del warfarin per la
prevenzione del rischio ischemico associato ad FA. Questi farmaci, prescritti
in base alla funzionalità renale ed epatica, non necessitano di monitoraggio
plasmatico e presentano meno interferenze farmacologiche rispetto al warfarin. Nei trials clinici di fase III, tuttavia, sono pochi i dati relativi ad una
popolazione strettamente geriatrica. L’ambulatorio per la prescrizione dei
nuovi farmaci anticoagulanti gestito dalla Clinica Geriatrica è uno dei primi
centri dedicati.
Obiettivo: Presentare le caratteristiche dei primi pazienti di età ≥65 anni
affetti da FA non valvolare a cui è stato prescritto uno dei nuovi farmaci
anticoagulanti orali (NAO) secondo le direttive sanitarie della Regione Veneto (RV). Si tratta di uno studio osservazionale condotto su pazienti afferiti
all’ambulatorio per malattie tromboemboliche della Clinica Geriatrica da
Settembre 2013 a Marzo 2014. Di ogni paziente sono stati raccolti: anamnesi
patologica prossima, remota e farmacologica, consenso informato, stato
emocoagulativo, funzionalità epatica e renale calcolando la clearance della
creatinina (ClC) secondo la formula di Cockroft-Gault. Il rischio tromboembolico è stato calcolato con il CHA2DS2-VASC score e quello emorragico
con HAS-BLED score. Tutti i dati sono contenuti in un database annotando:
aderenza al trattamento (tramite questionario e colloqui telefonici); tollerabilità; eventi trombo/emorragici (maggiori, clinicamente significative e
minori); sospensioni/decessi intercorsi nel periodo di osservazione.
Risultati: Dei 151 pazienti giunti alla nostra osservazione, 103 sono attualmente in trattamento con NAO. Di questi, 96 (93,2%) hanno un’età ≥65 anni
(50 maschi e 46 femmine, età media totale 78 anni). A 56 pazienti (58,3%) è
stato prescritto dabigatran (dose 110 mg bid nel 71% dei casi) e a 38 (39,6%)
rivaroxaban (dose 15 mg nel 60% dei casi). I punteggi CHA2DS2-VASc e HASBLED sono risultati più elevati nel gruppo del rivaroxaban. Il valore medio
totale di ClC è stato 65 ml/min. Il 53% di questi pazienti proveniva da terapia
precedente con VKA, il 25% assumeva eparina, il 12% era in trattamento

Premessa: Le peculiarità fisiopatologiche dell’anziano determinano differenze farmacocinetiche e farmacodinamiche dei farmaci, che, in aggiunta alla politerapia, comporta un rischio maggiore di effetti avversi (1). Il consumo
di inibitori di pompa protonica (PPI) è recentemente aumentato (2) e diversi
case-report suggeriscono una relazione fra una terapia a lungo termine con
PPI e lo sviluppo di ipomagnesiemia. Nonostante il buon profilo di sicurezza
dei PPI, la Food and Drug Administration ha rilasciato nel 2011 un avviso,
avvertendo che l’uso di PPI può condurre a bassi livelli di magnesio (3).
Obiettivo: L’obiettivo principale di questo studio è di valutare la prevalenza
di ipomagnesiemia in una popolazione anziana ospedalizzata; obiettivo
secondario è la ricerca di un’eventuale relazione di causalità fra uso di PPI
e ipomagnesiemia.
Studio osservazionale condotto su pazienti di età superiore a 65 anni ospedalizzati in un reparto per acuti. Criteri di esclusione: presenza di patologia
gastrointestinale acuta e severa disfagia al momento del ricovero. Al baseline
i pazienti sono stati sottoposti valutazione funzionale/cognitiva (ADL, IADL,
SPMSQ, CIRS). Tali dati, congiuntamente ai valori di magnesio (ipomagnesiemia se Mg < 1,7 mg/dL), sono stati inseriti in un database.
Risultati: Sono stati esaminati 343 pazienti dei quali 260 (75,8%) soddisfacevano i criteri di inclusione. Di questi 146 erano donne (56,2%). L’età media
era di 82,23 anni (range 65-100 anni). Il campione si è dimostrato moderatamente compromesso da un punto di vista funzionale e cognitivo (ADL:
2,95±2,35, IADL: 4,28±3,94, SPMSQ: 5,44 errori±3,30). L’indice medio di severità (CIRS-S) era di 1,69 (± 0,29); l’indice medio di comorbidità (CIRS-C)
di 3,07 (± 1,51). La prevalenza dell’ipomagnesiemia nel campione è risultata
del 16,5%. Solo l’1,15% del totale presentava livelli di magnesio sierico <1,2
mg/dL. Tuttavia, nessun paziente è stato ricoverato per ipomagnesiemia o
sintomi correlati. L’analisi statistica non ha evidenziato alcuna associazione
fra la terapia con PPI e lo sviluppo di ipomagnesiemia (p=ns). Lo studio ha
inoltre dimostrato come bassi livelli di albuminemia sierica sono associati ad
un aumento dei valori di magnesio (p=0,0012). Il test ANOVA ha evidenziato
una prevalenza di ipomagnesiemia nei PPI users (56,2%, n=146) rispetto ai
not-users, non statisticamente significativa (p=ns). Tuttavia, il gruppo PPI+
mostrava indici di comorbilità e severità significativamente superiori (CIRS-c
3,34 vs 2,72 in PPI-; p= 0,00008 e CIRS-s 1,75 vs 1,61 in PPI-; p= 0,0001).
Conclusione: La prevalenza di ipomagnesiemia osservata è in linea con i
dati riportati dalla letteratura (4). Lo studio aggiunge un ulteriore tassello

Clinica Geriatrica ~ Padova
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volto a ricercare maggiore chiarezza in termini di adeguata prescrizione e
collateralità nell’anziano pluritrattato. I dati attuali non permettono di definire un’associazione diretta tra PPI e bassi livelli di magnesio, sdoganando,
pertanto, tali farmaci rispetto ai recenti alert scientifici. Tuttavia è possibile
prevedere che l’incremento della numerosità campionaria possa richiedere
una rivalutazione di tali risultati. Futuri studi randomizzati controllati potranno meglio definire questa associazione.

LA PROCEDURA D’ACCOGLIENZA
NELLA RSA L’ARCA DI DESIO
Piccaluga L.[1], Arosio G.[1], Calastri A.[1], Cappiellio A.[1], Filante O.[1]
[1]

ASP PIO E NINETTA GAVAZZI ~ DESIO

Premessa: Premessa L’ASP .Pio e Ninetta Gavazzi. di Desio (MB) accoglie
nella RSA L’Arca 124 anziani fragili con un’età media di 85 anni, per lo più
non autosufficienti e con polipatologia, nell’ 80% dei casi con demenza. La
procedura d’accoglienza nella nostra R.S.A. tiene conto di questa realtà e si
articola in interventi interdisciplinari non solo per valutare lo stato di salute,
ma anche per favorire una relazione positiva tra tutte le persone coinvolte
(familiari, amici, volontari e operatori) e per ridurre i potenziali effetti
negativi del trauma dell’inserimento dell’anziano (il distacco dal Mondo del
prima). In particolare, a partire dall’anno 2011, l’Approccio Capacitante è
stato introdotto nella procedura d’accoglienza.
Dopo una formazione specifica avviata con un gruppo di personale motivato
seguito dalla formazione continua per un pull più ampio di operatori, si è imparato a riconoscere le Competenze elementari. dei nuovi ospiti (competenza
a parlare, a comunicare, emotiva, a contrattare, a decidere), così come si
manifestano, fin dall’ingresso. Dopo l’adesione al .Progetto accoglienza. promosso dal Gruppo Anchise con il patrocinio della SIGG . Sezione Lombardia
si è arrivati a formulare con delibera n° 25/58 del 15-06-2011 un Protocollo
d’ Accoglienza secondo il metodo dell’Approccio Capacitante.
Obiettivo: Obiettivi Introdurre un colloquio capacitante nella procedura
d’accoglienza di tutti i nuovi ospiti in RSA.
Risultati: Risultati Il Progetto accoglienza si è articolato nelle fasi seguenti:
1) la formazione del personale; 2) la presentazione dell’Approccio Capacitante ai familiari e la raccolta del consenso informato per la registrazione; 3) la
proposta, l’esecuzione, la registrazione e la trascrizione dei colloqui d’accoglienza secondo l’Approccio Capacitante, come previsto dalla procedura d’accoglienza; 4) il riconoscimento delle Competenze elementari nei nuovi ospiti;
5) l’individuazione di setting specifici e aspecifici per promuovere l’Approccio
Capacitante anche dopo l’accoglienza (la convivenza nel Mondo del dopo).
Dal punto di vista operativo il colloquio d’accoglienza viene eseguito e
registrato da un operatore formato all’Approccio Capacitante. Successivamente il colloquio viene trascritto parola per parola e inserito nel fascicolo
socio-sanitario dell’ospite. La lettura e la discussione del colloquio durante
le riunioni d’equipe (per lo più al momento della redazione del PAI) diventa
un momento conoscitivo, formativo ed operativo, in cui viene evidenziato l’io
funzionale dell’ospite, anche quello con demenza, attraverso le Competenze
elementari emerse.
Sono stati finora raccolti 135 colloqui d’accoglienza. Durante il periodo
gennaio 2011 - dicembre 2013 sono stati effettuati 109 colloqui su 128 nuovi
ingressi (85%). Nell’anno 2011 sono stati effettuati 22 colloqui su 22 nuovi
ospiti. Nel 2012 sono stati effettuati 46 colloqui su 57 nuovi ospiti e sono state
raccolte 37 schede di follow up a un mese dall’ingresso. In 11 casi il colloquio
d’accoglienza non è stato effettuato (per afasia globale di grado severo in 6
casi, per mancanza di consenso in 4 casi, per le condizioni terminali in 1
caso). I colloqui d’accoglienza sono proseguiti anche nel 2013 (41 colloqui
d’accoglienza su 49 nuovi ospiti; in 8 casi il colloquio d’accoglienza non è
stato effettuato per afasia globale di grado severo). Nei primi 5 mesi del 2014
sono stati effettuati ulteriori 26 colloqui seguendo una prassi oramai abituale
e consolidata. I testi scritti dei colloqui sono stati analizzati nelle riunioni
dell’equipe di cura e negli incontri tra la Direzione Sanitaria ed il personale
(elaborazione dei dati in corso). I familiari degli ospiti sono stati coinvolti
con la presentazione dell’Approccio Capacitante, la condivisione del Piano
Assistenziale Individualizzato, la proposta della partecipazione a un Gruppo
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ABC (gruppo di autoaiuto guidato dallo psicologo e basato sull’Approccio
Capacitante).
Conclusione: Conclusioni La RSA L’ Arca di Desio accoglie anziani fragili per
la maggior parte con deficit cognitivi. Dai risultati preliminari emersi risulta
che al momento dell’ingresso in RSA è possibile effettuare un colloquio capacitante con i nuovi ospiti per l’85% dei casi.

INTROITO PRE-OSPEDALIERO DI PROTEINE E LEUCINA
E MASSA MUSCOLARE IN ANZIANI OSPEDALIZZATI PER
FRATTURA DI FEMORE
Piermattei S.[1], Calvani R.[1], Martone A.M.[1], Serafini E.[1], D’Angelo E.[1],
Celi M.[1], Collamati A.[1], Lorenzi M.[1], Bernabei R.[1], Landi F.[1], Marzetti E.[1]
[1]

Università Cattolica del Sacro Cuore Roma ~ Roma

Premessa: L’inadeguato apporto di proteine e calorie è coinvolto nella
patogenesi della sarcopenia e dell’osteoporosi, che a loro volta aumentano il
rischio di cadute e fratture. In effetti, la prevalenza di malnutrizione protidocalorica risulta particolarmente elevata in anziani ospedalizzati per frattura
di femore. Tuttavia, non è ad oggi noto se il ridotto apporto energetico e
proteico sia associato ad atrofia muscolare nei pazienti anziani con frattura
di femore.
Obiettivo: L’obiettivo di questo studio è stato pertanto quello di verificare
l’esistenza di una correlazione tra apporto giornaliero di calorie e proteine e
massa muscolare in un campione di anziani ricoverati per frattura di femore.
Le analisi sono state condotta in 62 anziani ricoverati presso per frattura
di femore prossimale presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia del
Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma. La massa muscolare è stata valutata
mediante analisi bioimpedenziometrica entro 24 ore dall’ingresso in reparto.
I dati sulla dieta abituale sono state ottenuti attraverso il recall degli alimenti
consumati nelle 24 ore precedenti il ricovero e un questionario di frequenza.
L’apporto calorico e l’introito di macro- microalimenti sono stati calcolati
mediante apposito software (MètaDieta, ME.TE.DA. srl, Italia).
Risultati: Nei 62 pazienti considerati (età media: 84.6 ± 7.6 anni, 84%
donne), l’assunzione media giornaliera di calorie nel periodo pre-ospedaliero
era pari a 929.2 ± 170.3 Kcal, con valori più elevati negli uomini (1.046.8 ±
231.4 Kcal) rispetto alle donne (906.5 ± 148.3; p = 0.01). L’apporto proteico
totale era di 50.0 ± 13.5 g/die, corrispondente a 0.88 ± 0.27 g/kg (peso corporeo)/die, senza differenze tra i due sessi. Una correlazione significativa è
stata rilevata tra l’apporto di calorie giornaliero e la massa muscolare (r =
0.384; p = 0.003). Analogamente, il consumo di proteine e leucina è risultato
positivamente correlato alla massa muscolare (r = 0.367 e 0.311, rispettivamente; p = 0.005 per entrambi).
Conclusione: Un ridotto apporto di calorie, proteine e leucina è associato
a bassa massa muscolare in anziani fratturati di femore. Data la rilevanza
della sarcopenia come fattore di rischio per cadute, questi risultati suggeriscono che le misure di prevenzione contro le frattura di femore dovrebbero
includere una valutazione dietetica completa ed eventuale supplementazione
nutrizionale mirata

LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI
AD ESORDIO NELL’ANZIANO:
PRESENTAZIONE CLINICA, TERAPIA E COMPLICANZE
Pirali C.[1], Ricci C.[1], Romanelli G.[1], Lanzini A.[1]
[1]

Università degli Studi di Brescia ~ Brescia

Premessa: L’incidenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali
(dall’inglese “IBD”) sta crescendo in tutto il mondo ed in particolare sono in
aumento le IBD ad esordio geriatrico ; si stima infatti che oltre il 15% delle
IBD sia diagnosticata in pazienti ultrasessantacinquenni . In letteratura vi
sono pochi dati relativi alla presentazione clinica, alla storia naturale e alle
complicanze delle IBD ad esordio tardivo; una conoscenza più approfondita
di tali malattie nell’anziano consentirebbe una più puntale diagnosi ed un
appropriato approccio terapeutico.
Obiettivo: Obiettivo dello studio è quello di caratterizzare le malattie
infiammatorie croniche intestinali ad esordio nel paziente anziano (≥ 65

400

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

anni) in termini di presentazione di malattia, evoluzione clinica, strategie
terapeutiche e complicanze, confrontando un gruppo di soggetti con IBD
diagnosticata in età geriatrica ad un gruppo di soggetti che ha ricevuto la
medesima diagnosi in età adulta (tra i 40 e i 64 anni di età).
A partire dal gennaio 2000 al maggio 2014 sono stati arruolati nello studio
tutti i pazienti con nuova diagnosi di IBD diagnosticata dopo il compimento
del 65° anno di età, afferenti all’ambulatorio dedicato alle malattie infiammatorie croniche intestinali della Gastroenterologia degli Spedali Civili di
Brescia. Per ciascun soggetto incluso è stato operato un match 1:1 per patologia (malattia di Crohn o rettocolite ulcerosa), sesso e anno di diagnosi con
soggetti con esordio di IBD in età adulta (40-64 anni) afferenti allo stesso
ambulatorio. Sono stati registrati dati circa l’esordio della malattia, l’andamento nel tempo, lo sviluppo di complicanze e le reazioni avverse ai farmaci.
I pazienti sono stati seguiti dal momento della diagnosi fino al maggio 2014.
Risultati: Sono stati analizzati complessivamente 178 pazienti, 89 con IBD
ad esordio dopo i 65 anni e 89 con IBD esordita tra i 40 e i 64 anni.
RETTOCOLITE ULCEROSA
In ogni gruppo sono stati analizzati 65 pazienti, 35 di sesso femminile (54%),
l’età media alla diagnosi è pari a 71,3 (±5) e 48,6 (±6) e la lunghezza media
del follow up è pari a 4,9 (±3,3) e 5,4 (±3,6) anni. Nel periodo di follow up
sono deceduti 12 pazienti anziani (18,4%) e 1 adulto (1,5%). I sintomi più comuni di presentazione clinica sono stati in entrambi i gruppi diarrea e proctorragia, i soggetti anziani, più frequentemente presentavano calo ponderale
alla diagnosi di rettocolite ulcerosa (45% vs 28%, p=0,048). Gli anziani, più
frequentemente, presentavano una concomitante diverticolosi del colon (46%
vs 14% p=0,0001). Gli ultrasessantacinquenni, inoltre, più frequentemente
presentavano multimorbilità e polifarmacoterapia . L’indice di comorbilità
della Cumulative Illness Rating Scale è, nella maggior parte dei casi ≥ 3 nei
soggetti ultrasessantacinquenni (68% vs 14% nei soggetti adulti, p =0.0001).
Alla diagnosi di rettocolite ulcerosa il 38,5% dei soggetti assume quotidianamente 5 o più farmaci a fronte di solo 6% nel gruppo degli adulti. Tra i 2
gruppi non vi erano differenze circa la terapia di induzione della remissione
e l’approccio chirurgico. La terapia di mantenimento era simile per quanto
riguarda l’utilizzo di mesalazina e di immunosoppressori, mentre i farmaci
biologici anti TNF (infliximab e adalimumab) sono utilizzati quasi esclusivamente dai pazienti più giovani (1,5% vs 17%, p=0,027). Il tempo alla
prima recidiva di malattia valutato con analisi di Kaplan & Meier, è simile nei
2 gruppi (figura 1). Le differenze più importanti riguardano le complicanze
sviluppati durante il periodo di follow up. Nei soggetti più anziani è significativamente maggiore il numero di trombosi venose profonde e embolie
polmonari (14% vs 1,5%, p=0.003), il numero di complicanze intestinali
(17% vs 5%, p= 0.022) ed il numero di episodi infettivi (28% vs 9%, p=0.027).

Figura 1. RCU: tempo alla prima recidiva di qualsiasi entità (lieve, moderata
o severa) successiva a trattamento all’esordio di ogni tipo (SASA, steroide o
chirurgia) p = 0,864.

MALATTIA DI CROHN
In ogni gruppo sono stati analizzati 24 pazienti, 15 (62,5%) di sesso femminile, la lunghezza media del follow up è di 6,1 (±3,2) e 6.4 (±3,4) anni,
4 pazienti tra gli ultrasessantacinquenni (17%) sono deceduti durante il
periodo di follow up, nessun paziente tra gli adulti è deceduto. I sintomi più

frequenti di presentazione della malattia all’esordio, sono, in entrambi i
gruppi, diarrea, dolore addominale e calo ponderale. Nel 25% dei casi gli anziani hanno una presentazione atipica di malattia con stipsi e subocclusione
intestinale (p=0.049). Alla dignosi, circa il 75% dei soggetti ultrasessantacinquenni presentava 3 o più patologie croniche a fronte di solo 8% tra i più
giovani (p=0.0001), il 62,5% dei soggetti ultrasessantacinquenni assume
quotidianamente dai 2 ai 4 farmaci, mentre la maggior parte dei soggetti più
giovani assume un solo farmaco (70%, p=0.0001). La terapia di induzione
della remissione è simile nei 2 gruppi, non ci sono differenze circa l’utilizzo
di mesalazina o immunosoppressori come terapia di mantenimento, mentre
l’utilizzo di farmaci biologici anti TNF alfa è riservato esclusivamente ai
soggetti più giovani 0 vs 38%, p= 0,004). Il ricorso all’intervento chirurgico
è uguale nei 2 gruppi, ma è notevolmente più precoce nei soggetti anziani
(1,5±1,9 mesi vs 18,5±22,8 mesi, p=0.02). Il tempo alla prima riacutizzazione valutato con analisi di Kaplan & Meier è sovrapponibile nei 2 gruppi.

Figura 2. Malattia di Crohn: tempo alla prima recidiva di qualsiasi entità (lieve,
moderata o severa) successiva a trattamento all’esordio di ogni tipo (antibiotico e 5-ASA, steroide o chirurgia) p = 0,243.

Conclusione: Complessivamente le malattie infiammatorie croniche ad
esordio geriatrico non sembrano avere andamento clinico differente rispetto
a quelle esordite nel paziente adulto, tuttavia il paziente anziano presenta
elementi peculiari quali multimorbilità e polifarmacoterpia; i pazienti anziani affetti da IBD, inoltre, presentano un aumento degli episodi trombotici
ed infettivi; questi elementi sono da considerare nella gestione clinica del
paziente anziano affetto da malattia infiammatoria cronica intestinale al
fine di garantire una diagnosi corretta e scelte terapeutiche adeguate a questo
particolare gruppo di pazienti.
BIBLIOGRAFIA
1 Charpentier C, Salleron J, Savoye G, et al. Natural history of elderly-onset inflammatory bowel disease: a population-based cohort study. Gut 2014; 63:423-432.
2 Robertson DJ, Grimm IS. Inflammatory bowel disease in the elderly. Gastroenterol
Clin North Am. 2001; 30:409-426
3 Cottone M, Kohn A, Daperno M et al. Advanced age is an independent risk factor for
severe infections and mortality in patients given anti-tumor necrosis factor therapy
for inflammatory bowel disease. Clin Gastrenterol Hepatol 2011; 9:30-5
4 Marengoni A, Winblad B, Karp A, Fratiglioni L. Prevalence of chronic diseases and
multimorbidity among the elderly population in Sweden. Am J Public Health. 2008
Jul;98(7):1198-200.
5 Katz S, Pardi DS Inflammatory bowel disease of the elderly: frequently asked questions (FAQs) Am J Gastroenterol 2011; 106:1889-1897

IPOTENSIONE ORTOSTATICA NELL’ANZIANO:
RUOLO DELL’INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
Pirozzi G.[1], Magliocca A.[1], Bevilacqua A.[1], Mastrobuoni C.[1], Salsano E.[1],
Ferro G.[1], Cellurale M.[1], Liguori I.[1], Salemme A.[1], Addeo G.[1], Galizia
G.[2], Abete P.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università degli studi di Napoli
Federico II ~ Napoli, [2]Fondazione Salvatore Maugeri - Istituto di Veruno ~ Novara

Premessa: L’ipotensione ortostatica è stata associata a malattie cardiovascolari, cerebrovascolari e ad incremento della mortalità. È noto, inoltre, che la
variabilità della pressione arteriosa, condizione presente nei soggetti affetti
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da ipotensione ortostatica, incida significativamente sul danno d’organo. Il
rene viene spesso considerato tra gli organi bersaglio dei disturbi pressori.
Mentre l’associazione tra ipertensione arteriosa ed insufficienza renale è
stata ampiamente documentata, alcuni studi hanno evidenziato come anche
l’ipotensione ortostatica possa correlarsi a deficit della funzione renale. Questi studi, tuttavia, fanno riferimento ad una popolazione adulta ma ad oggi
mancano dati relativi a soggetti anziani.
Obiettivo: Lo scopo del nostro studio è stato quello di verificare se la presenza
di insufficienza renale cronica si correli con la presenza di ipotensione ortostatica in una popolazione anziana di soggetti istituzionalizzati.
Risultati: Sono stati studiati 175 pazienti anziani istituzionalizzati e sottoposti
a valutazione per ipotensione ortostatica e ad esami di laboratorio. I pazienti
sono stati divisi in due gruppi in relazione al filtrato glomerulare (GFR) individuando come cut-off il valore di 20 ml/min (grave compromissione della
funzione renale) e quindi stratificati in pazienti con GFR≤20 e GFR>20. I due
gruppi differivano per età (76.17+6.8 anni vs. 73.54+7.0 anni; p=0.021) e per
prevalenza di ipotensione ortostatica al tempo 0 (53.4% vs. 37.9%; p=0.037),
al 1° minuto (29.3% vs. 15.5%; p=0.028) ed al 5° minuto (13.8% vs. 4.3%;
p=0.029). Tale differenza si perdeva al 3° minuto (15.5% vs 6.9%; p=0.065).
Risultava rilevante, inoltre, la differenza tra i 2 gruppi in termini di prevalenza
di ipotensione ortostatica iniziale (15.5% vs 6.0%; p=0.042).
Conclusione: Dal nostro studio emerge una stretta correlazione tra l’ipotensione ortostatica e la compromissione della funzione renale in una
popolazione di anziani istituzionalizzati. È ormai sempre più chiaro che il
graduale esaurimento delle riserve funzionali, tipico dell’invecchiamento,
attenua i diversi meccanismi di compenso, compresi quelli dell’omeostasi
pressoria. In tale contesto, quindi, anche l’ipotensione ortostatica può giocare
un ruolo nella compromissione d’organo. Tali dati rafforzano la necessità di
diagnosticare precocemente l’ipotensione ortostatica e di dover considerare
l’ipotensione ortostatica, e non solo l’ipertensione, un potenziale fattore di
rischio per danno d’organo nell’anziano, soprattutto a livello renale.

ASSOCIAZIONE TRA ALTERAZIONE DEL PATTERN
PRESSORIO E SINTOMI DEPRESSIVI IN SOGGETTI
ANZIANI AFFETTI DA MALATTIA DI PARKINSON
Pisciotta M.S.[1], Vetrano D.L.[1], Guglielmo M.[1], La Carpia D.[1], De Meo L.[1],
Laudisio A.[1], Onder G.[1], Lo Monaco M.R.[1], Bernabei R.[1], Zuccalà G.[1]
[1]

Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma

Premessa: La depressione rappresenta una condizione relativamente frequente nell’ambito di anziani affetti da malattia di Parkinson. Inoltre, tale
popolazione risulta essere gravata da numerosi disturbi non motori in grado
di comprometterne la qualità della vita e dell’umore, tra i quali, la disautonomia. Lo scopo del presente studio è stato quello di indagare la possibile
associazione tra l’alterata regolazione circadiana della pressione arteriosa
e la presenza di sintomi depressivi, in soggetti anziani affetti da malattia di
Parkinson afferenti ad un Day Hospital di Geriatria.
Obiettivo: Sono stati arruolati 75 soggetti affetti da malattia di Parkinson
afferenti consecutivamente al Day Hospital di Geriatria del Policlinico A. Gemelli di Roma. La presenza dei sintomi depressivi è stata rilevata mediante la
Geriatric Depression Scale (GDS) e il pattern pressorio è stato caratterizzato
mediante monitoraggio ambulatoriale nelle 24 ore della pressione arteriosa.
In particolare, è stata valutata la variazione in percentuale della pressione arteriosa notturna rispetto a quella diurna (dipping). Sono infine stati raccolti
dati relativi a possibili fattori confondenti.
Risultati: Nell’ambito del campione in esame (età media 72±8 anni; 31%
donne) è stato riscontrato un punteggio medio alla GDS pari a 4.6±3.4; un
dipping notturno sistolico pari a -0.1 % e diastolico pari a 2.3%. Il punteggio
della GDS è risultato essere inversamente correlato (coeff. di Pearson) sia al
dipping sistolico (R= -0.255; p=0.026) che a quello diastolico (R= -0.380;
p=0.001). L’associazione inversa tra la presenza di sintomi depressivi (GDS)
e il grado di dipping sistolico e diastolico, è stata infine confermata mediante modelli di regressione lineare corretti per età, sesso e possibili fattori
confondenti (dipping sistolico: = -0.275, I.C. 95% -0.136 – -0.012; dipping
diastolico: = -0.320, I.C. 95% -0.146 - -0.026).
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Conclusione: La presenza di un alterato pattern pressorio risulta essere associato alla presenza di sintomi depressivi in soggetti anziani affetti da malattia
di Parkinson. Lo studio dei determinanti fisiopatologici (verosimilmente
incentrati sul sistema nigro-striatale) di tale associazione sarà fondamentale
per lo sviluppo di nuove terapie farmacologiche volte al miglioramento sia
dei disturbi affettivi che delle profonde alterazioni cardiovascolari che ancora
gravano sui pazienti affetti da malattia di Parkinson.

RIGIDITÀ VASCOLARE ED ARTERIOSCLEROSI
NEI PAZIENTI ANZIANI CON SARCOPENIA
ED OBESITÀ SARCOPENICA
Piscitelli A.P.[1], Minonne R.[1], Lo Buglio A.[1], Di Stasio E.[1], Giannolo A.[1], De
Cosmo S.[2], Vendemiale G.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Cattedra di Medicina Interna e
Geriatria, Università di Foggia ~ Foggia, [2]2UOC di Medicina Interna, IRCCS San
Giovanni Rotondo ~ San Giovanni Rotondo

Background: Sedentarietà, deficit ormonali, dieta povera di proteine ed
infiammazione cronica sono fattori noti di sarcopenia nell’anziano. Poichè
il muscolo è un organo riccamente vascolarizzato è ipotizzabile l’esistenza
di una correlazione tra danno vascolare, rigidità vascolare ed insorgenza di
sarcopenia (1).
Obiettivo dello studio: Valutare l’esistenza di associazione tra riduzione
della massa muscolare e aumento della massa grassa e rigidità vascolare
nei pazienti anziani con obesità sarcopenica, rispetto ai pazienti obesi non
sarcopenici ed ai pazienti sarcopenici normo o sottopeso.
Materiali e metodi: Sono stati reclutati pazienti con più di 65 anni obesi,
normopeso e sottopeso. Dallo studio sono stati esclusi pazienti affetti da patologie in fase acuta (es. riacutizzazione di BPCO), ipercolesterolemia, pazienti
con sarcopenia secondaria (es. neoplasie, malnutrizione).
I pazienti così selezionati sono stati divisi in 2 gruppi: sarcopenici e controlli
non sarcopenici. In ogni gruppo sono stati considerati dei sottogruppi in base
al BMI (obesi e non obesi). Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad accurato
esame obiettivo, misurazione IMT mediante Doppler TSA ed ankle-brachial
index mediante ecocolorDoppler, routine ematochimica.
La diagnosi di sarcopenia è stata effettuata in accordo ai criteri dell’European
Working Group on Sarcopenia in Older people (2010). I Pazienti sono tutti
stati sottoposti a DEXA per lo studio della composizione corporea.
Risultati: Sono stati analizzati 27 pz (17F/10M) di età media pari a 75,4
(F:75;M:76,1). Dall’esame DEXA, 11 sono risultati essere sarcopenici (RSMI<
5,67 nelle F; RSMI< 7,25 nei M), mentre 16 sono risultati essere non sarcopenici. I due gruppi (sarcopenici e non) avevano rispettivamente BMI di 25,6 e
30,7, (p < 0,05) massa grassa 23,5Kg e 33,8Kg (p < 0,05), massa magra 37Kg e
43,3Kg (p < 0,05). Il valore medio di ABI nei pazienti non sarcopenici è risultato
pari a 1,10, mentre nel gruppo sarcopenici pari a 0,81 (p < 0,001). L’ABI non
è risultato essere significativamente differente nei sottogruppi tra obesi e non
obesi, sia sarcopenici, sia del gruppo di controllo. L’IMT era pari a unvalore
medio di 0,94 per il gruppo controllo e 0,99 per il gruppo sarcopenia (p n.s.).
Discussione: I dati ottenuti dimostrano che i pazienti sarcopenici ed i pazienti con obesità sarcopenica presentano uno SMI inferiore rispetto ai controlli. Si è osservata, inoltre una maggiore rigidità vascolare rappresentata sia
da un più elevato valore dell’IMT che da un ABI alterato (in quanto <0,90)
e quindi maggiore predisposizione all’insorgenza di malattie cardiovascolari
ed un più elevato rischio di mortalità rispetto ai controlli che avevano un
normale ABI sia nei pazienti con sarcopenia che in quelli con obesità sarcopenica. Non si è osservata, invece nessuna differenza tra sarcopenia ed obesità
sarcopenica verosimilmente per la scarsa numerosità del campione, data la
difficoltà di arruolamento di pazienti affetti da obesità sarcopenica. Quindi
la sarcopenia, in quanto associata a rigidità vascolare e malnutrizione, potrebbe rappresentare un fattore di rischio cardiovascolare, indipendente dalla
presenza o meno di obesità associata.
BIBLIOGRAFIA
1 Arterial stiffness is associated with low skeletal muscle mass in Japanese community-dwelling older adults” Sampaio RA et all. febbraio 2014 su Geriatr Gerontol Int
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UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
DA PARTE DELLA POPOLAZIONE GERIATRICA
DELLA ASL 4 CHIAVARESE
Podestà S.[1], Odetti P.[1], Cavagnaro P.[1]
[1]

~ Genova

Premessa: In Italia è in aumento il numero di chiamate al servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) da parte della popolazione anziana.
Anche nella realtà ligure sempre maggiore sembra essere la richiesta di interventi assistenziali per la popolazione geriatrica e per i pazienti con patologie
croniche. Tuttavia scarsi sono i dati a disposizione della comunità scientifica.
Con questo studio è stato analizzato l’utilizzo di questo servizio da parte della
popolazione geriatrica della ASL 4 Chiavarese.
Obiettivo: Gli obiettivi dello studio sono stati:
t "OBMJ[[BSF MB UJQPMPHJB EJ QPQPMB[JPOF BGGFSFOUF BM TFSWJ[JP EJ $POUJOVJUË
Assistenziale stratificandola in base a caratteristiche epidemiologiche quali
il sesso, l’età e la provenienza (comuni di campagna o comuni di città);
t "OBMJ[[BSF MF QBUPMPHJF DPJOWPMUF PWWFSP MB NPUJWB[JPOF BMMB WJTJUB P MB
diagnosi presunta, stratificandole in base alle caratteristiche epidemiologiche della popolazione (età e provenienza);
t "OBMJ[[BSFMFTJUPEFMMBWJTJUBPWWFSPJMUSBUUBNFOUPBMEPNJDJMJPPMBSJDIJFsta di prestazioni urgenti al Pronto Soccorso, stratificandole in base alle
caratteristiche della popolazione (età e provenienza).
Risultati: Sono stati raccolti i dati provenienti dai registri delle visite di
Guardia Medica depositati nell’archivio della ASL 4 Chiavarese nell’ultimo
trimestre del 2013 (ottobre-novembre-dicembre 2013).
Sono stati analizzati i dati riguardanti 1047 visite tra domiciliari e in sede
presso 3 poli (due poli montani e un polo cittadino).
Sono stati raccolti sesso ed età del paziente, tipo di patologia presunta ed
esito della visita.
Le donne afferenti sono state 622, gli uomini 425. Stratificando le visite in
base a fasce d’età i risultati mostrano la seguente distribuzione delle visite:
134 visite tra 0 e 25 anni; 238 visite tra 26 e 50 anni; 168 visite tra 51 e 65
anni; 135 visite tra 66 e 75 anni; 218 viste tra 76 e 85 anni; 136 visite tra 86
e 95 anni; 18 visite sopra i 96 anni. Nel complesso 540 sono state le visite
effettuate a persone con meno di 65 anni e 507 le visite effettuate a pazienti
di 66 anni o più.
Sono state suddivise le motivazioni alla chiamata per patologie d’apparato.
La patologia coinvolta più frequentemente è stata quella riguardante il
sistema gastroenterico, a seguire la patologia dell’apparato respiratorio, gli
interventi di primo intervento e le patologie coinvolgenti il sistema osteomuscolare o la patologia vascolare. La frequenza dei diversi gruppi di patologie
sono risultati simili in frequenza nei comuni montani e cittadini.
Le patologie coinvolte stratificate per età hanno invece dimostrato una
frequenza diversa nelle diverse fasce d’età, essendo alcune scarsamente rappresentate nei pazienti al di sotto o al di sopra dei 65 anni.
Per quanto riguarda l’analisi dell’esito della visita 147 interventi ovvero il
14.04 % si sono conclusi con una richiesta di prestazione urgente da parte del
Pronto Soccorso. Nei poli montani i ricoveri sono stati 66 su 412 prestazioni
ovvero il 16.02%. Nel polo cittadino i ricoveri sono stati 81 su 635 ovvero
12.76%.
Indipendentemente dalla provenienza i ricoveri sono risultati maggiori tra i
pazienti più anziani: 56 su 540 pazienti sotto ai 65 anni ovvero il 10.37% sono
stati ricoverati in Pronto Soccorso mentre sopra i 65 anni sono stati ricoverati
91 pazienti su 507 ovvero il 17.95 % dei pazienti.
Analizzando poi la frequenza di ricoveri nelle diverse fasce d’età si evince che
questa sembra aumentare tendenzialmente con l’età, notando le frequenze
estreme del 10.45 % tra 0 e 25 anni e del 33.33% sopra i 96 anni.
Conclusione
t $JSDB NFUË EFMMB QPQPMB[JPOF DIF SJDIJFEF QSFTUB[JPOJ EJ $POUJOVJUË
Assistenziale ha più di 65 anni. Un quinto della popolazione complessiva
che richiede interventi al servizio è compresa in un’unica decade ovvero
quella dai 76 agli 85 anni e la stessa rappresenta il 40% della popolazione
>65 anni;

t /PO TFNCSBOP FTTFSWJ HSBOEJ EJGGFSFO[F OFMMB QPQPMB[JPOF BGGFSFOUF BM
servizio tra poli montani e polo cittadino per quanto riguarda le diverse
fasce d’età (i pazienti sopra i 65 anni sono il 48.30% nei poli montani e il
48.50% nel polo cittadino);
t /PO TFNCSBOP FTTFSWJ HSBOEJ EJGGFSFO[F OFMMB QPQPMB[JPOF BGGFSFOUF BM
servizio tra poli montani e polo cittadino per quanto riguarda la tipologia
di patologia coinvolta (ad esempio la patologia dell’apparato respiratorio
è coinvolta nel poli montani nel 10.67% dei casi, nel polo cittadino nel
10.71% dei casi);
t -B QBUPMPHJB DBSEJPMPHJDB  WBTDPMBSF FE FOEPDSJOP NFUBCPMJDB TPOP MF
patologie più frequenti nelle persone >65 anni e sono significativamente
diverse dalle malattie più frequenti negli under 65 (malattie esantematiche, malattie otorinolaringoiatriche e reazioni indesiderate ai vaccini).
Ad esempio la patologia vascolare colpisce l’1.43% della popolazione sotto
i 65 anni contro il 6.88% dei pazienti sopra i 65 anni;
t -BGSFRVFO[BEFJSJDPWFSJJO1SPOUP4PDDPSTPOFJQPMJNPOUBOJÒQJáFMFvata rispetto al polo costiero-cittadino (16.02% vs. 12.76%);
t -BGSFRVFO[BEFJSJDPWFSJJO1SPOUP4PDDPSTPOFJQB[JFOUJQJáBO[JBOJÒQJá
alta di quelli <65 anni (10.37% nei pazienti sotto i 65 anni contro 17.95%
nei pazienti sopra i 65 anni).
Dai dati ricavati con questo studio si denota il grande peso della popolazione
geriatrica sull’attività dei Medici di Continuità Assistenziale. In questo scenario lo specialista Geriatra potrebbe configurarsi come parte attiva nella
gestione del paziente non solo nell’ambito del servizio di Guardia Medica, ma
anche nelle attività di Medicina Generale o di gestione delle Emergenze-Urgenze quale figura di riferimento per quella popolazione le cui caratteristiche
epidemiologiche diversificano la tipologia di richiesta di intervento rispetto
alla popolazione generale. Tale popolazione, assieme al gruppo dei pazienti
portatori di patologie croniche, richiede adesso e richiederà in futuro un’attenzione specifica da parte dei Medici Specialisti in quanto risulta in crescita
la loro richiesta di accesso ai diversi livelli di servizi assistenziali.
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PER UNA STORIA DELLA PSICOGERONTOLOGIA
MILANESE: GLI ESORDI
Porro A.[1], Franchini A.F.[1], Cesa-bianchi G.[2], Cristini C.[2]
[1]

Università degli Studi ~ Brescia, [2]Università degli Studi ~ Milano

Premessa: Un sessantennio fa la gerontologia e la geriatria moderne furono
strutturate in Italia, grazie soprattutto alla figura di Enrico Greppi (18961969), instancabile promotore di cultura, scienza ed assistenza, ed alla sua
scuola. La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) ne fu l’autorevole sede di dibattito scientifico, e con la sua rivista e le sue produzioni
editoriali è possibile cercare di ricostruire gli esordi di talune particolarità
disciplinari. Un esempio rilevante è quello rappresentato dalla psicogerontologia, nello sviluppo della quale il ruolo giocato dalla realtà milanese si
dimostrò rilevante per almeno un trentennio, a partire dagli anni Cinquanta.
Sono già disponibili saggi di analisi storica generale, ma appare utile sottolineare la peculiarità del tempo e dell’ambiente milanese.
Obiettivo: Il presente lavoro intende ricostruire gli esordi della psicogerontologia milanese, ed i suoi rapporti con l’attività della SIGG, nei primi anni
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Cinquanta del Novecento. Infatti, la produzione scientifica della SIGG assume
tratti di valore storico, che meritano di essere analizzati e proposti all’attenzione dei gerontologi e dei geriatri.
Risultati: Negli anni Cinquanta del XX secolo, a Milano e nel milanese si
verificarono alcune coincidenze che favorirono lo sviluppo di ricerche in
ambito psicogerontologico.
Si trattava della presenza di istituzioni geriatriche di plurisecolare tradizione
ed attività, come il Pio Albergo Trivulzio o l’attuale Istituto Golgi-Redaelli di
Abbiategrasso; dell’attività accademica in ambito psicologico nell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, del suo fondatore Agostino Gemelli (1878-1959)
e dei suoi assistenti, fra i quali si distingue Marcello Cesa-Bianchi; della
sensibilità delle autorità municipali, che fin dall’inizio del secolo avevano
favorito lo sviluppo della psicologia sperimentale ed applicata; della presenza
di riviste specialistiche, come gli Acta Gerontologica.
Non si devono dimenticare poi i rapporti con la SIGG, con la sua rivista (allorché comparve sull’agone scientifico), colle sue attività congressuali, che
consentirono di proporre a livello nazionale ed internazionale i frutti delle
ricerche psicogerontologiche.
Dall’analisi della presenza di lavori di ambito psicogerontologico nelle riviste
e produzioni editoriali del tempo, emergono alcune vie, complementari, di
diffusione scientifica: esse sono legate da un lato alle peculiarità di un’istituzione come l’Università Cattolica e della sua attività in ambito psicologico,
e dall’altro dalla necessità di rivolgersi all’ambito gerontologico-geriatrico,
attraverso la collaborazione alle attività della SIGG.
Non deve poi essere dimenticata la presenza delle discipline psicologiche
nell’ambito della Facoltà medica dell’Università degli Studi di Milano.
Si tratta di un periodo nel quale la dimensione psicogerontologica si doveva strutturare e doveva essere accettata da un contesto scientifico (quello
jatrico) non sempre sensibile alle sue realtà epistemologiche e scientificoassistenziali.
Conclusione: Analizzando le vicende della gerontologia e della geriatria
italiana degli anni Cinquanta del Novecento, come declinati dallo sviluppo
della SIGG, si possono riconoscere anche gli esordi e lo sviluppo della psicogerontologia. Alcuni tratti sono comuni a tutti i fenomeni di autonomizzazione
disciplinare, mentre altri sono correlati alla necessità di aprirsi al confronto
ed al dibattito con altre teorie, prassi e professioni sanitarie.
Fin dai suoi esordi, la SIGG rappresentò un luogo privilegiato nel quale la
multidimensionalità, la pluri- e la interdisciplinarità si proposero ad ogni
livello. Dal punto di vista storico, emerge la necessità di conservare e trasmettere la memoria scientifica, professionale ed assistenziale.
Ciò appare utile per più motivi ed i dati storici possono essere utili alla
formazione degli specialisti, come a quella dei futuri medici e professionisti
sanitari.
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EFFETTO DELLA SUPPLEMENTAZIONE CON AMINOACIDI
SULLO STATO NUTRIZIONALE E FUNZIONALE IN UNA
POPOLAZIONE GERIATRICA: STUDIO RANDOMIZZATO
Porta A.[1], Spreafico S.M.[1], Nicolini P.[1], Mari D.[1]
[1]

~ U.O.C. Geriatria Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico
e Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli Studi di Milano,
Milano

Premessa: L’introito proteico diminuisce con l’aumentare dell’età in relazione a vari fattori quali il costo, l’alterazione del gusto, la difficoltà di masticazione e deglutizione, la difficoltà nella preparazione dei pasti, la scarsa educazione alimentare. Sempre più evidenze delineano il ruolo promettente della
supplementazione dietetica con aminoacidi, in particolare quelli essenziali.
Obiettivo: In questo studio si è valutata l’efficacia clinica della supplementazione con aminoacidi essenziali sullo stato nutrizionale e funzionale in una
popolazione anziana, non selezionata, afferente all’ambulatorio dell’U.O. di
Geriatria dell’ Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
Risultati: Sono stati reclutati 50 pazienti di età > 75 anni dall’ottobre al
dicembre ’13 e randomizzati in due gruppi di 25 soggetti ciascuno. Criteri
di esclusione:integrazione proteica già in atto, presenza di demenza o di
comorbidità tali da impedire una valutazione geriatrica multidimensionale
(VGM) completa. Il gruppo di intervento è stato sottoposto ad integrazione
nutrizionale con aminoacidi essenziali (Aminotrofic® 8 gr bid) per un periodo di tre mesi da associare alla consueta dieta. Il gruppo di controllo non
è stato invece sottoposto ad alcuna supplementazione. All’arruolamento (T0)
tutti i soggetti sono stati sottoposti a VGM comprendente: dati anagrafici e
socio-ambientali, anamnesi farmacologica, caratteristiche antropometriche
(BMI), parametri ematochimici (albumina, prealbumina, emoglobina, linfociti, PCR, fosforo e calcio), test di valutazione: forza muscolare (HGST), stato
funzionale (Barthel index, TUG), stato cognitivo (MMSE), stato nutrizionale
(MNA) e comorbidità (CIRS-s, CIRS-m). A distanza di tre mesi (T1) sono stati
rivalutati in entrambi i gruppi i dati ematochimici e le scale correlate allo
stato nutrizionale (BMI, MNA, HGST e TUG). Nel gruppo di intervento l’età dei
soggetti è risultata significativamente maggiore (83 ± 4,2 vs 80 ± 4,8 anni,
p = 0.014); il punteggio al MNA è risultato significativamente minore (17,
9 ± 3,5 vs 20,6 ± 4,9, p =0.035) e il punteggio all’HGST è risultato minore
ai limiti di significatività (11, 99 ± 6,5 vs 16,5 ± 8,7, p = 0,042), anche se
dopo correzione per età e sesso non si è più evidenziata una differenza statisticamente significativa. Non si sono evidenziate differenze significative tra
i due gruppi nelle altre caratteristiche e i valori dei parametri ematochimici
rientravano nei range di normalità laboratoristica. Nel gruppo di intervento
si è assistito ad un incremento significativo dei valori di albumina a parità
di una sostanziale stabilità nel gruppo di controllo e ad un incremento dei
valori di prealbumina rispetto ad una riduzione nel gruppo di controllo; non
si sono rilevate differenze significative per i restanti parametri. Nel gruppo
di intervento si è assistito inoltre ad un miglioramento dei punteggi al MNA,

404

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

TUG e HGST a fronte di una stabilizzazione (MNA) o peggioramento (TUG e
HGST) del gruppo controllo; il BMI è aumentato in entrambi i gruppi. Tutte le
restanti variabili non hanno mostrato invece differenze significative.
Conclusione: Dal nostro studio sono emersi diversi benefici della supplementazione aminoacidica confermando quindi l’opportunità di utilizzarla
in tutti i soggetti anziani e non solo in quelli malnutriti o a rischio di
malnutrizione.

tendenza a mantenere più efficacemente la propria condizione funzionale
dopo un anno, se dopo la dimissione effettuano un programma di esercizio
domiciliare autogestito con periodici controlli in ospedale. Il ridotto numero
di drop out seppure in una popolazione così anziana, dimostra la fattibilità e
la sostenibilità per i pazienti e i caregiver sia del follow up convenzionale che
del programma di intervento.

EFFETTI DI UN PROGRAMMA ATTIVO DI ESERCIZIO
SUL MANTENIMENTO DELLA CAPACITÀ FUNZIONALE
NEL FOLLOW UP DI PAZIENTI CARDIOPATICI MOLTO
ANZIANI DOPO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
Pratesi A. [1], Baldasseroni S.[1], Barucci R.[1], Francini S.[2], Fracchia S.[1],
Mannarino G.[1], Pallante R.[1], Burgisser C.[1], Fattirolli F.[1]
[1]
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, Università di Firenze, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi, SOD Riabilitazione Cardiologica, SOD Cardiologia e Medicina Geriatrica ~ FIRENZE, [2]Università di Firenze ~ FIRENZE

Premessa: Sono molto limitati i dati sul mantenimento dei risultati ottenuti
con la Riabilitazione Cardiologica (RC) nel medio e nel lungo termine nei
pazienti molto anziani dopo evento cardiaco maggiore, per i quali è nota una
progressiva riduzione delle capacità funzionale e della tolleranza allo sforzo.
Obiettivo: Valutare se un programma di esercizio fisico Home-Based dopo
RC è efficace nel mantenere la capacità funzionale nei cardiopatici molto
anziani.
Risultati: Sono stati considerati eleggibili 236 pazienti di età ≥ 75 anni
consecutivamente ammessi al programma di RC. 37 hanno richiesto percorsi
riabilitativi differenziati (9 per severi deficit cognitivi, 5 per disabilità somatica e 23 per scompenso cardiaco), 39 non hanno effettuato il programma (16
per nuovo ricovero, 8 per rifiuto, 12 per motivi sociali/logistici, 2 per gravi
comorbidità e 1 per decesso).
I 160 pazienti, con età media di 80.3±4.2 anni (range 75-94 anni), che
hanno completato il programma di RC, sono stati randomizzati in due
gruppi: uno ha effettuato il follow-up convenzionale (gruppo controllo) e
l’altro un programma di esercizi personalizzato e registrato in log book, con
una sessione di rinforzo in ospedale ogni mese per i primi 6 mesi (gruppo
intervento). Le diagnosi di ammissione sono state: 71.9% infarto miocardico
trattato con PTCA primaria, 6.9% PTCA elettiva, 11.9% CABG, 9.3% chirurgia
valvolare (isolata o con CABG). Tutti i pazienti sono stati valutati con test da
sforzo cardiopolmonare (CPX) all’inizio, al termine del programma di RC,
ed ai follow-up a 6 e 12 mesi; come parametro di valutazione della capacità
funzionale abbiamo scelto il VO2 di picco al CPX (espresso in ml/kg/min). La
valutazione funzionale, effettuata all’inizio e alla fine della RC e ai follow up
a 6 e 12 mesi, comprendeva inoltre l’esecuzione di 6-min Walking Test e la
misura della forza degli arti inferiori con dinamometria isocinetica.
I due gruppi non differivano per età (80.3 ± 4.4 vs 80.3 ± 4.0 anni), sesso
(femmine 30% vs 28%), BMI (26 vs 29 Kg/m2), emoglobinemia (12.5 vs
12.4 g/dl), grado di autonomia funzionale (BADL conservate 5.8 vs 5.8; IADL
conservate 7.2 vs 7.1), livello cognitivo (MMSE 27.8 vs 27.8), sintomatologia
depressiva (GDS score 3.3 vs 3.2), comorbilità (Charlson Age 5.8 vs 5.8), FE
(53.0 ± 8.0 vs 54.2 ± 8.7), e per la terapia farmacologica.
Con analisi ANOVA per misure ripetute, abbiamo osservato a 12 mesi (T12)
rispetto al termine della RC (T1), un sostanziale mantenimento dell’incremento di VO2 di picco ottenuto con il programma di RC in entrambi i gruppi,
con un miglior trend di conservazione della capacità funzionale nel gruppo
intervento rispetto al controllo (Figura 1).
Abbiamo avuto 5 drop out a 6 mesi (3.1%) e 14 a 12 mesi (8.8%), equamente
distribuiti nei due gruppi di pazienti, di cui 5 per exitus da cause non cardiovascolari.
Conclusione: Questo è il primo trial clinico randomizzato che valuta gli
effetti di un programma attivo di esercizio sul mantenimento dello capacità
funzionale, misurata come VO2 di picco, nel follow up a medio e lungo termine di pazienti cardiopatici molto anziani dopo riabilitazione cardiologica.
I risultati suggeriscono che i pazienti in età molto avanzata a basso rischio
trattati con la RC dopo evento coronarico o cardiochirurgia, mostrano una

Figura 1.

IL DECLINO COGNITIVO ASSOCIATO A FRATTURA
DI FEMORE PREDICE LA MORTALITÀ AD UN ANNO
DALL’EVENTO: RISULTATI DELLO STUDIO C.O.D.E.
(CONNECTIONS BETWEEN OUTCOME OF OSTEOPOROTIC
FRACTURES, DEPRESSION, DELIRIUM & DEMENTIA IN
THE ELDERLY)
Prioletta I.[1], Bonamassa L.[2], Metozzi A.[2], Cianferotti L.[2], Brandi G. [3], Benvenuti E.[3], Parri S.[2], Guazzini A.[4], Piscitelli P.[5], Di Tanna G.L.[6], Fasano
A.[7], Black D.[8], Mecocci P.[1], Brandi M.L.[2], Ruggiero C.[1]
[1]
Università di Perugia, Istituto di Geriatria e Gerontologia, Dipartimento di
Medicina ~ Perugia, [2]Università di Firenze, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi, Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale; ~ Firenze, [3]Azienda
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Premessa: Studi epidemiologici suggeriscono l’esistenza di una relazione
tra osteoporosi, cadute, fratture e patologie neuropsichiatriche, quali depressione e demenza. Studi sperimentali documentano che osteoporosi, cadute e
disturbi neuropsichiatrici condividono stessi fattori eziologici e meccanismi
fisiopatologici. Quale sia l’impatto dei disturbi neuropsichiatrici associati
a frattura di femore su indicatori di esito assistenziale nella popolazione
anziana non è noto.
Obiettivo: Valutare l’associazione tra declino cognitivo, sintomi depressivi e
mortalità in anziani ricoverati per frattura di femore.
Risultati: 514 soggetti (77% donne) in media ultra80enni (83,1±7,3 anni),
ricoverati per frattura pertrocanterica 264 (51,4%), del collo femorale 238
(46,3%) e diafisaria 12 (2,3%) ad esito di caduta. Il 62,1% (n=319) dei soggetti era in trattamento antalgico. Il 24,5% (n=156) dei soggetti presentava
un Charlson Index >4, riconosciuto come fattore prognostico sfavorevole.
La mortalità a dodici mesi dall’evento fratturativo è risultata pari al 13,0%
(n=67). Escludendo dall’analisi i pazienti già riconosciuti affetti da demenza
(15,1%, n=76) e depressione maggiore (17,7% anamnestica, n=91), al momento del ricovero i sintomi di declino cognitivo e quelli depressivi erano presenti rispettivamente nel 50,3% (n=219) e nel 37,3% (n=151) del campione.
Il livello di recupero motorio precoce è stato soddisfacente nel 48,3% (n=214)
del campione. Indipendentemente da numerosi fattori di confondimento,
incluso età, sesso, indice di comorbilità, presenza di sintomi depressivi, dolore
ed entità di recupero motorio precoce, i soggetti che manifestano sintomi di
declino cognitivo (MMSE <24) in concomitanza di frattura di femore hanno
un rischio di morte ad un anno due volte maggiore (OR 2,05; CI 95%, 1.0204.119) rispetto a coloro che non presentano tale condizione. Inoltre, rispetto
ai soggetti le cui performance cognitive peggiorano entro 3 mesi dall’evento
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fratturativo, coloro in cui esse rimanevano stabili o miglioravano nello stesso
arco temporale si sono caratterizzati per una minore probabilità di morire
ad un anno dalla frattura (OR 0.18 CI 0.04-0.82 e OR 0.08 CI 0.01-0.65,
rispettivamente).
Conclusione: Il decadimento cognitivo riscontrato in concomitanza o nei
primi tre mesi da una frattura di femore è predittivo di mortalità ad un anno
dall’evento.

SCREENING DELLA FRAGILITÀ NELL’ANZIANO MEDIANTE
QUESTIONARIO POSTALE: LO STUDIO INTER-FRAIL
Profili F.[1], Di Bari M.[3], Mossello E.[3], Bandinelli S.[4], Salvioni A.[5], Corridori
C.[6], Razzanelli M.[1], Di Fiandra T.[7], Iacomelli I.[2], Colpo M.[4], Francesconi P.[1]
[1]
Osservatorio di Epidemiologia, Agenzia Regionale di Sanità della Toscana ~
Firenze, [2]Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze, [3]
S.O.D. Cardiologia e Medicina Geriatrica e Dipartimento di Medicina Sperimentale
e Clinica, A.O.U. Careggi e Università degli Studi di Firenze ~ Firenze, [4]U.O. Geriatria, Azienda Sanitaria Firenze ~ Firenze, [5]Distretto Sanitario Fiorentina Sud-Est,
Azienda Sanitaria di Firenze ~ Firenze, [6]Distretto Sanitario Valdichiana Senese,
Unità Funzionale Segretariato Sociale, Azienda USL 7 ~ Siena, [7]Ministero della
Salute, Direzione Generale Italiana per la Prevenzione ~ Roma

Premessa: Studio finanziato dal Ministero della Salute, Direzione Generale
della Prevenzione, Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie,
grant 73/2009.
L’identificazione precoce nella comunità di individui fragili, a rischio di disabilità, può consentire di realizzare interventi di prevenzione su larga scala. Il
Centro per la Prevenzione e Controllo delle Malattie del Ministero della Salute
ha sostenuto un programma finalizzato ad intercettare la fragilità (INTERFRAIL, grant 73/2009) in anziani che vivono nella comunità, con l’ulteriore
fine di mettere a punto programmi di prevenzione.
Obiettivo: L’obiettivo del presente studio è quello di sviluppare e testare un
questionario di screening postale per l’individuazione degli anziani fragili residenti nella comunità. Il questionario, frutto del consenso di esperti a partire
da modelli pre-esistenti, è stato preliminarmente testato in analisi secondarie
di precedenti indagini epidemiologiche (InCHIANTI e ICARe Dicomano),
rispetto all’insorgenza di disabilità incidente. In seguito, è stata esaminata
la sua validità concorrente, definita dall’associazione dei suoi singoli item
e del punteggio globale con la presenza di fenotipo fragile di Fried. A tale
scopo, sono stati considerati i dati raccolti trasversalmente, dopo spedizione
postale di massa del questionario a individui di età 70-84 anni che vivono
in due zone distretto della Toscana, procedendo a valutazione geriatrica a
domicilio nei partecipanti positivi allo screening e in un campione limitato
di responder negativi.
Risultati: Il questionario risultato dal consenso degli esperti comprendeva
10 item. In test preliminari su database epidemiologici pre-esistenti, mostrava un’area sotto la curva (AUC) receiver operating characteristics (ROC)
di 0,716 rispetto alla disabilità incidente, individuando la soglia di 4+ item
positivi come discriminante. Inviato tramite posta a 15.774 soggetti, ha ottenuto un tasso di risposta del 53,6%. Dei primi 1.037 partecipanti inclusi nello
studio di validazione della fragilità concorrente, 833 (80,3%) erano positivi
allo screening e 380 (36,6%) risultavano fragili alla valutazione. La capacità
della soglia individuata di prevedere la fragilità era adeguata, con un AUC di
0,695, una sensibilità del 71% e una specificità del 58%.
Conclusione: La positività ad un semplice questionario inviato per posta
correla bene con la presenza di fenotipo fragile. Lo strumento è potenzialmente utile allo screening su larga scala della fragilità nelle persone anziane.

LA “TERAPIA DELLA BAMBOLA” NELLA RSA
DI MODUGNO DEL CONSORZIO SAN RAFFAELE
Quaranta E.[1], Spica A.[1], Ulisse F.[1], Polillo F.[1], Lasaracina A.[1], Addante
L.M.[1], Ladisi L.[1]
[1]

Consorzio San Raffaele ~ Modugno

Premessa: Questo progetto condotto nella RSA di Modugno del Consorzio
San Raffaele dal gennaio alla fine di giugno del 2014, è nato dalla necessità di
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migliorare il benessere delle persone con patologie degenerative quali la m, di
Alzheimer,altre demenze,alcune patologie psichiatriche gravi caratterizzate
da disturbi del comportamento e da apatia, depressione, disinteresse totale.
In base alla nostra esperienza alla nostra osservazione abbiamo riscontrato
nei nostri ospiti una emotività inespressa che mediante un oggetto simbolico
riesce a trovare dei canali di espressione; pertanto abbiamo pensato di utilizzare la cosiddetta “Terapia della bambola”, già studiata e sperimentata dalla
terapeuta svedese Brit-Marie Egedius-Jacobsson. La bambola è un oggetto terapeutico che favorisce la diminuizione di alcuni disturbi comportamentali;
tramite l’ accudimento della stessa la persona attiva relazioni tattili e di cura
che favoriscono la diminuizione degli stati di aggressività, apatia, wandering,
agitazione. Difatti il ricorso ad una bambola consente di attivare delle modalità di relazione pre-verbali e non verbali che permettono di canalizzare le
energie mentali su di un’ attività che riveste nel contempo un ruolo di distrazione e di stimolo, rappresentando un contesto per manifestare emozioni e
pensieri che altrimenti tenderebbero ad affollare in modo confuso il mondo
interno del paziente. Tale approccio di cura consente al paziente di sentirsi
utile e capace di svolgere ancora delle attività quotidiane, di dare affetto e di
prendersi cura di qualcuno ma anche di esprimere emozioni primordiali e
naturali. Nella relazione affettiva tra il paziente e la bambola possono manifestarsi tre possibilità:
– la paziente riconosce la bambola solo come un oggetto inanimato e quindi la manipola inizialmente per poi dimenticarla non considerandola
come elemento relazionale
– la paziente accudisce l’ oggetto bambola riconoscendola come bambino/a
a tutti gli effetti e accudendolo più o meno intensamente
– la paziente può alternare momenti di forte accudimento nei confronti
dell’oggetto bambola e momenti di disattenzione o indifferrenza o rifiuto.
Attraverso le interazioni con l’oggetto bambola si intendono perseguire i
seguenti obiettivi:
– diminuizione dello stato di agitazione e di ansia;
– riduzione di apatia e depressione;
– stimolazione della memoria procedurale;
– soddisfacimento dei bisogni emotivi ed affettivi;
– possibilità di ostacolare il deterioramento di alcune abilità cognitive ;
– sostegno all’utilizzo di prassi motorie che fungono da stimolo delle abilità
residue;
– stimolazione all’esercizio delle “scelte” (estremamente ridotte nella
quotidianità dell’anziano malato e che divengono possibili nel corso
nell’interazione con la bambola che rappresenta un contesto in cui è
possibile lasciar decidere);
– miglioramento dell’autostima;
– stimolazione dell’attenzione e della concentrazione;
– diminuizione del wandering;
– miglioramento della socializzazione e dell’interazione.
Obiettivo: Sono stati arruolati Ospiti affetti da demenze di di grado moderato- grave con MMSE con punteggio minore di 15 e usate bambole, carrozzini,
ciucciotti, vestitini, biberon. Adottate le schede osservative. Il progetto ha utilizzato una bambola come oggetto terapeutico simbolico per paziente, posta
sempre nello stesso luogo. Il paziente viene invitato a prenderla e interagire
con la stessa in maniera spontanea. Verranno monitorate alcune variabili
specifiche individuate mediante schede osservative giornaliere compilate da
due educatori. Le bambole hanno un peso non eccessivo distribuito in modo
equo lungo tutto il corpo, le dimensioni e i tratti somatici simile a quella di
un neonato. Il progetto ha avuto due incontri della durata di 1 ora a settimana per 6 mesi nel salone di terapia occupazionale.
Somministrazione iniziale della NPI e della Cornell Scale; monitoraggio in
itinere con schede osservative giornaliere su ogni paziente; una valutazione
mensile con una tabella riassuntiva delle osservazioni giornaliere per paziente; valutazione finale con re-somministrazione della NPI e un grafico sintesi
sull’andamento generale delle variabili oggetto di osservazione
Risultati: Alla luce dei risultati (vedi grafico 1) la terapia della bambola è
una cura centrata sulla persona che consente di sostenere il rispetto di alcuni
principi morali fondamentali nella cura dell’anziano; essa incoraggia: la ri-
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cerca di una massimizzazione del controllo e l’esercizio delle scelte, il rispetto
del senso di continuità dell’esistenza. In conclusione, le esperienze positive
ottenute attraverso questa terapia sottolineano la necessità di perfezionare
questa metodologia di supporto, in cui il concetto di terapia si riferisce alle
possibilità di sostegno delle risorse presenti.
Conclusione: Questo obiettivo minimo, è estremamente importante nelle
condizioni in cui non è possibile un miglioramento organico ma in cui è
possibile sostenere anche un minimo adattamento funzionale. Le potenzialità
applicative di questa terapia pertanto potrebbero essere esplorate anche nel
contesto di alcune disabilità cognitive medio-gravi presenti in altre patologie
e in pazienti di età diverse, in considerazione della possibilità di ridurre trattamenti farmacologici massicci.

COMPARISON BETWEEN TWO DICLOFENAC
DIETHYLAMINE GEL FORMULATIONS, 1.16% VS 2.32%:
IS IT ONLY INCREASING THE STRENGTH OF THE ACTIVE
INGREDIENT ENOUGH?
Quartarone G.[1], Hasler-nguyen N.[2]
[1]

Medical Affairs-R&D Novartis CH Italia ~ Origgio Varese,
Development Novartis OTC ~ Nyon

[2]

Global Pre Clinical

Premessa: Topically applied non-steroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs) can produce clinically effective drug concentrations at a peripheral site, but with low systemic concentrations and thus a lower risk of AEs.
Various factors influence penetration and absorption of topical NSAIDs
such as chemical properties of adjuvants included in the formulation and
inter-individual variability in skin absorption. Modulating skin permeation
is a pivotal factor in the development of new formulations as well as their
posology and duration of therapeutic effect. Diclofenac diethylamine (DDEA)
1.16% gel (Voltaren® EmulgelTM [VEG 1%], Novartis Consumer Health,
Nyon Switzerland) is used topically to relief pain and inflammation; it is applied to the affected site 3 or 4 times daily.
Obiettivo: We compared the in vitro skin permeation of VEG 1% with a new
double-strength formulation of DDEA 2.32% [VEG 2%] including different
doses of a permeation enhancer (PE) to assess the hypothesis of increased
skin permeation that may result in delivering higher drug amounts to target
tissues when applied every 12h.
Risultati: Addition of the PE at the VEG 2% gel resulted at a dose-dependent
(up to 3-fold) increase in diclofenac’s skin permeation (Fig. 1). Medium and
high PE concentration resulted in similar cumulative permeation.

Figura 1.

Conclusione: Addition of PE to VEG 2% resulted in an up to 3-fold increased
diclofenac skin permeation which correlated with the PE dose concentrations.
The new gel is expected to have a lasting effect, e.g. up to 12h, potentially attributed to the release of a higher amount of drug at the application site as
confirmed in a RCT (Predel 2012), where 2 daily doses significantly reduced
pain and improved joint function vs placebo. This could be useful when treating flares of peripheral joint conditions such as OA.

IL RUOLO DEL LOOP RECORDER IMPIANTABILE:
ESPERIENZA “REAL LIFE” DI UNA SYNCOPE UNIT
Rafanelli M.[1], Ceccofiglio A.[1], Venzo S.[1], Tesi F.[1], Toffanello G.[1], Chisciotti
V.M.[1], Bulli G.[1], Marchionni N.[1], Ungar A.[1]
[1]
Cardiologia e Medicina Geriatrica, AOU Careggi, Università degli Studi di Firenze
~ Firenze

Premessa: Il Loop Recorder Impiantabile (LRI) consente di registrare la
traccia elettrocardiografica prima, durante e dopo un sintomo. È utile nel
percorso diagnostico delle transitorie perdite di coscienza (TPdC) di natura
sincopale sia in fase iniziale sia tardiva, ma anche in TPdC a sospetta genesi
non sincopale. La possibilità di identificare la fibrillazione atriale (FA) ne ha
esteso l’utilizzo anche a pazienti con ictus criptogenetico.
Obiettivo: Scopo della presente analisi è stimare quindi il valore diagnostico
del LRI in vari contesti clinici.
Risultati: Un LRI è stato impiantato in 182 pazienti tra Gennaio 2003 e
Maggio 2014. 81 (45%) con sincope indeterminata; 3 (1.6%) con verosimile
pseudosincope psicogena; 32 (18%) con iniziale diagnosi di epilessia; 35
(19.2%) con cadute inspiegate; 6 (3.3%) con sincope e cadute; 5 (2.7%) con
sospetta FA; 20 (11%) con ictus criptogenetico.
L’età media era 70±14.2 anni, range di 16-93 anni. L’epilessia era presente
anche in 2 pazienti con cadute inspiegate (5.7%) ed 1 paziente sincope
(1.23%). L’ipotensione ortostatica era presente nel 30.9% dei pazienti con
sincope, nel 12.5% degli epilettici, nel 17.1% di quelli con caduta, nel 33.3%
di quelli con sincope e cadute, nel 35% di quelli con ictus. Il Tilt Test (TT) è
stato eseguito nel 63.7% dei casi; è risultato positivo nel 43.9% dei pazienti
con sincope, nel 40% degli epilettici, nel 16% dei pazienti con caduta, con una
prevalenza di forme vaso-depressive. Il Massaggio dei Seni Carotidei (MSC) è
stato eseguito nel 75.8% dei casi; è risultato positivo per ipersensibilità senocarotidea nell’11.8% dei pazienti con sincope, nel 7.7% degli epilettici e nel
14.7% di quelli con caduta.
Dopo un follow-up medio di 19 ±16 mesi, 109 casi (59.9%) hanno presentato recidive. Un episodio sincopale si è verificato nei pazienti con sincope
(33.3%), negli epilettici (53.1%), nelle cadute (28.6%), in quelli con sincope
e cadute (50%) e in quelli con pseudosincope (66.7%). Una recidiva epilettica
si è verificata nel 21.9% degli epilettici e nell’1.2% dei pazienti con sincope.
Un evento cerebrovascolare si è verificato nei pazienti con ictus, ma anche in
1 con sincope (1.2%) ed in 1 con sincope e cadute (16.7%). Una diagnosi aritmica è stata raggiunta in 65 casi (35.7%), indipendentemente dalla presenza
di recidiva. Tra le diagnosi aritmiche, un’asistolia è stata rilevata nel 51.9%
dei pazienti con sincope, nel 100% dei pazienti epilettici, nel 59.3% di quelli
con caduta, nel 20% di quelli con sincope e caduta, nel 33.3% degli ictus.
L’FA è stata documentata nell’80% dei pazienti con iniziale sospetto di FA,
nel 66.7% degli ictus, nel 40% dei pazienti con sincope e cadute, nel 18.5% di
quelli con sincope e nel 16.7% di quelli con cadute. Nessuna aritmia in corso
di recidiva è stata rilevata nel 37% dei pazienti con sincope, nel 34.4% degli
epilettici, nel 40% delle cadute, nel 16.7% di quelli con sincope e caduta, nel
66.7% delle pseudosincopi. La diagnosi è stata quindi confermata nel 70.4%
dei pazienti con sincope, nel 59.4% degli epilettici, nel 74.3% delle cadute, nel
100% di quelli con sincope e cadute, nel 66.7% delle pseudosincopi, nel 50%
degli ictus e nel 100% delle sospette FA.
Un pacemaker è stato impiantato nel 22.2% dei pazienti con sincope, nel
18.8% degli epilettici, nel 14.3% delle cadute, nel 16.7% di quelli con sincope
e cadute, nel 15% degli ictus e nel 20% delle FA sospette. La terapia anticoagulante orale è stata intrapresa nel 60% dei pazienti con iniziale sospetto
di FA e nel 20% degli ictus, ma anche nel 4.9% dei pazienti con sincope, nel
16.7% di quelli con sincope e cadute e nel 2.9% dei quelli con cadute. I nuovi
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anticoagulanti orali sono stati iniziati in 2 pazienti con ictus (10%) ed 1
paziente con sospetta FA (20%).
Il LRI non ha documentato aritmie in 64 casi (35.2%), in 49 di questi (76.6%) il
monitoraggio è ancora in corso. La probabilità di documentare un evento diagnostico era simile in pazienti con patologie associate e non (42% vs 33%, p=0.07).
Conclusione: La presente ricerca evidenzia il valore diagnostico aggiunto
di LRI nel confermare o escludere un meccanismo aritmico in pazienti sia
ad elevato rischio cardioembolico sia nel percorso diagnostico delle TPdC
di natura sincopale e non, consentendo quindi di intraprendere una trattamento mirato.

LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA DEL SOGGETTO
ANZIANO AI FINI DELL’IDONEITÀ ALLA GUIDA.
ESPERIENZA DI UN AMBULATORIO NEURO-GERIATRICO
Ranieri P.[1], Grigolo M.[1], Peli M.[1], Bianchetti A.[1], Trabucchi M.[2]
[1]

Istituto Clinico S.Anna ~ Brescia, [2]Università Tor Vergata ~ Roma

Premessa: Saper guidare l’automobile per il soggetto anziano è fonte di
autonomia e libertà; d’altra parte una guida sicura richiede l’integrazione
di complesse attività motorie, visive, uditive e cognitive (attenzione, concentrazione, rapidità nel prendere decisioni) che nell’anziano possono essere
alterate per il fisiologico processo di invecchiamento, per la presenza di malattie o l’uso di farmaci. per questa ragione i soggetti anziani o con elevata
comorbidità vengono sottoposti a periodiche valutazioni neuropsicologiche e
cliniche per la valutazione dell’idoneità alla guida.
Obiettivo: Analisi dell’esito delle valutazioni neuropsicologiche e cliniche
dei soggetti ultraottantenni effettuate per la valutazione dell’idoneità alla
patente di guida in un ambulatorio clinico.
Risultati: Nell’ambito dell’attività del servizio di neuropsicologia clinica
dell’UVA dell’Istituto Clinico S.Anna dal gennaio 2011 al febbraio 2014 sono
stati valutati 322 soggetti (87,3% maschi) per la definizione dell’idoneità alla
patente. L’età media è di 82.6 anni per i maschi e di 81.6 anni per le femmine;
la scolarità media di 7.1 anni.
La valutazione prevede la somministrazione di test neuropsicologici (Mini
Mental State Examination (MMSE), Clock Drawing Test (CDT), Trail Making
(TM) A e B, Test del raccontino) e una valutazione clinica neuro geriatrica.
Il 44,7% dei soggetti ha avuto almeno test con punteggio patologico (per il
MMSE il 3.1%, per il CDT il 10.5%, per il TM-A il 7.1%, per il TM-B il 20.2%,
per il raccontino il 3.7%) e il 9.3% almeno due test con risultato patologico.
Al termine della valutazione clinica sono risultati non idonei al rilascio
della patente 16 soggetti (5.0% del campione), per lo più con indicazioni a
restrizioni nella guida.
Conclusione: La maggioranza dei soggetti anziani che vengono valutati per
la definizione della idoneità neuro cognitiva alla prosecuzione della guida
dell’automobile presentano risultati ai test neuropsicologi entro i range di
normalità o solo con limitazioni in un test. Solo il 9% dei soggetti presenta un
deficit neuropsicolgoci più ampio, che in alcuni casi non è considerato di per
sé un limite ad una guida sicura. Solo il 5% dei soggetti risultano non idonei
alla guida. Si tratta di un numero limitato che, sebbene renda comunque
utile la valutazione standardizzata, non consente di affermare che l’età di per
sé rappresenta un limite alla guida sicura.

I DISTURBI COMPORTAMENTALI DELLA PERSONA
AFFETTA DA DEMENZA: L’ESPERIENZA DEI PRIMI 5 ANNI
DEL NUCLEO ALZHEIMER TEMPORANEO
“MATER AMABILIS CENTRO” DI CUNEO
Raspo S.[1], Marabotto M.[1], Gerardo B.[1], Cena P.[1], Ghiglia S.[2], Capellino
C.[2], Mondino S.[1], Bonetto M.[1], Panico A.[1], Galvagno G.[1], Zenoni D.[1],
Ferrero I.[2], Cappa G.[1]
[1]
ASO S. Croce Carle SC. Geriatria ~ Cuneo,
~ Cuneo

[2]

NAT Mater Amabilis Centro Cuneo

Premessa: La cura della persona con demenza impone la ricerca di soluzioni
sempre più articolate di fronte all’emergere di bisogni diversi, progressivamente più complessi e che non coinvolgono solo il paziente, ma anche la rete
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socio-ambientale che lo circonda. In quest’ottica, il tempo di permanenza
presso il Nucleo Alzheimer Temporaneo, diventa il momento più importante
per gestire i gravi BPSD di questi pazienti, altrimenti non gestibili in altri
setting di cura.
Obiettivo: Scopo di tale studio è stato quello di stilare un report riguardo
la tipologia dei pazienti e l’andamento dei BPSD dei pazienti afferiti al NAT
dall’Aprile 2009, anno della sua apertura fino all’aprile 2013.
Risultati: Il Nucleo Alzheimer Temporaneo (NAT) “Mater Amabilis Centro”
di Cuneo accoglie 10 pazienti affetti da patologia cognitiva con disturbi
psicocomportamentali non gestibili in atri setting. Abbiamo intrapreso uno
studio retrospettivo di tutti i pazienti ricoverati nei primi 5 anni di vita della
struttura. I dati ricavati dalle cartelle cliniche sono stati raccolti su un database dedicato ed elaborati mediante SPSS versione 20 per mac. I disturbi psicocomportamentali (BPSD) sono stati valutati mediante NPI sia al momento
dell’accesso del paziente al NAT, sia alla sua dimissione. I confronti sono stati
effettuati mediante test t di Student per dati appaiati adottando un livello di
significatività statistica < 0.05.
Dei 68 pazienti (50% donne), la maggior parte (47%) risultano coniugati.
Il 65% proviene dal domicilio dove nel 64% dei casi era assistito dal coniuge
e/o dai figli, mentre il 36% dei soggetti viveva solo, avvalendosi di assistenza
esterna. La forma di demenza più frequentemente diagnosticata è quella di
Alzheimer (48%), seguita da quella mista (21%), vascolare (9%), frontotemporale (6%) e dalla demenza a Corpi di Lewy (3%). Sono stati ricoverati
in 5 anni anche 8 pazienti (12%) affetti da patologia psichiatrica. L’età media
del campione è di 78,1 ± 2,46 anni (range da 55 a 92 anni). Analizzando il
tempo trascorso tra l’insorgenza della demenza, dei BPSD e l’inserimento al
NAT si rileva che l’81% dei pazienti accede al NAT entro i primi 5 anni dalla
diagnosi di demenza e l’88% dei pazienti dementi viene ricoverato entro i 3
anni dall’insorgenza dei BPSD. Inoltre, nel 79% dei casi i BPSD compaiono
entro i primi 4 anni dalla diagnosi di demenza.
Durante il periodo di permanenza al NAT (media 208 ± 183; mediana 182
giorni) è stato valutato il punteggio NPI all’ingresso (media 24.4 ± 12.5) ed
alla dimissione (5 ± 4.1), riduzione statisticamente significativa (p < 0.0001)
al test t di Student per dati appaiati.
Conclusione: La degenza presso il NAT permetterebbe una adeguata gestione
dei disturbi del comportamento, determinandone il miglioramento rispetto
alla fase acuta di ricovero in Struttura.

IPOTENSIONE ORTOSTATICA NEI PAZIENTI ANZIANI
OPERATI PER FRATTURA DI FEMORE
Residori L.[1], Bortolami O.[2], Garzotti P.[1], Ruggiano C.[1]
[1]

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - Geriatria I° ~ Verona, [2]
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata ~ Verona

Premessa: La frattura di femore rappresenta la seconda causa di ospedalizzazione nella popolazione geriatrica (1). In molti casi rappresenta un segnale
di declino dello stato di salute del paziente (2). La precoce mobilizzazione
postoperatoria è essenziale per una rapida ripresa delle funzioni ed è considerata fondamentale nell’approccio multimodale perioperatorio (3). L’intolleranza ortostatica postoperatoria può prolungare la degenza ospedaliera, può
causare sintomatologia da ipoperfusione cerebrale, sincope, cadute e conseguenti fratture o lussazioni protesiche (3). Le cause di ipotensione ortostatica nell’anziano possono essere: farmaci ipotensivizzanti (alfa-antagonisti,
antipertensivi, ace-inibitori, B-bloccanti, clonidine, diuretici, nitroderivati,
antidepressivi triciclici, morfina), patologie neurogeniche (diabete mellito,
carenza di vitamina B 12, Morbo di Parkinson, malattie autoimmuni), cause
non neurogeniche (disidratazione, sanguinamento, diarrea, diabete insipido,
malattie cardiache, bradicardia, tachiaritmia, infarto miocardico o pericarditi, febbre) (4).
Obiettivo: Lo scopo principale di questo studio era di evidenziare l’incidenza
di ipotensione ortostatica ed esplorarne l’associazione con altri eventuali fattori di rischio durante la mobilizzazione precoce postoperatoria nel paziente
anziano sottoposto a intervento chirurgico per frattura prossimale di femore.
Materiali e metodi: Sono stati studiati 78 pazienti anziani ricoverati in
ospedale per frattura prossimale di femore, sottoposti a intervento chirurgico
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Tabella I. Descrittiva e analisi univariabili.
No ipotensione (n=25)

Ipotensione (n=53)

p

Genere maschile: frequenza su totale (%)

5/18 M (27.8%)

13/18 M (72.2%)

0.78

Genere femminile: frequenza su totale (%)

20/60 F (33.3%)

40/60 F (66.7%)

86.1±5.1

85.6±8.1

0.78

Età: media±d.s. (anni)
Albumina post intervento: media±d.s. (g/L)

24.0±3.7

24.4±2.8

0.62

Trattamento chiodo: frequenza su totale (%)

13/46 (28.3%)

33/46 (71.7%)

0.46

Trattamento artroprotesi: frequenza su totale (%)

12/32 (37.5%)

20/32 (62.5%)

ortopedico entro 48 ore, trasferiti in geriatria nel periodo gennaio-aprile
2014.
I pazienti sono stati sottoposti a visita medica con rilievo dei parametri vitali
(pressione arteriosa e frequenza cardiaca in clinostatismo e ortostatismo)
quotidianamente.
È stata assunta la definizione di ipotensione ortostatica quando i valori di
pressione sistolica venivano misurati più bassi di almeno 20 mmHg e i valori
della pressione diastolica più bassi di almeno 10 mmHg al cambio di postura.
La sintomatologia includeva: astenia, confusione, malessere, nausea, estremità fredde, palpitazioni, lipotimia, sincope.
Statistica: I dati sono stati sintetizzati utilizzando statistiche descrittive. Per
quel che riguarda le analisi uni variabili, l’associazione tra l’ipotensione e le
variabili continue è stata analizzata mediante test di Student mentre l’associazione con le variabili categoriche è stata esplorata mediante test di Fisher.
È stata utilizzata una analisi logistica controllando per genere (classe di
riferimento: femmine) ed età, per esplorare l’associazione tra il trattamento
chirurgico (chiodo vs pazienti operati con artroprotesi – classe di riferimento: artroprotesi) e il rischio (in termini di odds ratio) di sviluppare ipotensione. Trattandosi di studio esplorativo non è stata effettuata una formale stima
della numerosità campionaria ma è stato preso un campione di convenienza.
Risultati: Il nostro data base era composto di 78 pazienti, 46 sono stati
sottoposti a impianto di chiodo gamma, di questi, 33 pazienti hanno presentato ipotensione arteriosa; 32 pazienti sono stati sottoposti a impianto di
artroprotesi, di questi, 20 pazienti hanno presentato ipotensione arteriosa
(vedi Tabella I).
Il nostro campione era composto da 60 femmine e 18 maschi. Le femmine
sottoposte a intervento ortopedico con ipotensione ortostatica sono risultate 40,
mentre i maschi con ipotensione arteriosa sono risultati 13 (vedi Tabella I).
L’età dei soggetti con ipotensione ortostatica e l’età dei pazienti senza ipotensione è risultata sovrapponibile: l’età media dei pazienti con ipotensione era
di 85.6 anni, e l’età media dei pazienti senza ipotensione ortostatica era di
86.1 anni (vedi Tabella I).
Il riscontro di ipoalbuminemia è risultato sovrapponibile sia nei soggetti con
ipotensione, sia nei soggetti normotesi (vedi Tabella I).
Tali risultati sono stati confermati anche dall’analisi multivariabile dove
il genere e l’età non sono associati al rischio di sviluppare ipotensione così
come il trattamento chirurgico (1.55; IC95%: 0.59-4.08; Tabella II).
Tabella II. Analisi multi variabile. Si riporta il rischio (in termini di odds ratio) di
sviluppare ipotensione tra i pazienti operati con chiodo vs pazienti operati con
artroprotesi (classe di riferimento:artroprotesi). Gli odds ratios (con intervalli di
confidenza al 95%) sono stati ottenuti da una analisi logistica controllando per
genere (classe di riferimento: femmine) ed età.
Predittore

OR (IC 95%)

Età

0.98 (0.92-1.06)

Genere (maschi vs femmine)

0.80 (0.25-2.62)

Trattamento (chiodo vs artroprotesi)

1.55 (0.59-4.08)

Conclusione: Conclusioni.
I nostri dati preliminari evidenziano che l’ipotensione ortostatica ha un’

elevata percentuale di incidenza (circa 70%) nella mobilizzazione precoce
dell’anziano sottoposto a intervento ortopedico per frattura prossimale di
femore. Questa elevata percentuale di incidenza sembrerebbe non dipendere
dal genere, dall’età del paziente, dal tipo di intervento chirurgico ortopedico,
dall’ipoalbuminemia post operatoria.
Ulteriori osservazioni sono necessarie a far luce sui fattori predisponenti e sui
meccanismi cardiovascolari responsabili di questo fenomeno.
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CADUTE E STRUMENTI DI TUTELA NELL’ANZIANO
ISTITUZIONALIZZATO:
L’ESPERIENZA DELLO STUDIO SE.KO.PH
Ricci G. [1], Barrionuevo L.M.D.L.[1], Pagliari P.[1], Ianes A.B.[2]
[1]
RSA Villa San Clemente - Gruppo Segesta ~ Villasanta, [2]Direzione Medica Gruppo Segesta - Korian ~ Milano

Premessa: L’uso degli strumenti di tutela è una pratica comune in molte
nazioni: la prevalenza dell’uso di tale pratica varia dal 4 all’ 85% dei soggetti
nelle RSA [Gastmans C & Milisen K: J Med Ethics 2006; 32: 148-152] e fra l’8 e
l’85% nei pazienti anziani ospedalizzati [Hamers JPH & Huizing AR: Z Gerontol Geriatr 2005; 38: 19-25]. Questa ampia variabilità riflette la varietà delle
definizioni del termine “contenzione”, le differenze delle popolazioni studiate
e le differenze di legislazione e di pratica clinica nelle diverse nazioni.
L’uso degli strumenti di tutela appare controverso, soprattutto come mezzo
per prevenire le cadute: alcune evidenze suggeriscono che la riduzione dei
mezzi di contenzione non aumenterebbe il numero di cadute [Capezuti E:
Nurs Clin North Am 2004; 39: 625-647], mentre l’uso della contenzione
potrebbe provocare cadute[Capezuti E, Maislin G, Strumpf N: J Am Geriatr
Soc 2002; 50: 90-96], disturbi della coordinazione e dell’equilibrio. [Evans D,
Wood J, Lambert L: J Adv Nurs 2003; 41: 274-282]
Obiettivo: Verificare il ruolo degli strumenti di tutela come fattore di rischio
o di prevenzione di caduta in soggetti anziani istituzionalizzati
Risultati: Abbiamo esaminato i risultati dello studio Se.Ko.Ph., studio multicentrico, osservazionale, prospettico durato 12 mesi che ha coinvolto tutti
i residenti di 4 RSA italiane (gruppo Segesta), 4 francesi (gruppo Korian) e
5 tedesche (gruppo Phoenix) e che aveva quale obiettivo primario quello di
valutare i fattori di rischio delle cadute negli anziani residenti in RSA. Tutti
i soggetti sono stati sottoposti a valutazione multidimensionale (cognitività,
comportamento, autonomia, andatura ed equilibrio, patologie, farmaci, uso
di ausili e di strumenti di tutela), ripetuta al termine dello studio. Per ogni
caduta sono stati rilevate ora, luogo, tipo, motivo, esiti della caduta, nonché
ausilii, strumenti di tutela utilizzati e farmaci assunti dal soggetto.
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Sono stati osservati 1071 soggetti [746 (73,3%) donne], con età media al momento dell’arruolamento di 84,45 ± 8,91 anni. 371 soggetti sono caduti una
o più volte (totale cadute 1091) con un numero significativamente minore di
soggetti occorsi in una caduta e del numero di cadute in Italia rispetto alle
altre due nazioni. [Tabella] Un dato interessante è rappresentato dal numero
e dal tipo di ausili utilizzati [Tabella]:in Italia vi sono più soggetti in carrozzina, dato che correla con la maggiore dipendenza nelle ADL ed alle peggiori
condizioni di salute rilevate in questa popolazione.
In Italia l’uso degli strumenti di tutela è più diffuso che in Germania ed in
Francia [Tabella] soprattutto l’uso delle sponde al letto, della fascia per carrozzina e della cintura pelvica. L’utilizzo di questo strumenti di tutela, da un
lato è correlato alle peggiore condizioni cliniche della popolazione italiana,
dall’altro giustifica, accanto al ridotto uso di ausili in Francia e in Germania,
il maggior numero di cadute rilevato in queste due nazioni; interessante
soprattutto il dato delle RSA Francesi, dove i soggetti incorrono in cadute
soprattutto durante la notte.
Conclusione: Il rapporto tra cadute e soggetti incorsi in caduta nello studio
è basso (1,072 cadute per persona per anno), ma vi sono differenze fra Italia
(0,67 cadute per persona per anno), Germania (0,98 cadute per persona per
anno) e Francia (1,88 cadute per persona per anno). Questo dato potrebbe
riflettere le peggiori perfomance degli anziani francesi associate al più basso
uso di ausili (soprattutto walker e bastone) [Tabella] e di strumenti di tutela.

IS SERUM CREATININE CORRELATED TO RISK OF
MUSCLE LOSS IN SARCOPENIC ELDERLY MEN? THE ROLE
OF AZOTEMIA
Riggi E.[1], Perna S.[2], Sauta E.[1], Moncaglieri F.[2], Barnabei L.[2], Porta
B.[2], Guerriero F.[3], Sgarlata C.[3], Rollone M.[3], Cuzzoni G.[3], Guido D.[1],
Rondanelli M.[2]
[1]
University of Pavia, Department of Brain and Behavioral Sciences, Section of
Biostatistics, Neurophysiology and Psychiatry, Pavia, Italy ~ Pavia, [2]University of
Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Section
of Human Nutrition, Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italy ~ Pavia, [3]
Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italy ~ Pavia

Premessa: The aim of the study is to assess the effect of serum creatinine on
muscle mass in sarcopenic elderly men.
Obiettivo: The study was conducted on 99 sarcopenic elderly (i.e. 65+y) men
patients: age = 80.7±5.9y, lean mass= 47.1±6.8kg, RSMM= 7.19±1.27 kg/m2,
BMI = 24±4 kg/m2. Body composition markers are measured by dual energy Xray absorptiometry (DEXA), while the hemato-chemical parameters by blood tests.
The study has been focused on the effect ( ) of serum creatinine (1.13±0.59
mg/dl), and of its interaction with azotemia (48.2±23.2 mg/dl), such as
moderator effect, on muscle outcome, i.e. lean mass. Statistical analysis was
performed by a multiple linear regression model (with an interaction term),
adjusted for age, BMI, and number of drugs (9.8±3.8u). -estimates with
p-values<0.05 were considered significant.
Risultati: The regression model showed a significant evidence for the effect of serum creatinine on lean mass ( = -8.4, P = 0.005): according to
adjustment covariates, for an unit increase of serum creatinine, lean mass
decreases of 8.4 kg. However, this effect is weakened by azotemia ( = +0.05,
P = 0.040), that is a moderator: for an unit increase of azotemia levels,
damaging creatinine effect decreases of 0.05 kg. R2 goodness of fit indexes
resulted equal to 0.30.
Conclusione: In sarcopenic elderly man, creatine is a potential factor risk in
the progression of muscle loss. However increasing azotemia, creatinine effect
is lower: azotemia is a moderator of this relationship.

IMPATTO DELLO STATO NUTRIZIONALE SUL RECUPERO
RESPIRATORIO DEL PAZIENTE ANZIANO SOTTOPOSTO A
VENTILAZIONE NON INVASIVA
Rivera C.[1], Galdi F.[1], Zito A.[1], Pedone C.[1], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]

Università Campus Bio-Medico di Roma ~ Roma

Premessa: La malnutrizione nel paziente anziano ospedalizzato presenta
un valore predittivo prognostico superiore a quello dimostrato dalle variabili
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mediche che riflettono lo stato di acuzie del paziente. La ventilazione non
invasiva (NIV) si è dimostrata molto efficace nel trattamento di pazienti con
età >75 anni affetti da insufficienza respiratoria nei quali l’intubazione orotracheale sia controindicata.
Obiettivo: Scopo del presente lavoro è valutare l’impatto dello stato nutrizionale sulla probabilità di svezzamento dalla NIV o sulla riduzione del suo
utilizzo alle sole ore notturne.
Sono stati studiati 26 pazienti ricoverati presso l’unità di terapia sub-intensiva respiratoria del reparto di Geriatria del Policlinico Universitario Campus
Bio-Medico con insufficienza respiratoria che necessitavano di NIV. Per ogni
paziente sono stati valutati: stato di autosufficienza (ADL e IADL), stato
cognitivo (AMT), stato affettivo (GDS), gravità del paziente (CIRS e APACHE
II), rischio di malnutrizione (MNA), parametri antropometrici (BMI, MAC,
MAMC), composizione corporea mediante BIA con calcolo della massa grassa
(FM) e della massa muscolare indicizzata per l’altezza(FFMI). Per la valutazione della risposta alla NIV sono stati analizzati: EGA all’ingresso, ad un’ora
dalla ventilazione e alla dimissione, ore totali di ventilazione ed i tempi di
svezzamento (sospensione della NIV) e di divezzamento (8 ore di NIV/24h).
Risultati: L’unico parametro in grado di predire lo svezzamento dalla NIV
è rappresentato da HCO3 inferiore alla mediana (RR 0.14, 95% IC 0.02-1;
p: 0.016). Fattori predittivi di divezzamento sono rappresentati da: MAMC
maggiore della mediana (RR 0.2, 95% IC 0.03–1.47) e FFMI maggiore della
mediana (nessun paziente è peggiorato in questo gruppo). Per valori di BMI
superiori alla mediana è emersa minore probabilità di miglioramento (RR
1.42, 95% IC 0.93–2.18, p: 0.13). Nessuna correlazione si è evidenziata tra
l’APACHE e il miglioramento clinico dei pazienti (per valori superiori alla
mediana: RR 1.17, 95% IC 0.3-4.7, p: 0.8).
Conclusione: Il paziente con patologia acuta, come indicato dai bassi valori di HCO3, ha maggiore probabilità di essere svezzato dalla NIV. Lo studio
sembra confermare l’associazione tra la massa magra e la probabilità di
divezzare il paziente dalla NIV. La mancanza di correlazione tra la gravità
del paziente ed il miglioramento clinico, se confermata in studi più ampi,
indicherebbe che tale parametro non deve rappresentare un elemento discriminante per la scelta di un approccio invasivo o non invasivo.

PERFORMANCE DELLE DIVERSE FORMULE PER LA
STIMA DEL FILTRATO GLOMERULARE NELL’ANZIANO
IN ORTOGERIATRIA: COME CAMBIA LA STADIAZIONE
DELL’INSUFFICIENZA RENALE?
Romani J.[1], Iacomelli I.[1], Giordano A.[1], Marella A.[1], Fracchia S.[1], Cartei
A.[1], Rostagno C.[1], Rafanelli M.[1], Di Bari M.[1], Marchionni N.[1], Ungar A.[1]
[1]

~ Firenze

Premessa: Il filtrato glomerulare (FG) è un punto cardine della valutazione
dell’anziano, per la stratificazione del rischio, per l’approccio diagnostico e
terapeutico. In questa popolazione però i valori di creatininemia non sono in
grado di indicare il reale FG. Il problema è ancora maggiore se esaminato in
alcuni specifici setting assistenziali, come in Ortogeriatria. Per questo motivo
la cistatina C ha rivestito un ruolo sempre crescente nella valutazione della
funzione renale.
Obiettivo: Scopo dello studio è quello di analizzare come cambia la frequenza della insufficienza renale cronica, suddivisa per stadi, nell’anziano
ricoverato in un reparto di ortogeriatria, in base alla formula utilizzata per
il calcolo del filtrato glomerulare e discutere le ripercussioni cliniche sulle
scelte diagnostiche e terapeutiche, nonché nella stratificazione del rischio.
Risultati: Sono stati arruolati 571 pazienti di età ≥ 65 anni, ricoverati presso
la SOD Traumatologia ed Ortopedia Generale della Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi – Centro Traumatologico Ortopedico di Firenze, per esiti di
frattura con indicazione chirurgica. Dei pazienti era noto il valore di creatininemia e cistatina C all’ingresso. È stato quindi stimato il FG attraverso le sei
formule: MDRD, CKD-EPIcreatinina, CKD-EPIcistatina e CKD-EPIcreatininacistatina, BIS-1 e BIS-2.
Dei 571 soggetti (età 82,7±8,2 anni; 76,7% donne; creatinina media
0,93±0,53 mg/dL; cistatina C media 1,48±0,61 mg/L; il 74,6% accedeva per
frattura al femore) è stato calcolato il FG utilizzando le 6 formule sopra cita-
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te; le medie dei FG risultate sono: MDRD 73 mL/min; CKD-EPIcreatinina 68
mL/min; CKD-EPIcistatina 48 mL/min; CKD-EPIcreatinina-cistatina57 mL/
min; BIS-1 59 mL/min; BIS-2 52 mL/min. Nel 73% dei soggetti la creatinina
era ≤ 1 mg/dL. Era presente una correlazione diretta tra creatinina e cistatina
C (r 0,794). La presenza di insufficienza renale cronica (valori di FG < 60
mL/min/1,73 m2) era solo del 30% se si utilizzavano le equazioni MDRD e
CKD-EPIcreatinina; raggiungeva invece valori tra il 50% ed il 70% con le altre
equazioni (Figura 1).

Figura 1. Prevalenza dell’insufficienza renale cronica suddivisa in stadi all’ingresso con le varie equazioni. MDRD: Modification in Diet Renal Disease; CKDEPI Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, Cr equazione che utilizza la creatinina, Cys equazione che utilizza la cistatina C, CrCys equazione
che utilizza creatinina e cistatina C; BIS 1 e 2: Berlin Initiative Study.

Conclusione: Sulla base delle formule utilizzate la prevalenza di IRC nella
popolazione anziana nel setting dell’ortogeriatria varia in modo significativo.
Secondo le formule basate esclusivamente sulla creatinina, la prevalenza
della IRC è solo del 30%, inverosimile in una popolazione di pazienti fragili,
con numerose comorbilità e complessi schemi terapeutici, come quella oggetto dello studio.
L’utilizzo di tali equazioni ha un’importante ricaduta clinica per le decisioni
terapeutiche da adottare in questi pazienti.

DIAGNOSI DI ALZHEIMER NELL’ANZIANO: IMPLICAZIONI
DELL’UTILIZZO COMBINATO DI BIOMARKERS LIQUORALI
E DI IMAGING
Ronchetti F.[1], Rossi P.D.[2], Costa A.[3], Casati M.[2], Schinco G.L.[2], Mari D.[1]
[1]

U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche
e di Comunità ~ Milano, [2]U.O.C. di Geriatria, Fondazione IRCCS Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ~ Milano, [3]U.O.C. di Neuroradiologia
Diagnostica ed Interventistica, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano ~ Milano

Premessa: Per decenni, la diagnosi di Alzheimer’s Disease (AD) si è basata su
criteri esclusivamente clinici. Negli ultimi anni, con lo scopo di anticipare la
diagnosi e aumentarne la specificità, in letteratura è stato proposto l’utilizzo
di biomarkers in aggiunta alla valutazione clinica.
I biomarkers sono definibili come variabili biologiche, biochimiche o anatomiche misurabili in vivo, espressione di specifiche modificazioni patologiche
correlate alla malattia.
Nel caso dell’AD possono essere suddivisi, come suggerito da National Institute of Aging – Alzheimer Association nel 2011, in marcatori di deposizione di
amiloide ( -Amiloide liquorale, PET con ligando per amiloide) e marcatori
di danno neuronale (t-tau e p-tau liquorali, RMN cerebrale, FDG-PET cerebrale). Essi andrebbero a valutare le due fasi coinvolte, secondo la teoria
amiloidea, nella patogenesi di AD: la fase di deposizione di amiloide e la
successiva fase di degenerazione neuronale.
Teoricamente, il loro utilizzo dovrebbe permettere una definizione chiara del
quadro patogenetico in generale e particolarmente nei casi clinicamente dubbi.

Il loro impiego ha però aumentato il numero di variabili coinvolte nel
processo diagnostico: rispetto alla sola valutazione clinica, che forniva
un’informazione univoca (soddisfazione o meno dei criteri NINCDS-ADRDA),
la combinazione di più elementi diagnostici potrebbe non esitare necessariamente in un risultato definito, quanto piuttosto in quadri intermedi di
difficile interpretazione, specialmente nei soggetti anziani in cui sono spesso
in atto più processi patologici contemporaneamente.
Obiettivo: Valutare le implicazioni dell’introduzione dei biomarkers nell’iter
diagnostico della malattia d’Alzheimer in un campione di soggetti anziani.
Risultati: È stato selezionato un campione di 31 soggetti (23 femmine e 8
maschi) con decadimento cognitivo, rispondenti ai criteri NINCDS-ADRDA
per Alzheimer probabile/possibile o ai criteri di Petersen per MCI, di età media
76,2 anni (DS ± 4,1).
Ogni paziente è stato sottoposto, previo consenso informato, a rachicentesi
(con dosaggio di -Amiloide, t-tau e p-tau liquorali) e imaging con RM (TAC
se presenza di controindicazioni a RM). La refertazione delle immagini è
stata effettuata in cieco da uno specialista neuroradiologo esperto nel campo
delle demenze, che sulla base delle caratteristiche radiologiche osservate ha
classificato ogni imaging come significativo per escludere o confermare AD o
come non indicativo di alcuna patogenesi specifica.
I risultati dei biomarkers sono stati poi incrociati tra loro per verificare le
concordanze nel confermare la diagnosi di Alzheimer ( -Amiloide, ttau, p-tau + pattern neuroradiologico tipico per Alzheimer) o escluderla
( -Amiloide, t-tau, p-tau + pattern neuroradiologico non specifico per
Alzheimer) secondo le più recenti evidenze in letteratura.
Sul campione di 31 soggetti:
– 1 solo paziente ha presentato la contemporanea concordanza di tutti i
biomarkers di AD nel confermare la diagnosi
– solo 5 pazienti hanno presentato la concordanza di tutti i biomarkers
nell’escludere AD
Tutti gli altri 25 pazienti hanno presentato un quadro di biomarkers intermedio rispetto agli estremi di cui sopra, e quindi di più difficile interpretazione.
Nello specifico:
– 7 pazienti presentavano profilo liquorale significativo per AD ma imaging
conflittuale o non significativo
– dei 4 pazienti con profilo liquorale non AD, 1 paziente aveva un’imaging
conflittuale con il liquor in quanto suggestivo per AD, i restanti 3 non
avevano imaging tali da confermare o escludere AD
– 14 pazienti hanno presentato un liquor con dati discordanti, ovvero non
tali da poter escludere o confermare la malattia; in questo gruppo però 1
paziente presentava imaging significativo per AD e 2 presentavano imaging indicativo di patogenesi non AD.
Va sottolineato che i restanti 11 pazienti presentavano quindi sia un quadro
liquorale mal definito che un imaging non significativo, il che complicava
significativamente la definizione diagnostica.
Conclusione: I dati dai noi raccolti mostrano come l’utilizzo dei biomarkers
di Alzheimer nei soggetti anziani possa essere particolarmente problematico
nella pratica clinica. L’utilizzo di più tecniche diagnostiche come i biomarcatori, con l’intenzione di aumentare specificità e precocità della diagnosi,
potrebbe infatti aumentare il dilemma diagnostico anziché risolverlo.
Il profilo tipico dei marcatori liquorali si fonda principalmente sulla teoria amiloidea, particolarmente suggestiva nel soggetto più giovane, in cui la componente
genetica è più spesso implicata. Nell’anziano, invece, tale componente è irrisoria, e
coesistono frequentemente diversi fattori quali comorbilità, politerapia, invecchiamento cerebrale fisiologico, vasculopatia cerebrale, depressione ecc.
Tali elementi potrebbero esercitare un effetto confondente tale da giustificare
una frequente discordanza tra i biomarkers di AD, con la conseguente produzione di informazioni che pongono non poche difficoltà al clinico in fase di
attribuzione di una diagnosi.
Il paradosso che si potrebbe generare è che l’impiego di tecniche indaginose,
che dovrebbero diradare eventuali dubbi nati dalla valutazione clinica, possano non fornire informazioni risolutive, e quindi riportare la situazione al
punto di partenza.
Si ritengono quindi necessari ulteriori studi clinici condotti su soggetti di età
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avanzata per poter definire linee guida specifiche di impiego dei biomarcatori
per l’Alzheimer nell’anziano.

EFFECTS OF SERUM IRON MARKERS ON FUNCTIONAL
OUTCOMES IN SARCOPENIC ELDERLY.
A CROSS-SECTIONAL STUDY
Rondanelli M.[1], Riggi E.[2], Sauta E.[2], Guerriero F.[3], Cuzzoni G.[3], Rollone
M.[3], Sgarlata C.[3], Guido D.[2], Perna S.[1]
[1]
University of Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic
Medicine, Section of Human Nutrition, Azienda di Servizi alla Persona, Pavia,
Italy ~ Pavia, [2]University of Pavia, Department of Brain and Behavioral Sciences,
Section of Biostatistics, Neurophysiology and Psychiatry, Pavia, Italy ~ Pavia, [3]
Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italy ~ Pavia

Premessa: This study investigates the effects of iron markers on functional
outcomes, i.e. Relative Skeletal Muscle Mass (RSMM) and Barthel index (BI),
in sarcopenic elderly.
Obiettivo: The study was conducted on 197 elderly (i.e. 65+y) patients: 139
females, 58 males, age = 81.1±6.5y, BMI = 24±4 kg/m2. Body composition
markers are measured by dual energy X-ray absorptiometry (DEXA), while
the hemato-chemical parameters by blood tests.
The study has been focused on the effects ( ) of serum iron markers such as iron
(Fe+) (64±30 mcg/dl), transferrin (221±57 mg/dl), and hemoglobin (12.4±1.6
g/dl) levels on the two functional outcomes: RSMM (6.33±1.24 kg/m2) and BI
(60±28 u). Statistical analysis was performed by a multivariate multiple regression model adjusted for gender, age, albumin (%) (55±5), BMI, and lean mass
(39±7kg). -estimates with p-values<0.05 were considered significant.
Risultati: The regression model showed only one significant evidence for
the effect of iron levels on BI ( = +0.185, P = 0.014, and 95%CI= [0.041;
0.335]): according to other relevant variables included, for an increase of 10
mcg/dl of iron, functionality increases of 1.85 BI units. R2 goodness of fit
indexes resulted equal to 0.291 (for BI) and 0.576 (for RSMM).
Conclusione: Iron plays a protective role in the progression of functional
decline. Since low iron hemato-chemical parameters are important for monitoring functional skills in sarcopenic elderly.

TERAPIA INSULINICA BASALE NEL PAZIENTE ANZIANO
OSPEDALIZZATO
Rossi F.[1], Franchin A.[1], Corradin M.L.[1], Giantin V.[1], Zanatta F.[1], Toffanello
E.D.[1], De Zaiacomo F.[1], Zurlo A.[1], Manzato E.[1]
[1]

Clinica Geriatrica, DIMED, Università di Padova ~ Padova

Premessa: Il Diabete Mellito (DM) è una patologia ad elevata prevalenza tra
gli anziani ricoverati (25-30%). Le linee guida suggeriscono di utilizzare in
ospedale la terapia insulinica in quanto gravata da minori controindicazioni
e interazioni rispetto agli ipoglicemizzanti orali. Consigliano inoltre l’utilizzo
dello schema “basal-bolus” attuato con i nuovi analoghi dell’insulina in
quanto più simile al fisiologico pattern di secrezione insulinica. Le Linee
Guida suggeriscono di suddividere il fabbisogno totale insulinico giornaliero
(Total Daily Dose o TDD) per il 50% sotto forma di insulina rapida e per il
50% di insulina basale; in alcuni casi, compresi gli anziani, si può suddividere
il TDD anche in 60% rapida e 40% basale. Vi sono però pochi dati sull’utilizzo
dell’insulina basale (o “long-acting”) negli anziani ospedalizzati. Tali formulazioni potrebbero essere sottoutilizzate proprio per l’aumentato rischio
di ipoglicemie in questa popolazione.
Obiettivo: Scopo del nostro studio è stato di valutare: A) come è stata gestita
la terapia insulinica basale in pazienti ultraottantenni in terapia secondo
schema basal-bolus; B) la sicurezza e C) l’efficacia di tale terapia.
Materiali e metodi: Studio retrospettivo osservazionale su 1851 ricoveri
consecutivi in Clinica Geriatria. Di questi sono stati selezionati 122 pazienti
con: diagnosi di DMT2 (secondo i criteri delle linee guida internazionali),
in terapia insulinica sottocute secondo schema basal-bolus, che si alimentassero per bocca e che eseguissero una sole dose giornaliera di insulina
basale alle ore 22. Di questi pazienti sono stati analizzati i dati demografici,
le caratteristiche cliniche, il grado di autonomia, le comorbidità. Inoltre sono
state registrate le dosi insuliniche giornaliere, il tipo di insulina utilizzata e
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le glicemie capillari misurate al letto del paziente per tutti i giorni di degenza
fino ad un massimo di 15 giorni. Gli end-point considerati sono: A - Gestione)
tipo di formulazioni insuliniche long-acting utilizzate e percentuale di insulina basale sul TDD medio; B - Sicurezza) tasso percentuale di ipoglicemie
< 70 mg/dl (numero di ipoglicemie rapportato al numero di pazienti effettivamente presenti) avvenute alle ore 8; C - Efficacia) entità della variazione
glicemica tra la glicemia delle ore 22 e quella delle ore 8 del giorno successivo
(delta glicemico), andamento delle glicemia medie giornaliere (media di
tutti gli stick glicemici eseguiti nella giornata).
Risultati: I pazienti erano 39 M (32%) e 83 F (68%), di età media di 81.4±7.2
anni, un CIRS-G Comorbidity Index medio di 6.6±2.1, un CIRS-G Severity
Index medio di 2.6±0.7, un Barthel Index medio all’ingresso di 28.3±33.2 ed
una Emoglobina Glicata (HbA1c) media all’ingresso di 8.2±2.3%.
A - Gestione) A 118 pazienti su 122 (96.7%) veniva somministrata insulina
glargine mentre i restanti 4 utilizzavano insulina detemir o lispro-basal. In
media i pazienti ricevevano il 36.5% ± 13% di insulina basale sul TDD.
B - Sicurezza) Il tasso percentuale di ipoglicemie alle ore 8 è stato di 1.6% al
giorno 2 (2 ipoglicemie su 122 pazienti) e di 2.5% al giorno 3. Per tutta la
rimanente degenza osservata il tasso oscillava dallo 0% al 2.1%.
C - Efficacia) Il 31.6±5.9% dei pazienti aveva un delta glicemico medio tra
le ore 22 e le ore 8 del giorno seguente inferiore a ± 20 mg/dl mentre un
ulteriore 24±4.8% di pazienti aveva un delta glicemico medio compreso tra
±20 e ±40 mg/dl. Le glicemie medie delle ore 8 sono passate da 197.4±76.2
mg/dl del giorno 2 a 170.3±74.4 mg/dl del giorno 15. Le glicemie medie delle
ore 22 si sono ridotte da 209.3±89.6 mg/dl del giorno 1 a 172.6±51.9 mg/
dl del giorno 15. Le glicemie medie giornaliere dei pazienti si sono ridotte
da 211.7±80 mg/dl del giorno 1 a 171.5±51 mg/dl del giorno 15. Infine,
analizzando la glicemia media totale della degenza di ogni paziente e la
quota percentuale di insulina basale sul TDD somministrata era presente una
significativa correlazione negativa (r = - 0.28; p < 0.005).
Conclusione: Dai dati emerge come negli anziani ultraottantenni ricoverati
la formulazione insulinica basale più utilizzata fosse l’insulina glargine ed
in misura minore altri analoghi basali a lunga durata d’azione. Dall’analisi
delle dosi d’insulina basale utilizzate ci risulta d’altro canto una tendenza alla somministrazione di una percentuale di insulina basale sul TDD inferiore
(36%) rispetto a quanto consigliato dalle linee guida (40-50%). Questo può
essere spiegato con un atteggiamento di prudenza per la maggior suscettibilità del paziente anziano all’ipoglicemia e con la scarsa esperienza clinica
con gli analoghi basali in ambito geriatrico. Il nostro studio evidenzia invece
una bassa prevalenza di eventi ipoglicemici rilevati alle ore 8 del mattino
(glicemia direttamente correlata alla dose di insulina basale somministrata
alle 22) con un picco massimo il 3° giorno di 3 eventi su 122 pazienti e con la
tendenza all’azzeramento nel corso della degenza. Questo sembra dimostrare
che gli analoghi insulinici long-acting sono sicuri anche in pazienti anziani
fragili. Se si valuta l’adeguatezza della terapia insulinica basale si nota come
sebbene solo il 30% circa dei pazienti avesse un controllo definito ottimale secondo i criteri della letteratura (delta glicemico ore 22-8 inferiore a ± 20 mg/
dl) la percentuale si allarga fino a comprendere il 55% circa dei pazienti se si
considera un controllo accettabile (delta glicemico inferiore a ± 40 mg/dl).
Tabella I. Caratteristiche demografiche e cliniche dei pazienti.
(i dati sono espressi come media ± deviazione standard oppure come percentuale).

Tale dato va considerato alla luce della tipologia dei pazienti trattati:
molto anziani e fragili perché gravati da un alto numero di comorbidità.
Ciononostante all’analisi dell’andamento delle glicemie medie dei pazienti
dall’ingresso alla dimissione si realizza comunque l’obiettivo proposto dalle
linee guida internazionali di mantenere tutti i pazienti diabetici non critici
ricoverati in ospedale in un range di glicemie compreso tra 140 e 180 mg/dl.
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Da sottolineare a questo proposito la correlazione tra la percentuale media
di insulina basale sul TDD e la glicemia media della degenza: all’aumentare
della dose giornaliera d’insulina basale somministrata corrisponde una
diminuzione della glicemia media. È auspicabile uno studio più articolato
per valutare quale sia la percentuale ideale di insulina basale sul TDD da
utilizzare per gli ultraottantenni fragili ricoverati.

UTILIZZO DELL’E-NOSE NELLA CLASSIFICAZIONE
FUNZIONALE DEL PAZIENTE ANZIANO CON SCOMPENSO
CARDIACO IN FASE ACUTA
Rossi Bartoli I.[1], Costanzo L.[1], Pedone C.[1], Pennazza G.[1], Santonico M.[1],
Vernile C.[1], Antonelli Incalzi R.[1]
[1]

Università Campus Bio-Medico di Roma ~ Roma

Premessa: Lo scompenso cardiaco è una delle patologie con maggior incidenza in ambito geriatrico. La diagnosi di tale patologia è clinica; nel paziente geriatrico, tuttavia, l’interpretazione dei sintomi presentati dal paziente può essere
resa difficoltosa dalla presenza di comorbilità e dalla presentazione atipica dei
sintomi. Recentemente è stato dimostrato come l’analisi dei composti organici
volatili (VOC) nell’esalato possa essere una metodica utile per la diagnostica di
patologie respiratorie e non respiratorie. Obiettivo di questo studio è la valutazione della capacità discriminativa dei VOC nel classificare la classe NYHA di
pazienti anziani ricoverati per riacutizzazione di scompenso cardiaco.
Obiettivo: Sono stati arruolati 46 pazienti affetti da scompenso cardiaco acuto
dalla classe NYHA da II a IV. La raccolta dell’esalato veniva effettuata tramite lo
“Pneumopipe”, strumento progettato presso il Campus Biomedico di Roma, di
piccole dimensioni, che permette l’esame a letto del paziente con minimo sforzo
e collaborazione. L’esalato viene poi analizzato tramite una batteria di sensori
che forniscono un’”impronta” dell’esalato (“breathprint”). La discriminazione
dei vari breathprint è stata ottenuta tramite analisi delle componenti principali
e analisi discriminate con criterio di cross-validazione (“leave one out”). I
pazienti classificati correttamente sono stati confrontati con i pazienti non correttamente classificati relativamente a caratteristiche demografiche e cliniche.
Risultati: L’età media dei pazienti era di 80 anni, le donne erano il 47.8%.
Il 19.6% dei pazienti appartenevano alla classe NYHA II, il 39.1% alla III,
il 41.3% alla IV. L’analisi dei VOC ha identificato correttamente il 78% dei
pazienti arruolati. Tutti i pazienti misclassificati venivano comunque posti in
classi contigue a quella reale, quindi nessun paziente in classe II veniva classifcato come classe IV, e viceversa. I pazienti classificati non correttamente
avevano un età media inferiore (75.9 anni contro 81.5 anni nei pazienti correttamente classificati), un NT-proBNP medio inferiore (6145 ng/ml contro
9401 pg/ml), ed una maggiore prevalenza di diabete e patologie respiratorie.
Conclusione: L’analisi dei VOC permette di identificare in una elevata
percentuale di casi la severità dello scompenso cardiaco in termini di classe
NYHA in pazienti anziani in fase acuta. Una minor concentrazione di NTproBNP e di comorbilità sono fattori correlati alla non corretta classificazione, indicando che questa metodica potrebbe essere meno affidabile in
pazienti in cui lo scompenso non sia la patologia dominante.
Tabella I.

CHOOSING WISELY: 5 PRATICHE AD ALTO RISCHIO
DI INAPPROPRIATEZZA NELL’ANZIANO
Rozzini R.[1], Cester A.[1], Ferrannini L.[1], Pirfo E.[1], Serrati C.[1], Sorbi S.[1],
Trabucchi M.[1]
[1]

AIP-Associazione Italiana di Psicogeriatria ~ Brescia

Premessa: Nel 2010 Howard Brody (Direttore dell’ Istituto per le Medical Humanities), sottolineando la responsabilità etica di tutti i medici nei confronti
della sostenibilità economica del sistema sanitario, lanciava la proposta che
ogni società scientifica specialistica creasse una “lista” di cinque test diagnostici o trattamenti che fossero prescritti molto comunemente dai membri di
quella disciplina, fossero tra i più costosi, esponessero i pazienti a rischi e che,
secondo prove scientifiche di efficaci, non apportassero benefici significativi
alle principali categorie di pazienti ai quali vengono comunemente prescritti.
La lista di cinque pratiche ad alto rischio di inappropriatezza avrebbe avuto
il vantaggio di lanciare all’opinione pubblica il messaggio che non si trattava
di un “razionamento” dell’assistenza sanitaria per tagliare indiscriminatamente i costi, ma che si stava intervenendo sulle cause più eclatanti di
spreco nell’interesse dei pazienti. Per la definizione della lista di “cinque test
diagnostici o trattamenti da discutere” ogni società scientifica specialistica
avrebbe dovuto costituire un gruppo di studio di alto livello, che includesse
professionisti con competenze specifiche in epidemiologia clinica, biostatistica, politica sanitaria e medicina basata sulle prove scientifiche (EBM). Una
volta raggiunto l’accordo sulla “lista” ogni società specialistica avrebbe dovuto stendere un piano di implementazione e di formazione dei propri membri,
per invitarli a riflettere sulla bontà dell’impiego di quel test o trattamento per
determinate categorie di pazienti.
Aderendo pienamente alle indicazioni descritte nella primavera del 2012 l’American Board of Internal Medicine Foundation ha lanciato la campagna “Choosing Wisely” (scegliere con saggezza). Nove società scientifiche statunitensi
hanno per prime individuato le “Five Things Physicians and Patients Should
Question” invitando pazienti e medici a discuterne l’appropriatezza sia per
quanto concerne le indagine diagnostiche che i trattamenti terapeutici e attualmente negli Stati uniti più di 60 Società scientifiche hanno aderito al progetto.
Il movimento “Choosing wisely” trae il proprio fondamento originale dalla
rilevazione che l’ammontare delle prestazioni che non apportano benefici
ai pazienti e pertanto rappresentano uno spreco corrisponda a una quota
significativa della spesa sanitaria (almeno il 30%: l`OMS stima che della spesa
sanitaria il 20-40% rappresenti uno spreco causato da un utilizzo inefficiente
delle risorse, 2010). I medici, dalle decisioni dei quali dipende circa l’80%
della spesa sanitaria, devono avere un ruolo attivo per limitare esami e trattamenti non necessari, che oltre a far crescere i costi possono danneggiare i
pazienti (in molti casi test e trattamenti possono non solo essere inutili, ma
anche dannosi: imperativo categorico per il medico è “Primum non nocere”),
Obiettivo: Il consiglio direttivo dell’AIP in una riunione ad hoc tenutesi
durante il 13° Congresso Nazionale ha deciso -attraverso i suoi organi istituzionali- di partecipare al movimento internazionale “Choosing Wisely”;
l’obiettivo è di definire 5 atti medici psicogeriatrici diagnostici o terapeutici
di comune diffusione che dovrebbero essere messi in discussione prima
di attivarne la procedura o cancellati dalla pratica senza recare danno al
paziente ed anzi, spesso, evitando il rischio di iatrogenesi. La finalità è di
aiutare i pazienti a scegliere una cura fondata sull’evidenza scientifica, che
non rappresenti uno doppione di altri test o procedure già ricevute, che sia
scevra da pericoli e realmente necessaria.
Il programma per la realizzazione del documento di lavoro è stato il seguente:
a) I soci dell’AIP hanno inviato uno o una serie di argomenti caldi relativi
a procedure diagnostico-terapeutiche di efficacia non dimostrata o dimostrabile nel paziente psicogeriatrico (la lista poteva comprende test diagnostici, trattamenti o servizi, comunemente utilizzati in psicogeriatria,
il cui impiego si riteneva dovesse essere messo in discussione da pazienti e
clinici perché non certi i benefici di significato, secondo prove scientifiche
di efficacia, alle principali categorie di pazienti ai quali vengono generalmente prescritti ma possono invece esporli a rischi).
b) Gli argomenti potevano anche essere la selezione di altri già individuati
dalle diverse società mediche internazionali (US prevalentemente) che
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già avevano aderito al progetto, se tali da interessare la psicogeriatria.
c) In una riunione ad hoc il responsabili AIP del progetto ne hanno selezionato 10, i più frequenti tra quelli attinenti alla psicogeriatria.
d) La lista dei 10 argomenti è stata inviata a tutti i soci AIP ai quali è stato
chiesto di scegliere i 5 ritenuti rilevanti rispetto alla logica di choosing
wisely.
Risultati: Le 5 pratiche che l’AIP ha sottomesso al giudizio degli iscritti che
hanno ricevuto il consenso più elevato sono le seguenti.
1. Fase terminale della demenza. Non posizionare PEG, sondino nasogastrico e catetere venoso centrale nei pazienti affetti da demenza terminale.
2. Allettamento. Non permettere che durante l’ospedalizzazione il paziente
anziano stia a letto durante il giorno, a meno che non sia nella fase
terminale della malattia o vi sia una precisa prescrizione clinica
3. Terminalità/Cure palliative. Non assistere un paziente nel fine vita senza
aver prima discusso con la famiglia le intenzioni di cura e accertato la
capacità di comprenderne il significato
4. Procedure diagnostiche. Durante il ricovero ospedaliero non richiedere
esami di dubbia indicazione, tenendo conto dei rischi cui può incorrere il
paziente
5. Comunicazione della diagnosi e della prognosi. Nella comunicazione
della diagnosi e della prognosi è indispensabile essere il più possibile
aderenti alla realtà e non esprimere un “desiderio prognostico” (“wishful
thinking”) o assecondare quello dei familiari.
Conclusione: Seppure indirettamente, si può sostenere che il movimento si
colloca in linea con l’esigenza di personalizzazione della medicina e l’identificazione di pratiche largamente diffuse che possono essere evitate senza
danni (e spesso con vantaggio) del cittadino è un modo per riconoscerne la
centralità rispetto alle pratiche fondate sulla consuetudine e quindi uguali
per individui diversi.
L’imperativo di dare attenzione al malato e non solo alla malattia afferma
la centralità delle dinamiche cliniche, psicologiche e sociali dell’ammalato
rispetto alle indicazioni rigide della medicina. “Choosing wisely” si colloca
in questa logica; si definiscono alcune pratiche non utili per il paziente,
collocato al centro delle dinamiche scientifiche e cliniche.

L’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA NELL’ANZIANO
Rrodhe S.[1], Pezzilli M.S.[1], Pastorino A.[1], Furno E.[1], Greppi F.[1], Bergamo
D.[1], Bergoglio I.R.[1], Isaia G.[1]
[1]
Dipartimento di Discipline Medico-Chirurgiche, SCDU Geriatria, AOU San Luigi
Gonzaga ~ Orbassano,Torino

Premessa: Il paziente anziano, in considerazione delle alterazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche, oltre che di più alti tassi di comorbidità,
risulta maggiormente soggetto a plurime terapie farmacologiche che possono
esporlo a un maggior rischio di effetti collaterali. Tali prescrizioni possono
però essere determinate e suggerite da motivazioni talvolta non appropriate.
Obiettivo: Lo scopo di tale studio è di valutare l’appropriatezza prescrittiva
di alcuni farmaci (PPI e ASA) comunemente assunti dall’anziano. Tutti i
pazienti over sessantacinquenni ricoverati nella SCDU Geriatria dell’AOU
S. Luigi Gonzaga di Orbassano sono stati valutati per la partecipazione allo
studio. Di ogni paziente sono state raccolte al baseline alcune informazioni,
quali un’anamnesi patologica e farmacologica ed inoltre una valutazione
funzionale (ADL e IADL), dello stato cognitivo (SPMSQ) e del grado di comorbidità (CIRS). La valutazione dell’appropriatezza prescrittiva dei PPI è stata
operata sulla base delle note 1 e 48 dell’AIFA, mentre per quanto riguarda
l’antiaggregante si sono adoperati i criteri di Valkhoff.
Risultati: Sono stati arruolati 260 pazienti (146 femmine) di età media di
82,23 anni (±6.981). Si tratta di una popolazione mediamente compromessa
dal punto di vista funzionale (ADL: 2,9538; ±2,3476, IADL: 4,2808; ±3,936),
cognitivo (SPMSQ: 5,4423; ±3,2974) e di comorbidità (CIRS-severità: 1,6935;
±0,2907, CIRS-comorbidità: 3,0692; ±1,5051). All’ingresso più di tre quarti
dei pazienti (76,15%) risulta in terapia con 4 o più farmaci. Le 3 categorie di
farmaci maggiormente prescritte sono i PPI, assunti dal 56,2% dei pazienti,
i diuretici (45,4%) e l’acido acetilsalicilico (ASA) a basse dosi (40,0%). Sulla
base della rivalutazione metodologica, risulta che il 50,77% del campione
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non ha alcuna indicazione alla terapia con PPI. La prescrizione del PPI
risulta invece inappropriata nel 32,3% della popolazione. Di questi, 33
pazienti non assumono il PPI quando invece sarebbe corretto, mentre 51
sono in terapia pur senza indicazioni. Inoltre, non si assiste ad un aumento
statisticamente significativo dell’inappropriatezza prescrittiva al crescere
dell’età (p=0.9464), mentre questa aumenta al crescere del numero di farmaci prescritti, pur se non in modo statisticamente significativo (p=0,1699).
Dal nostro studio si evince come i pazienti in terapia con PPI abbiano un
indice di severità e di comorbidità sensibilmente maggiori rispetto ai pazienti
non in terapia (CIRS-sev: 3,3425 vs 2,7193; p=0,00008 e CIRS-com: 1,7557
vs 1,6139; p=0,0001). Per quanto riguarda, invece, l’appropriatezza della
terapia antiaggregante si evince che nell’83,46% dei pazienti la prescrizione
è appropriata, nel 16,54% inappropriata. Nessuna associazione tra inappropriatezza prescrittiva e caratteristiche dei pazienti è risultata statisticamente
significativa, anche se si osserva un trend di aumento dell’inappropriatezza
al crescere dell’età (p=0,2743).
Conclusione: Il nostro studio permette di evidenziare l’importanza della
rivalutazione geriatrica periodica sulla terapia dell’anziano, sottolineando
come una gestione multidisciplinare non condivisa possa talvolta indurre
all’errore. Tuttavia permane la necessità di condurre studi con maggior
potenza che, alla luce dei fattori di rischio individuale, pongano precise
indicazioni prescrittive.

IDENTIFICAZIONE E CORRELATI DELLA DISFUNZIONE
MOTORIA IN ANZIANI CON DISTURBI COGNITIVI:
UTILITÀ DEI TEST DI PERFORMANCE FISICA
Rubbieri G.[1], Mello A.M.[1], Simoni D.[1], Pais C.[1], Pecorella L.[1], Ballini
E.[1], Baroncini C.[1], Fracchia S.[1], Pieraccioli M.[1], Giulietti C.[1], Nesti N.[1],
Roberts A.T.[1], Chisciotti V.M.[1], Cavallini M.C.[1], Marchionni N.[1], Di Bari
M.[1], Mossello E.[1]
[1]
Unità di Ricerca in Medicina dell’Invecchiamento, Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica, Università degli Studi di Firenze ~ Firenze

Premessa: Lievi alterazioni della marcia sono state dimostrate fin dalle fasi
iniziali di Malattia di Alzheimer (AD) ed in corso di Mild Cognitive Impairment (MCI). Malgrado questo è ancora scarso l’uso dei tesi di performance
fisica in questa tipologia dei pazienti. Scopi del presente studio sono: valutare
la capacità della Short Physical Performance Battery (SPPB) di identificare
una disfunzione motoria rispetto alla valutazione clinica qualitativa e identificare i correlati clinici e neuropsicologici di una ridotta performance fisica
in un campione di soggetti anziani con disturbi cognitivi lievi-moderati.
Obiettivo: Sono stati arruolati soggetti anziani affetti da AD lieve e MCI,
seguiti presso l’UVA del Reparto di Cardiologia e Medicina Geriatrica dell’AOU
Careggi. Ogni partecipante è stato sottoposto ad una valutazione multidimensionale geriatrica, comprendente, oltre alla valutazione della performance
motoria mediante– SPPB, la Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), un esame obiettivo neurologico standardizzato, la Geriatric Depression Scale (GDS)
ed una valutazione neuropsicologica estesa, comprendente Mini Mental State
Examination (MMSE), rievocazione immediata e differita al Test delle 15
parole di Rey, Test di Babcock, Digit Span Avanti e Indietro, Trail Making Test
A e B (TMTA, TMTB), Fluenza Verbale su stimolo Fonemico (FVF) e Semantico
(FVS), Test delle Matrici Attenzionali, Matrici Progressive di Raven, Test di
Arrigoni-De Renzi. La presenza di malattia cerebrovascolare sottocorticale è
stata valutata mediante TC o RMN encefalo.
Risultati: Sono stati inclusi 137 soggetti (età media 79, 59% femmine,
MMSE medio 25.4), il 41% dei quali affetti da demenza lieve (nel 84% dei
casi AD con o senza malattia cerebrovascolare associata), il 59% da MCI.
Nel 38% del campione erano presenti alterazioni almeno moderate della
sostanza bianca sottocorticale. 61 soggetti (45% del campione) avevano
un punteggio <9 alla SPPB, indicativo di ridotta performance motoria, e
di questi il 38% non aveva alcun disturbo della marcia all’esame obiettivo
neurologico standardizzato. In analisi univariata un peggior punteggio
totale alla SPPB è risultato associato all’età (Rho= -0.41, p=0.001), al sesso
femminile (8.7±2.3 vs. 9.8±2.5, p=0.001), ad una maggiore comorbosità alla
CIRS (Rho= -0.32, p=0.001), al punteggio della Geriatric Depression Scale
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(Rho=-0.29, p=0.001), alla presenza di leucoaraiosi moderata o grave al
neuroimaging (8.7±2.2 vs. 9.6±2.4, p=0.004) e al trattamento con farmaci
antidepressivi (8.5±2.6 vs. 10.0±1.9, p<0.001). Tra i singoli test neuropsicologici, un peggior punteggio di SPPB totale è associato ad una peggior
prestazione ai test di FVF (Rho=0.21, p=0.020) e FVC (Rho=0.22, p=0.016),
TMTA (Rho= -0,33, p=0.001) e TMTB (Rho= -0.24, p=0.005). In un modello
di regressione logistica una peggior performance motoria globale misurata
con SPPB è risultata indipendentemente associata ad età (OR -0.09, 95% CI
[ -0.15;-0.04]), sesso femminile (OR -1.16, 95% CI [-1.77, -0.55]), CIRS (OR
-2.10, 95% CI [-3.16, -1.04]), utilizzo di antidepressivi (OR -0.83, 95% CI
[-1.45, -0.23]) e FVF (OR 0.05, 95% CI [0.02, 0.08]), ma non alla presenza di
malattia cerebrovascolare.
Conclusione: In questo campione di soggetti anziani con disturbi cognitivi
lievi-moderati, la SPPB è in grado di identificare una ridotta performance
motoria. Tale condizione in più di un terzo dei casi sfugge all’esame qualitativo della marcia ed è risultata indipendentemente associata ai test di
funzione frontale (in particolare la fluenza verbale fonemica) e all’utilizzo
di antidepressivi, ma non alla presenza di alterazioni della sostanza bianca.

ETÀ E RISCHIO FRATTURATIVO:
UTILITÀ DELL’ALGORITMO COMPUTERIZZATO DEFRA©
Sabbatini F.[2], Margiotta A.[1], Donati M.[1]
[1]
Azienda USL della Romagna. Ospedale “Santa Maria delle Croci”. U.O. Geriatria
Aziendale ~ Ravenna, [2]Azienda USL della Romagna. Ospedale “Infermi”. U.O.
Geriatria ~ Rimini

Premessa: La recente implementazione di algoritmi per il calcolo del rischio
fratturativo da fragilità ossea a 10 anni ha permesso l’integrazione del valore
densitometrico con i fattori di rischio noti per l’osteoporosi. Ciò rende più
agevole l’impostazione di una strategia terapeutica che sia coerente con
questo tipo di stima. La disponibilità gratuita nel web e su smartphone di algoritmi computerizzati compilabili in maniera semplice e veloce ha permesso
il superamento di un certo scetticismo che inizialmente ne aveva in parte
limitato la diffusione nella pratica clinica.
Obiettivo: Testare l’utilità dell’algoritmo computerizzato DeFRA© applicato alle pazienti in età post-menopausale valutate in prima visita presso
l’Ambulatorio Osteoporosi dell’Ospedale “S. Maria delle Croci” di Ravenna
durante il 2013.
Risultati: Sono state raccolte 204 valutazioni di pazienti che avevano già
eseguito preventivamente un’indagine DEXA. L’età media è risultata di 68
+/- 8,9 anni (range 50-88 anni), il BMI medio 24,3 +/- 4,5. La popolazione in
studio presentava una media di 1,3 +/- 1,2 fattori di rischio per osteoporosi.
La Tabella 1 mostra i risultati suddivisi in base al rischio fratturativo calcolato con l’algoritmo DeFRA©. Le differenze fra medie sono state analizzate
mediante ANOVA univariata (PASW Statistics 18.0).
Considerando le medesime variabili espresse in Tabella 1 solo nella popolazione di pazienti a rischio fratturativo INTERMEDIO o ALTO (144 soggetti),
le differenze fra medie (test t di Student applicato a variabili indipendenti) si
mantengono statisticamente significative solo per l’età (p = 0,024) ed il numero di fattori di rischio (p = 0,003). Non vi è differenza statisticamente significativa per i valori di BMI (p = 0,831) e per i valori di T-score a livello del
collo femorale (p = 0,079) e vertebrale (p = 0,310). L’analisi dei trattamenti
farmacologici per l’osteoporosi prescritti dai Medici di Medicina Generale
prima della visita ambulatoriale specialistica, rileva come nelle pazienti con
rischio fratturativo BASSO il 40% di esse (24 soggetti) fosse senza terapia; nel
gruppo a rischio INTERMEDIO le pazienti senza trattamento costituiscono
il 23,3% (21 soggetti) e nel gruppo a rischio ELEVATO il 5,6% (3 pazienti).
Conclusione: I nostri dati mostrano come l’applicazione routinaria nella
pratica clinica dell’algoritmo computerizzato DeFRA© fornisca una valutazione puntuale del rischio fratturativo, permettendo al clinico di definire
in maniera precisa la soglia d’intervento farmacologico, evitando l’overtreatment nelle pazienti più anziane e migliorando l’appropriatezza prescrittiva
per le terapie più costose (es. teriparatide, denosumab o zoledronato). Nelle
pazienti a rischio INTERMEDIO ed ELEVATO, infatti, prendendo in considerazione separatamente i vari fattori di rischio per frattura da osteoporosi, non

si avrebbero sufficienti elementi per operare una corretta stratificazione del
rischio fratturativo; in particolare, il valore di densità minerale ossea non si
dimostra dirimente. Analogamente, nelle pazienti più giovani e con rischio
fratturativo BASSO, l’implementazione del DeFRA© permette di selezionare
quei casi in cui l’intensificazione delle misure preventive (adeguamento del
regime alimentare, attività fisica, variazione di alcuni stili di vita) potrebbe
risultare maggiormente efficace per rallentare l’insorgenza dell’osteoporosi,
anche considerando che il 40% di esse è giunta alla valutazione ambulatoriale specialistica in assenza di terapia specifica.
Tabella I. Stratificazione della popolazione in studio in base al rischio fratturativo a 10 anni.

ADERENZA ALLE LINEE GUIDA NICE PER IL
TRATTAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO IN
UNA COORTE DI PAZIENTI GERIATRICI AMMESSI IN UN
OSPEDALE UNIVERSITARIO INGLESE
Salama R.[1], Wyrko Z.[1], Laghi L.[1]
[1]

Queen Elizabeth Hospital. ~ Birmingham, UK

Premessa: La prevalenza dello scompenso cardiaco nella popolazione generale è stata stimata tra lo 0,4 e il 2%. Essa tende rapidamente ad aumentare
con l’età e l’incremento della proporzione di soggetti anziani nella popolazione rende ragione in parte della frequenza crescente di scompenso cardiaco.
Oltre i 65 anni lo scompenso cardiaco rappresenta la prima causa di ricovero
in ospedale ed una delle principali cause di mortalità; anche per questo è
considerato un problema di salute pubblica di enorme rilievo.
Obiettivo: In questo Audit ci siamo posti lo scopo di analizzare quanti dei
pazienti con età superiore a 70 anni ammessi presso la medicina d’urgenza
dell’Ospedale Universitario Queen Elizabeth di Birmingham (UK) con diagnosi di ammissione di scompenso cardiaco acuto venissero trattati secondo
le linee guida NICE attualmente in uso in UK.
Risultati: L’Audit è tuttora in corso, ciononostante per questo abstract abbiamo analizzato retrospettivamente 50 pazienti con età superiore a 70 anni
ammessi presso la medicina d’urgenza con diagnosi di scompenso cardiaco
acuto. Una valutazione ecocardiografica nel corso del ricovero è stata richiesta solo nel 66% dei pazienti e 8/50 non risultano essere mai stati investigati
mediante ecocardiografia. Il peso giornaliero è stato riportato solo nel 12%
dei pazienti e solo il 18% aveva un’accurata grafica dell’introito di liquidi e
della diuresi.
Per quanto riguarda la terapia farmacologica se il 98% era in trattamento
con diuretici (furosemide o bumetanide) solo il 36% era in trattamento con
ACE inibitori o sartani, il 38% con Beta bloccanti, il 20% con risparmiatori
di potassio e solo 16% con combinazione di ACE inibitori e beta bloccanti.
La digitale era usata da sola o in combinazione con beta bloccante solo
nell’8% dei pazienti analizzati. Nella maggioranza dei casi veniva riportata
nella documentazione medica il motivo per il mancato utilizzo dell’ACE
inibitore (severa insufficienza renale o iperpotassiemia) o del beta bloccante
(bradicardia), ma rimane ancora alto il numero dei pazienti con nessuna
apparente spiegazione per una diversa scelta terapeutica (14%).
Da segnalare inoltre che ben il 44% dei Pazienti esaminati aveva anche
diagnosi di insufficienza renale cronica, dato questo che non sorprende per
la stretta correlazione tra queste due patologie che combinandosi nella sindrome caridiorenale esitano in un incremento esponenziale della mortalità.
Conclusione: Dai dati iniziali di questo Audit emerge quanto bassa sia effettivamente l’aderenza alle linee guida NICE e di quanto sia necessario rivedere
queste linee guida sotto una chiave prettamente geriatrica, cosa peraltro già
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fatta da altri paesi, al fine di migliorare la diagnosi ed il trattamento di un
numero crescente di pazienti che impegnano quotidianamente i medici di
medicina generale ed i medici ospedalieri.

FLOW MEDIATED DILATION E FRAGILITÀ. RISULTATI
PRELIMINARI DAL FERMO STUDY
Santillo E.[1], Migale M.[1], Marini L. [1], Fallavollita L. [1], Marsili B. [1],Moretti
V.[1], Postacchini D.[1], Balestrini F.[1]
[1]

INRCA ~ Fermo

Premessa: La fragilità è una condizione di comune riscontro in età geriatrica ed è stata oggetto di varie definizioni in quanto diversi e numerosi
sono i fattori che la determinano. È comunque riconosciuto che la fragilità
si associa ad una suscettibilità dell’individuo ad eventi avversi conseguentemente ad una precarietà dell’omeostasi dell’organismo. Infatti i pazienti
fragili hanno un più elevato rischio di cadute, declino funzionale, disabilità,
ospedalizzazione, istituzionalizzazione e morte, riconducibile in parte anche
all’età avanzata, ad un peggiore stato funzionale e ad una maggiore prevalenza di comorbidità. I pazienti anziani fragili molto spesso presentano anche
malattie cardiovascolari tra le cui basi fisiopatologiche può essere senz’altro
riconosciuta la disfunzione endoteliale. Una tecnica ampiamente diffusa e
validata per lo studio della funzione endoteliale è la flow mediated dilation
(FMD). Tale metodica permette l’ identificazione dei soggetti suscettibili allo
sviluppo ed alla progressione della malattia aterosclerotica contribuendo
alla stratificazione del rischio cardiovascolare. Nonostante ciò, ad oggi, pochi
studi hanno analizzato la funzione endoteliale con FMD in popolazioni di
soggetti anziani classificati in base al loro frailty status.
Obiettivo: Il FERMO Study (Frail Elderly Research on flow Mediated dilation
on Outcomes) è uno studio prospettico osservazionale attualmente in corso
a Fermo nelle Marche. Esso prevede anche una fase trasversale che si propone come obiettivo quello di verificare, in un campione di soggetti anziani
ricoverati di ambo i generi, la prevalenza della fragilità ed i suoi correlati
clinici e biologici (con particolare riferimento a quelli cardiovascolari: es.
fattori di rischio e danno d’organo cardiovascolare). I pazienti sono reclutati
dalle UUOO del Presidio Ospedaliero di Ricerca dell’INRCA di Fermo (UO
Cardiologia Riabilitativa, UOC Geriatria e UO Riabilitazione e Recupero
Funzionale). I soggetti arruolati sono sottoposti ad esame clinico, misurazione della pressione arteriosa, calcolo degli indici antropometrici ed esami
ematochimici. Inoltre ogni paziente è sottoposto ad ecocardiogramma ed a
valutazione ultrasonografica non invasiva della vasodilatazione endoteliodipendente dell’arteria brachiale tramite FMD in accordo con le linee guida
internazionali. Per la definizione di fragilità sono utilizzate due scale già
validate: la scala CSHA (Canadian Study of Health and Aging) Clinical Frailty
Scale di Rockwood et al. e la SOF (Study of Osteoporotic Fracture Criteria for
Frailty). I dati finora raccolti sono stati analizzati mediante software statistico
standard (OpenStat 17.0).
Risultati: Sono stati studiati 19 pazienti (età media 80 ± 6 anni, 11 maschi
e 8 femmine).
L’applicazione della scala CSHA ha consentito di identificare 10 soggetti robusti,
2 pre-fragili e 7 fragili. Con l’utilizzo della scala SOF invece 7 pazienti sono stati
classificati come robusti, 4 come pre-fragili e 8 come fragili. La misurazione
della concordanza tra le due scale è risultata buona (k: 0,689, p: 0,002).
L’analisi statistica (Chi square) ha permesso di rilevare l’esistenza di associazioni significative tra lo stato di fragilità o pre-fragilità espresse con la scala
CSHA e la presenza di cardiopatia ischemica (p: 0,006 by Chi Square) e di
decadimento cognitivo (p: 0,018 by Chi square).
Con l’utilizzo della SOF scale la condizione di fragilità o prefragilità e risultata associata alla cardiopatia ischemica (p: 0,047 by Chi Square) e, dato rilevante, ad una ridotta vasodilatazione dell’arteria brachiale. Coerentemente
il gruppo di soggetti fragili e pre-fragili secondo la scala SOF ha presentato
ridotti valori di FMD rispetto agli anziani robusti (5,9% vs 11,4 %, p: 0,04 by
T Student test).
Conclusione: Il nostro studio ha documentato una elevata prevalenza di fragilità e pre-fragilità nel gruppo di soggetti anziani ricoverati presso il nostro
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Istituto. Tale dato non stupisce considerando il setting di pazienti arruolati
(anziani ospedalizzati).
Di particolare interesse è l’associazione rilevata tra fragilità e disfunzione endoteliale valutata mediante FMD. Tale relazione potrebbe spiegarsi con il fatto
che la disfunzione endoteliale è spesso associata alla presenza di condizioni
e fattori legati al rischio cardiovascolare ma anche alla stessa fragilità quali
l’infiammazione, insulino-resistenza e la malattia aterosclerotica.
In accordo con precedenti lavori scientifici, anche nel nostro studio sono
state rilevate correlazioni significative tra la fragilità, definita sia attraverso
la scala SOF che con la scala CSHA, e la presenza di cardiopatia ischemica.
Lavori precedenti hanno stimato che più del 50% dei cardiopatici anziani
ha le caratteristiche dell’anziano fragile, sia nella popolazione generale che
nella popolazione ospedalizzata. Numerose evidenze suggeriscono, inoltre,
che nel paziente anziano fragile e cardiopatico si riscontra un’espressione
di malattia più grave in termini di severità clinica, comorbidità, disabilità,
recupero funzionale ed aumentata mortalità.
Nel nostro lavoro è stata confermata l’ associazione tra la fragilità ed il decadimento cognitivo. È noto infatti, che la fragilità è una condizione spesso
presente in soggetti affetti da forme di demenza degenerativa e vascolare
contribuendo alla eterogeneità delle manifestazioni cliniche. Pertanto recentemente un panel di esperti proposto di identificare come “cognitive frailty”
la serie di manifestazioni cliniche caratterizzate dalla simultanea presenza di
fragilità fisica e decadimento cognitivo.
Tra i compiti della disciplina geriatrica vi è sicuramente quello di identificare fenomeni che rappresentano correlati e predittori della fragilità. Il
riconoscimento di un eventuale contributo della disfunzione endoteliale nel
determinare la fragilità potrebbe avere un notevole impatto sul piano clinico
e preventivo. L’identificazione della disfunzione endoteliale quale eventuale
“common soil” tra la fragilità e le malattie cardiovascolari potrebbe consentire interventi precoci finalizzati a prevenire le disastrose conseguenze legate
sia al rischio di eventi cardiovascolari che allo sviluppo della stessa fragilità
(Fig. 1).

Figura 1. FMD nei soggetti in studio suddivisi in base alla SOF Scale.

“COME FACCIAMO A STARE BENE”:
I BIOMARCATORI NEURORADIOLOGICI IN UN CASO
CLINICO DI MALATTIA A CORPI DI LEWY PRODROMICA
Sati L.[1], Pecorella L.[1], Cavallini M.C.[1], Nesti N.[1], Di Bari M.[1], Mossello E.[1]
[1]
S.O.D. Cardiologia e Medicina Geriatrica e Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, A.O.U. Careggi e Università degli Studi di Firenze ~ Firenze

Premessa: Negli ultimi anni sono stati individuati biomarcatori in grado di
identificare la presenza di malattie neurodegenerative anche in assenza del
quadro clinico conclamato, ed il loro uso si sta diffondendo dal setting di
ricerca alla pratica clinica.
Obiettivo: Discutere le implicazioni terapeutiche di una diagnosi di Malattia
a corpi di Lewy in fase prodromica in un soggetto ancora attivo.
Risultati: È stato valutato presso la nostra UVA un uomo di 73 anni, ex dirigente di azienda, che svolge vita attiva ed intensa attività fisica (gioca a tennis
a livello agonistico), affetto da ipertensione arteriosa, carotidopatia bilaterale
non emodinamicamente significativa ed insufficienza renale di grado lieve,
con familiarità per malattia di Alzheimer ad esordio senile. Riferiva da circa
un anno lieve deficit della memoria episodica recente progressivamente
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ingravescente associato a disturbo dell’attenzione e della produzione linguistica e, da alcuni mesi, ridotta performance sportiva, in particolare maggiore
impaccio nei movimenti e allungamento dei tempi di reazione. Coesistevano
da molti anni disturbo del sonno REM e, da circa due anni, allucinazioni
visive a contenuto zooptico durante i risvegli notturni. Non disturbi del tono
dell’umore. Ad una RMN encefalo (aprile 2012) alterazioni puntiformi della
sostanza bianca sopratentoriale, non atrofia corticale in particolare a carico
della corteccia temporo-mesiale e degli ippocampi. Alla prima valutazione
erano presenti: segni neurologici extrapiramidali (ipomimia del volto, anteflessione del tronco, ridotto pendolarismo a destra, impaccio nei movimenti
rapidi ripetuti), normale performance degli arti inferiori alla Short Physical
Performance Battery, Mini Mental State Examination (MMSE) 28/30 (corretto 25,7/30) e Clock Drawing Test lievemente deficitario in assenza di declino
nelle attività della vita quotidiana. Alla Neuropsychiatric Inventory punteggio 11 (allucinazioni, ansia, apatia, irritabilità, disturbi del sonno REM),
Geriatric Depression Scale 7/15 in assenza di franca depressione del tono
dell’umore e con pieno insight di malattia. Alla valutazione neuropsicologica
estesa, in parte inficiata da ansia prestazionale, lieve deficit di memoria
episodica recente; ai limiti inferiori della norma la memoria a breve termine
visuo-spaziale e le capacità di ricerca visiva. È stata richiesta una SPECT con
DAT-scan, che ha mostrato diffusa ipocaptazione a carico sia del caudato
che del putamen a sinistra. È stata quindi impostata terapia sintomatica con
rasagilina.
Alla valutazione di controllo dopo sei mesi i segni neurologici extrapiramidali risultavano in miglioramento, il livello funzionale si manteneva buono,
comprese le abitudini sportive, ma era comparsa necessità di assistenza
nell’assunzione dei farmaci, il MMSE era 29/30, le allucinazioni erano ridotte. Alla valutazione neuropsicologica parziale miglioramento dei test di
memoria episodica recente e riduzione di performance a carico di attenzione
e funzioni esecutive, ai limiti inferiori della norma. È stata quindi eseguita
PET cerebrale con 18F-FDG che ha mostrato ipometabolismo delle regioni
parieto-occipitali posteriori e conservato metabolismo del 18F-FDG nelle
sedi del giro del cingolo posteriore e degli ippocampi. È stata quindi posta
diagnosi di Malattia a corpi di Lewy in fase prodromica e proposta terapia
con rivastigmina transdermica.
Conclusione: La demenza a corpi di Lewy è una forma comune di demenza
neurodegenerativa in età anziana, seconda solo per frequenza alla malattia
di Alzheimer. Il caso presentato mostra come in presenza di caratteristiche
cliniche “core” e suggestive di DLB (parkinsonismo, allucinazioni visive,
disturbi motori durante il sonno a tipo disturbi comportamentali del sonno
REM) secondo i criteri diagnostici di Mc Keith, pur in assenza di demenza
conclamata (caratteristica centrale), sia possibile raggiungere una diagnosi
mediante l’utilizzo della neuropsicologia e dei biomarcatori neuroradiologici. Questo ha consentito di istituire un approccio terapeutico adeguato, in
risposta alla domanda “come facciamo a stare bene”, che il paziente aveva
significativamente scritto al primo MMSE eseguito presso il nostro centro.

EFFECTS OF BODY COMPOSITION AND NUTRITIONAL
MARKERS ON FRACTURE ACCIDENT IN ELDERLY
Sauta E.[1], Perna S.[2], Riggi E.[1], Rollone M.[3], Cuzzoni G.[3], Guerriero F.[3],
Sgarlata C.[3], Guido D.[1], Rondanelli M.[2]
[1]
University of Pavia, Department of Brain and Behavioral Sciences, Section of
Biostatistics, Neurophysiology and Psychiatry, Pavia, Italy ~ Pavia, [2]University of
Pavia, Department of Public Health, Experimental and Forensic Medicine, Section
of Human Nutrition, Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italy ~ Pavia, [3]
Azienda di Servizi alla Persona, Pavia, Italy ~ Pavia

Premessa: Fractures in the elderly population are associated with high morbidity and mortality. In this cross-sectional study, body composition (BC) and
nutritional effects on fracture accident were investigated.
Obiettivo: We enrolled 159 subjects (65+y), 26 fractured: 109 females, 50
males; mean age=79.78y; MMSE=18.69u; BMI=24.78kg/m2. BC markers, i.e.
fat mass (20.06kg), android (35.14%) and ginoid fat (37.40%), RelativeSkeletalMuscleMass (6.51kg/m2), lean mass (39.74kg) were measured by dual
energy X-ray absorptiometry (DEXA), as well as bone markers, i.e. vertebral

(-1.79u) and femoral (-1.83u) T-scores and vertebral (0.98u) and femoral
(0.81u) BMD. The nutritional marker, i.e. serum albumin (55.3%) was assessed by blood tests.
We assessed the effects on dichotomous fracture outcome (1=fractured) by a
logistic regression model, adjusted for MMSE, age, sex and a latent variable
for bone status created synthetizing four bone markers. At first, a model
selection procedure was applied to achieve the most explanatory markers.
Selected model was fitted, and effects were interpreted as OddsRatio (p<0.05
were considered significant).
Risultati: BMI, ginoid fat, and lean mass were removed from model selection. The model fitting showed significant evidences for fat mass (OR=0.85,
p=0.041), and android fat (OR=1.12, p=0.023). For a kg increase of fat mass,
fracture odds decrease by 1.18 times; for an unit increase of android fat,
fracture odds increase by 1.12 times.
Conclusione: BC is associated to fracture risk outcome by fat mass (protective effect) and android fat (potential risk factor); they may be important
components to improve Frax index calculus and its validity and reliability.

LA CLOWN-TERAPIA NELLE RSA DEL CONSORZIO SAN
RAFFAELE: I RISULTATI DEL PROGETTO “SORRIDERE
INSIEME”
Sbano A.[1], Allegretti D.[1], Santoro M.C.[1], Briganti P.[1], D’Alena M.[1], Caffio
F.[1], Ibba D.[1], Addante L.M.[1]
[1]

Consorzio San Raffaele ~ Modugno

Premessa: Il progetto “Sorridere insieme” è nato dall’esigenza di estendere
agli ospiti delle RSA del Consorzio S.Raffaele (Ostuni / Torricella /Crispiano)
un laboratorio di comico-terapia capace di portare una nota di allegria nei
reparti facilitando l’adattamento del paziente ed allegerendone il peso della
sua istituzionalizzazione. L’iniziativa, integrata nei percorsi terapeutici/riabilitativi e socio/assistenziali, ha consentito una valutazione della possibile
relazione clown-terapia e decadimento cognitivo e/o depressione del tono
dell’umore osservando e verificando l’influenza sulle dimensioni: Cognitiva
– Affettiva/Comportamentale – Relazionale/Sociale.
Obiettivo: Il progetto ha coinvolto un campione di 45 pazienti, di età media 82 anni ed equa distribuzione dei sessi, suddivisi in tre gruppi: Gruppo
1 (15 ospiti) con diagnosi di decadimento cognitivo grave ed associate
turbe comportamentali; Gruppo 2 (15 ospiti) con diagnosi di decadimento
cognitivo lieve-moderato ed associati lievi disturbi della sfera emotivo/comportamentale; Gruppo 3 (15 ospiti) con depressione lieve-moderata del tono
dell’umore. Il campione è stato selezionato attraverso scale di valutazione
specifiche per l’esplorazione delle funzioni cognitive (MMSE Mini Mental
State Examination) e della componente emotivo-comportamentale (GDS
Geriatric Depression Scale – Cornell Scale Depression in Demenza – NPI
Neuropsychiatric Inventory) applicate al T0 e nei follow-up a tre (T1) e sei
mesi (T2). Il periodo di trattamento della durata di 6 mesi (marzo – settembre 2013) per un totale di 20 incontri si è articolato in laboratori settimanali
di 3 ore condotti e supervisionati da figure professionali: Psicologo Educatore
professionale - “volontari del sorriso”. Attraverso la metodologia definita:
“osservazione partecipata” è stato possibile, al termine di ciascun incontro,
compilare una “scheda di osservazione e valutazione” degli indicatori di benessere comportamentali, positivi e negativi (relativi agli aspetti: “relazione/
interazione – attenzione/partecipazione – apatia/indifferenza – agitazione/
irritabilità/ansia – espressioni/emotività positiva”), capaci di dare visibilità
obiettiva agli ipotizzati benefici dell’esperienza evidenziando una modificazione nel comportamento abituale degli ospiti.
Risultati: L’esperienza complessiva ha consentito la conferma di buona parte delle ipotesi e delle aspettative. In modo graduale, i laboratori, nella loro
modalità strutturata-semi-strutturata e creativa/improvvisata, hanno favorito una stimolazione globale delle capacità cognitivo-funzionali-emozionali
residue degli ospiti.
Nello specifico è stato possibile evidenziare riscontri positivi inerenti le
dimensioni:
* cognitiva: mantenimento/sollecitazione le capacità di orientamentoattenzione-senso/percettivo/motorie-memoria);
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* affettiva/comportamentale (grafico1): sollecitare vissuti/emozioni positive,
contenere/contrastare le alterazioni psico-comportamentali disturbanti.
I Clowns, aggirandosi nei vari ambienti dei reparti con le loro clownerie di
contatto-giocolerie-umorismo, sono entrati con discrezione nelle situazioni
di particolare disagio ed hanno allontanato dai nostri ospiti pensieri e
vissuti negativi di sconforto-abbandono-isolamento-sofferenza, donando la
piacevolezza di una carezza ed il conforto di un abbraccio in un’angolo di
spenzieratezza e gioia. Il setting e la compagnia del gruppo, hanno offerto
ad ogni singolo paziente un contesto diversificato dove poter descrivere e
rivivere il proprio ruolo, quello di un passato ormai lontano, dando espressione alla propria identità, nonostante le inevitabili limitazioni subentrate
con l’età e la patologia, facendolo sentire ancora utile e gratificato,“bisogno
fondamentale”sovente contrastato dal peso dell’istituzionalizzazione. I risultati finali, in particolare quelli elaborati sull’analisi delle schede di
osservazione e valutazione, confermano incisivamente i riscontri positivi
sull’efficacia delle “arti magiche” dei clowns (Grafico 2): nel Gruppo1, i
Clowns, attraverso modalità di comunicazione non verbale, hanno sostenuto,
nei pazienti con deterioramento cognitivo grave, la forma arcaica di comunicazione, quella emotiva, contrastando le vocalizzazioni negative, le stereotipie e sollecitando il contatto visivo/tattile, la partecipazione fisica e verbale
alle attività proposte, compatibile con le minime capacità residue utilizzabili;
nel gruppo 2, si è potuto dare rilievo ad un miglioramento nella capacità di
interazione reciproca tra gli ospiti, all’incremento della partecipazione attiva
nelle attività ed alla presenza costante di un atteggiamento rilassato e giocoso
con un ridimensionamento degli stati di ansia e agitazione; nel gruppo 3, il
clima sereno e giocoso creato dai Clowns ha favorito nei pazienti con depressione del tono dell’umore una riduzione dell’attenzione sulla malattia e sui
vissuti di solitudine portandoli alla riscoperta di sentimenti positivi e stati di
rilassatezza e giocosità.
Conclusione: I risultati raggiunti nelle nostre RSA consentono di valutare
la clown-terapia quale ausilio positivamente vantaggioso al più ampio
benessere psico-sociale dell’ospite qualunque sia la propria condizione psicopatologica.
La sollecitazione del buon umore, del sorriso, della giocosità incidendo favorevolmente su alcuni aspetti di disagio personale e psico-fisico danno evidenza di una possibile integrazione della clown-terapia nei percorsi terapeuticiriabilitativi-educativi esistenti configurandola quale terapia complementare
da affiancare in un iter terapeutico che pone l’accento sul prendersi cura
della “persona malata” e non solo della “malattia”. La fiducia, il pensiero positivo e la capacità di saper ridere possono essere, infatti, elementi importanti
nel contribuire a migliorare la presa in carico degli ospiti ricoverati nelle
RSA favorendo risposte qualitative più attente atte a rafforzare il più ampio
processo di umanizzazione delle cure.

PAZIENTE ANZIANO CON DISTURBI NEUROLOGICI: UNA
DIAGNOSI COMPLESSA
Scala G.[1], Magro V.M.[1]
[1]

Ospedale S. Eugenio ASL RMC ~ Roma

Premessa: Tra i compiti del geriatra vi è quello della presa in carico dei
pazienti fragili. Accanto a condizioni cliniche che è solito affrontare per
esperienza, abitudine e formazione, esistono anche situazioni di particolare
complessità, che spesso si traducono in un ventaglio di bisogni che trovano
solo una risposta parziale nell’uso di farmaci, con necessità di integrazione
con interventi riabilitativi e di tipo bio-psico-sociale. La Malattia di Devic è
una malattia autoimmune, ben distinta dalla sclerosi multipla (da cui si
differenza per la presenza di lesioni in qualsiasi porzione del sistema nervoso
centrale, un minore coinvolgimento cerebrale nelle fasi iniziali, assieme ad
una maggiore gravità degli attacchi), ad andamento recidivante, con lesioni
infiammatorie a carico del nervo ottico e del midollo spinale, testimoniate
alla RM, con mielite longitudinalmente estesa a 3 o più segmenti vertebrali.
Essa è più comune nelle donne, specie la forma recidivante, potendo colpire
ad ogni età, anche i soggetti anziani. La malattia si caratterizza per la presenza nel siero dei pazienti di autoanticorpi diretti contro l’acquaporina 4
(anti-NMO), proteina espressa dagli astrociti.
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Obiettivo: Discutiamo il caso di una paziente ricoverata con necessità di un
assessment diagnostico e di trattamenti. Familiarità per Malattia di Alzheimer, 74 anni, affetta da ipertensione arteriosa, tunnel carpale ed isterofibromatosi. Insorgenza da circa 6 anni di parestesie con deficit di forza all’arto
inferiore sinistro con progressione disto-prossimale e disturbo minzionale
(urge incontinence) da vescica neurogena. Trattamento con duloxetina,
senza beneficio. Una RM encefalo con mdc non rivelava significative aree di
alterato segnale encefalico ad eccezione di puntiformi alterazioni iperintense
a carico della sostanza bianca. Una RM al midollo evidenziava fenomeni
spondilosici degenerativi intersomatici tra C3 e C7, protrusione discale C6
(con discreta compressione sul profilo ventrale della corda midollare) e
multiple protrusioni con compressione a livello della radice nervosa a sinistra
tra L5-S1, per cui la paziente veniva trattata con baclofen e corticosteroidi a
basse dosi. Progressivo deficit motorio agli arti inferiori (andatura falciante
a sinistra e base allargata) e recente deficit di forza all’arto superiore sinistro.
Giungeva alla nostra osservazione in condizioni generali discrete, vigile,
deficit della memoria recente ed eloquio rallentato (MMSE 23/30). Agli arti
inferiori paraparesi di grado severo (forza 0/5 a sinistra; 2/5 a destra) con
spasmi e lieve ipoestesia tattile all’arto inferiore di sinistra e assunzione di
postura fissa, in lieve pronazione. Alle prove anti-gravitarie la paziente appariva in grado di attivare ma non sollevare l’arto inferiore sinistro, con lieve
sollevamento dell’arto inferiore destro, senza mantenimento della posizione
di Mingazzini, e Babinski bilaterale. Moderato sottoslivellamento in Mingazzini con severo impaccio motorio alla mano sinistra al finger tapping e lieve
flessione del polso e mano flessa e lievemente addotta. Nervi cranici indenni.
No disfagia, né deficit visivi. Un impiego del baclofen a più alte dosi veniva sospeso per scarsa tolleranza del trattamento (accentuata confusione mentale).
Risultati: Gli esami ematochimici risultavano nella norma, lieve incremento della VES (32 mm/h). I Potenziali Evocati Motori (MEP) mostravano
una assente risposta agli arti inferiori; i Potenziali Evocati Sensitivi (SEP)
mostravano risposte nella norma dopo stimolazione del nervo mediano bilateralmente, mentre dopo la stimolazione del nervo peroneo sia a destra che
a sinistra si evocavano risposte spinali di latenza aumentata, con inevocabili
risposte dello scalpo (reperto indicativo di sofferenza funzionale delle vie
somestesiche periferiche di pertinenza degli arti inferiori nel loro tragitto
intrarachideo). I Potenziali Evocati Visivi (VEP) risultavano nella norma. La
paziente eseguiva nuovi esami di RM encefalo-rachidei con mdc: la RM encefalo confermava la sofferenza diffusa della sostanza bianca su base ischemica
vascolare cronica, mentre la RM a livello cervico-dorsale confermava la
presenza delle marcate alterazioni spondilosiche a livello C3-C7, con osteofitosi del canale spinale, ispessimento del complesso anulus-legamentoso
posteriore e le multiple protrusioni discali, già conosciute, comprimenti la
corda midollare. Un incremento del segnale nelle sequenze T2-pesate, veniva
osservato a livello di T5 e T10, come per mielite. Veniva richiesta sierologia
per Salmonella spp, HIV, HSV, CMV, Toxoplasma, Borrelia, HHV6, EBV, rosolia,
morbillo e parotite, che risultavano negativi per infezione recente con positività delle IgG per CMV, EBV e toxoplasma. Veniva approfondita la ricerca di
una eziologia autoimmune, ma vi era negatività di ANA ed ENA, così come
negatività degli oncomarkers (non eziologia paraneoplastica). La ricerca
degli anticorpi anti-Aquaporina, invece, dava esito positivo, facendo propendere per un caso di Malattia di Devic. La paziente iniziava quindi terapia
con azatioprina 100 mg/die (successivamente sospesa per importante alvo
diarroico), con riabilitazione neuromotoria. Dopo revisione collegiale del
quadro clinico con i colleghi neurologi, veniva deciso di intraprendere terapia steroidea immunosoppressiva, rimodulando quella complessiva (antiipertensiva ed anti-osteoporotica), che la paziente sta seguendo in assenza di
eventi avversi significativi.
Conclusione: In assenza di lesioni ottiche, confermate ai VEP, e di interessamento encefalico, testimoniato dalla RM encefalo, la diagnosi di Malattia di Devic era supportata dalla contemporanea presenza di anticorpi anti-acquaporina
4 nel siero della paziente e dalle lesioni midollari indagate con immagini di RM
T2 pesate, estese a 3 segmenti vertebrali. La diagnosi si è avvalsa delle ultime
conoscenze e tecnologie in campo diagnostico, e ha evitato effetti avversi di
terapie errate (duloxetina, baclofen). Permane comunque problematico il
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management per l’accumulo di deficit che divengono irreversibili col procedere
rapido della malattia. Non essendovi ancora una terapia specifica, la paziente
è stata sottoposta a terapia immunosoppressiva (azatioprina) che si è rivelata
poco tollerata. I farmaci corticosteroidi, se da un lato possono giovare, dall’altro
sono in grado di alterare l’omeostasi ossea, generando potenzialmente eventi
avversi futuri in una paziente già fragile e con comorbidità severe. In attesa di
nuove revisioni collegiali del caso e della valutazione di nuove opzioni terapeutiche (farmaci biologici, glatiramer, plasmaferesi), la FKT rimane un presidio
irrinunciabile al fine di riuscire a prevenire o quantomeno ritardare le sequele
più invalidanti, che la patologia reca con sé nel suo decorso.

PERCORSO DI CARDIOLOGIA RIABILITATIVA DEGENZIALE
NELL’ AZIENDA ULSS 13 DEL VENETO
Scevola M. [1], Voltan G.[1], Giada F.[1], Centomo R.[1], Cester A.[1]
[1]

~ Noale

Premessa: L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito la Cardiologia Riabilitativa: “Un processo multifattoriale, attivo e dinamico, che ha
come fine quello di favorire la stabilizzazione clinica, di ridurre le disabilità
conseguenti alla malattia e di supportare il mantenimento e la ripresa di
un ruolo attivo nella società, con l’obiettivo di ridurre il rischio di successivi
eventi cardiovascolari, migliorare la qualità di vita ed incidere complessivamente in modo positivo sulla sopravvivenza”.
Obiettivo: Soddisfare l’elevata domanda di riabilitazione cardiologica in
regime degenziale per i pazienti in fase post-acuta di malattia, degenti presso
le due Cardiologie (Ospedali di Mirano e Dolo) e la Cardiochirurgia (Ospedale
di Mirano) dell’ Azienda ULSS 13 del Veneto. La necessità di riabilitazione
cardiologica degenziale, infatti, riguarda approssimativamente il 5% dei circa
3000 pazienti/anno dimessi dalle UU.OO. di Cardiologia e il 25% dei 200-250
pazienti/anno sottoposti a intervento di cardiochirurgia.
Risultati: Nell’anno 2013 la Direzione Aziendale ha incrementato la funzione
di Riabilitazione Cardiologica integrando la preesistente attività ambulatoriale
con un’ ulteriore attività degenziale, mediante l’ utilizzo di 4 posti-letto dedicati
nell’ U.O.C. di Lungodegenza Riabilitativa dell’ Ospedale di Noale, dove il paziente viene gestito da un’equipe multidisciplinare e multiprofessionale.
Sono state individuate le seguenti categorie di pazienti con indicazioni alla
cardiologia riabilitativa degenziale:
1) Pazienti post-cardiochirurgia, con particolare priorità per quelli:
a) ad alto rischio di nuovi eventi cardiovascolari e/o di instabilità clinica;
b) dopo la settima giornata dall’ intervento o più tardivamente dopo
periodi prolungati di degenza in Rianimazione o in UTIC;
c) con comorbilità o complicanze rilevanti;
d) con difficoltà logistiche/ambientali/socio-assistenziali;
2) Pazienti con scompenso cardiaco in III-IV classe NYHA o che richiedano
terapie da titolare o infusive, supporto nutrizionale o meccanico, o che
necessitino di trattamento riabilitativo intensivo;
3) Pazienti post-IMA/PTCA con:
a) rischio medio-elevato di eventi (in particolare con grave disfunzione
sistolica del ventricolo sinistro o turbe del ritmo);
b) complicanze o instabilità clinica correlata all’ evento acuto;
c) significative comorbilità;
d) alto rischio di compromissione della qualità di vita o professionale;
e) dimissione da UTIC dopo la quinta giornata:
f) alto rischio di progressione della malattia aterosclerotica;
g) difficoltà logistiche/ambientali/socio-assistenziali;
4) Pazienti post-trapianto cardiaco o con necessità di valutazione per porre
indicazione a trapianto cardiaco o per verificare periodicamente la persistenza dell’ indicazione;
5) Pazienti con cardiopatie inoperabili e comunque a medio-alto rischio,
nei quali si prevede che l’intervento riabilitativo, anche non strettamente
legato all’ evento indice, possa prevenire il deterioramento clinico e la
progressione della malattia di base.
Conclusione: Premesso che, al momento, è ancora in corso l’ analisi statistica dei dati sino ad ora raccolti, i risultati preliminari relativi agli indicatori di
audit e di qualità sono incoraggianti.

La Cardiologia Riabilitativa è riconosciuta come l’organizzazione standard
per il trattamento del paziente cardiovascolare in fase post-acuta o cronica,
costituendo il modello più efficace per una prevenzione secondaria strutturata e a lungo termine. Essa rappresenta lo spazio culturale e lo strumento
organizzativo per garantire, nell’ambito delle malattie cardiovascolari, la
continuità assistenziale nel passaggio dalla fase ospedaliera dell’acuzie alla
fase territoriale della cronicità, ponendosi come ponte tra lo specialista ospedaliero ed il Medico di Medicina Generale.

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA DEGLI INIBITORI
DI POMPA PROTONICA IN SOGGETTI ANZIANI DIMESSI
DALL’OSPEDALE: DATI DELLO STUDIO CRIME
Schepisi R.[1], Fusco S.[1], Corica F.[1], Garasto S.[2], Onder G.[3], Vetrano D.L.[3],
Sganga F.[3], Corsonello A.[2], Lattanzio F.[4]
[1]
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale - Università degli studi
di Messina ~ Messina, [2]Laboratorio di Farmacoepidemiologia Geriatrica INRCA ~ Cosenza, [3]Centro di medicina dell’invechhiamento – Università
Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma, [4]Direzione scientifica - INRCA ~ Ancona
Premessa: Gli inibitori della pompa protonica (PPI) sono tra i farmci più
prescritti nel trattamento nella malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE),
nell’ulcera peptica e in tutti quei soggetti che utilizzano farmaci gastrolesivi.
Diversi studi hanno dimostrato i rischi legati all’utilizzo cronico di questi
farmaci nell’anziano. Tuttavia, in letteratura esistono pochi dati sulla appropriatezza prescrittiva di questi farmaci.
Obiettivo: Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare l’appropriatezza prescrittiva dei PPI secondo le linee guida del sistema sanitario nazionale in pazienti anziani dimessi dall’ospedale per acuti ed i fattori clinici ad
essa associati.Sono stati studiati 1081 pazienti con un’eta media di 81.2±7.4
anni. L’outcome dello studio era l’appropriatezza prescrittiva dei PPI secondo
le note AIFA 1 e 48 sia all’ingresso in ospedale che alla dimissione. Le variabili
considerate nello studio erano: eta, sesso, deterioramento cognitivo (MMSE
score <24 corretto per eta e livello d’istruzione), depressione (GDS score>5),
autonomia funzionale nelle ADL in dimissione, stato nutrizionale (BMI <20
kg/m2, albuminemia <3,5 g/dl), e comorbidità (CIRS comorbidity score), il
numero di farmaci esclusi i PPI all’ingresso ed alla dimissione. L’analisi è
stata eseguita mediante regressione logistica.
Risultati: La prescrizione inappropriata (sovraprescrizione in assenza di indicazioni) era presente nel 22.5 % dei pazienti al momento del ricovero e nel
30 % dei pazienti in dimissione. La sottopresrizione nonostante la presenza di
indicazioni all’uso dei PPI era presente nel 16.5% al momento del ricovero e
nell’ 11% in dimissione. I correlati di sovra prescrizione in dimissione erano
l’età avanzata (OR=0.94, 95%CI=0.92-0.96) e l’elevato numero di farmaci
non includendo i PPI (OR=0.87, 95%CI=0.82-0.93). I correlati di sottoprescrizione in dimissione erano l’età (OR=1.05, 95%CI=1-1.1), la presenza di
stipsi (OR=2.1, 95%CI=1-4.6) e l’elevato numero di farmaci non includendo
i PPI (OR=1.17, 95%CI=1.07-1.3).
Conclusione: Il nostro studio dimostra come sebbene vi sia un miglioramento della appropriatezza prescrittiva dei PPI alla dimissione rispetto al
momento del ricovero, la sovraprescrizione e la sottoprescrizione sono frequenti al momento della dimissione. Le variabili relative all’età avanzata ed
all’elevato numero di farmaci contribuiscono a definire il profilo del paziente
anziano che va incontro a sovra prescrizione. Considerando la sottoprescrizione è stata evidenziata una correlazione oltre che con l’età avanzata e
l’elevato numero di farmaci anche con la presenza di stipsi. Una maggiore
attenzione alla prescrizione di PPI al momento della dimissione ospedaliera
è necessaria per migliorarne l’appropriatezza.

UN CASO DI ANEMIA EMOLITICA AUTO-IMMUNE
IN UNA PAZIENTE CON COMORBILITÀ CRONICHE
Schiavello M.D.[1], Battaglia R.[2], Battaglia G.[1]
[1]

ASP Vibo Val. ~ Serra San Bruno, [2]Unicz ~ Catanzaro

Premessa: L’anemia emolitica autoimmune è spesso dovuta alla formazione
di autoanticorpi IgG che ineragiscono contro proteine antigeniche sulla superficie dei globuli rossi. I segni e i sintomi sono ancora comuni a tutti i tipi
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di anemia e la gravità delle manifestazioni cliniche dipende dal titolo e dal
grado dell’autoimmunita auto anticorpale.
Obiettivo: Dimostrare l’importanza di una pronta diagnosi nell’anziano
anemico, sopratutto quando coesistono patologie che potrebbero essere determinate dalla sfera dell’immunità.
Risultati: Giunge al ricovero una donna di 75 anni nostra vecchia conoscenza, in quanto portatrice di diabete mellito insulino-dipendente, epatopatia
cronica HCV-correlata, vitiligo e sindrome depressiva. Lamenta astenia intensa, facile affaticabilità, dispnea anche per sforzi lievi. Presenta pallore edella
cute e delle mucose. tra gli esami patologici, presenta un emocromo con Hb
6.6%, GR 1510000, GB 2400, VG 123.5, RDW 20, Htc 18.6%, PLT 54000, MCH
43.8, MCHC 35.5,D-dimero 1138.74, Ac. urico 11.4.Viene chiesto 1 flac. di G.R.
A Rh pos., che il Centro Trasfusionale non riesce a crociare per emolizzazione
dei GR.Intanto l’LDH ha un valore di 4758. Viene eseguito un Test di Coombs,
che risulta positivo sia diretto che indiretto. Prima della trasfusione, alfine
di poter crociare il sangue, viene eseguita terapia con Prednisone 15 mg/die.
Dopo le trasfusioni, viene fatta diagnosi di Anemia Emolitica Autoimmune:
Trasferita in Ematologia, viene sottoposta a BOM, che conferma la diagnosi.
Conclusione: Il caso clinico dimostra quanto può essere presenta nell’anziano, già interessato da patologie di tipo immunitario, un disordine autoimmune e l’importanza di una rapida diagnosi, per la risoluzione del caso.

SEVERA IPOMAGNESEMIA DA USO PROLUNGATO
DI INIBITORI DI POMPA PROTONICA:
UN CASO CLINICO GERIATRICO COMPLICATO
DA LESIONE ISCHEMICA CEREBELLARE
Schiavi G.[1], Mantovani M.[1], Bondi G.[1], Morganti S.[2], Florindo I.[3], Regolisti G.[4], De Vita F.[1], Lauretani F.[2], Ceda G.P.[1], Maggio M.G.[1]
[1]
Department of Clinical and Experimental Medicine, Section of Geriatrics, University of Parma, Parma, Italy ~ Parma, [2]Geriatric-Rehabilitation Department,
University-Hospital of Parma, Italy ~ Parma, [3]Department Unit of Neurology,
Department of Neurosciences, University of Parma, Parma, Italy ~ Parma, [4]
Department of Clinical Experimental Medicine, University of Parma, Parma, Italy
~ Parma

Premessa: L’utilizzo cronico di inibitori di pompa protonica (PPI) è divenuto prassi consolidata specialmente nel paziente anziano. A fronte di
un’efficacia comprovata dei PPI nel trattamento acuto delle ulcere peptiche
gastro-intestinali, vi sono numerose complicanze associate al loro utilizzo
cronico e spesso inappropriato.
Obiettivo: Tra gli effetti collaterali segnalati in corso di utilizzo prolungato
di PPI merita particolare attenzione l’ipomagnesemia che spesso si accompagna ad altri disturbi elettrolitici con conseguenti manifestazioni multisistemiche. Segnaliamo il caso clinico di un uomo di 69 anni che accedeva
in Pronto Soccorso per la comparsa di astenia, vertigini e nausea da alcuni
giorni. Anamnesi positiva per ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo
2, esofagite di grado A, gastrite cronica. Si segnalava familiarità positiva ed il
recente ricovero per il riscontro di epilessia di nuova diagnosi, da cui veniva
dimesso con persistenza di atassia ed instabilità della marcia. In anamnesi
farmacologica si segnalava l’utilizzo cronico di lansoprazolo al dosaggio di
30 mg da circa 4 anni. Anamnesi funzionale prima del ricovero: autonomia
per ADL ed IADL con deterioramento cognitivo lieve moderato di recente
insorgenza.
Risultati: Nel corso del ricovero presso l’U.O. di Clinica Geriatrica di Parma si assisteva alla comparsa di iperpiressia, con scosse/clonie muscolari,
rigidità e stato confusionale acuto. Agli esami ematochimici si apprezzava
ipomagnesemia (non calcolabile), ipocalcemia (6.2 mg/dL) ed ipokaliemia
(2.2 mEq/L). Magnesio urinario indosabile, leucocitosi neutrofila, marker
infiammatori negativi. Alle VMD: MMSE=19.3/30, Barthel Index premorboso 30/100, IADL 2/8. Durante la degenza venivano eseguiti numerosi
accertamenti strumentali ed ematochimici volti ad identificare la presenza
di eventuali focolai infettivi con esame del Liquor Cefalo-Rachidiano, urocoltura, ed emocoltura negativa. PCT e PCR negative. Previa Consulenza
Neurologica e Nefrologica si provvedeva alla sospensione di metformina e PPI
ed alla correzione delle disionie attraverso la supplementazione con potassio,
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magnesio e calcio. Il quadro clinico migliorava progressivamente con scomparsa della febbre, delle clonie e miglioramento del quadro cognitivo e della
vigilanza (MMSE=23/30). Dopo aver escluso una genesi renale delle disionie,
il quadro elettrolitico si manteneva nella norma dopo sospensione di PPI
e mantenimento delle supplementazioni elettrolitiche. Permaneva tuttavia
un’instabilità del controllo del tronco, marcia a base allargata e nistagmo
battente nella direzione di sguardo orizzontale. TC encefalo negativa, per cui
si eseguiva RMN con mezzo di contrasto che mostrava una lesione del verme
cerebellare inferiore su nodulo/ugula su base metabolica/ischemica subacuta
(era in 12° giornata dal ricovero), compatibile con il quadro neurologico di
atassia e nistagmo.
Conclusione: Questo caso è uno dei pochi descritti in letteratura di grave
ipomagnesemia indotto da inibitori di pompa protonica e costituisce il primo
caso complicato da una lesione cerebellare di verosimile origine metabolica.

VALUTAZIONE DELL’ADIPOSITÀ REGIONALE
ADDOMINALE MEDIANTE ULTRASONOGRAFIA:
OSSERVAZIONI IN UN GRUPPO DI PAZIENTI ANZIANI
AFFETTI DA SINDROME CORONARICA ACUTA
Schiavone M.[1], Picaro F.[1], Komici K.[1], Vitale D.F.[2], Rengo G.[2], Ferrara
N.[1], Rengo C.[1]
[1]
Cattedra di Geriatria, Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, Università
degli Studi di Napoli Federico II ~ Napoli, [2]Fondazione Salvatore Maugeri – IRCCS
– Istituto Scientifico di Telese Terme ~ Telese Terme

Premessa: Le sindromi coronariche acute (SCA) hanno un’elevata incidenza
e prevalenza soprattutto nei pazienti anziani. Tra i vari fattori di rischio
coinvolti nell’insorgenza delle malattie aterosclerotiche cardiovascolari,
sicuramente il sovrappeso e l’obesità rappresentano delle condizioni che
aumentano l’incidenza della malattia coronarica e ne condizionano negativamente l’outcome. Numerose evidenze scientifiche hanno dimostrato che i
vari compartimenti di grasso posseggono differenti proprietà metaboliche ed
alcune adiposità regionali sembrano essere più coinvolte nel danno cardiovascolare. Infatti, il grasso viscerale addominale è in grado di sintetizzare e rilasciare nel circolo ematico una consistente varietà di sostanze che impattano
negativamente sia sul rischio di sviluppo di cardiopatia che sulla prognosi. Il
ruolo del grasso sottocutaneo è controverso, sebbene alcune evidenze scientifiche ne evidenzino proprietà anti-aterogeniche. Il peso corporeo, il BMI e le
misure antropometriche sono ampiamente utilizzate per la stratificazione del
rischio cardiovascolare, tuttavia non sono in grado di discernere tra i diversi
comparti adiposi.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è stato quello di misurare l’impatto di
alcuni indici ecografici di adiposità regionale addominale sulla severità e
prognosi della SCA in una popolazione di pazienti anziani, correlandoli con
il picco di Troponina I, con la Frazione di Eiezione ventricolare sinistra (FE)
all’ammissione in Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) e con la
variazione ingresso-uscita della FE (DeltaFE).
A tal fine, dal marzo 2013 al marzo 2014, sono stati arruolati 118 pazienti, di cui 94 uomini e 24 donne (età media: 59,48_11,65) giunti in UTIC
con diagnosi di SCA, così suddivisi: 75 pazienti di età <65 aa (età media:
52,21_7,05) e 43 pazienti di età ≥65 aa (età media: 72,16_5,64). In tutti i
pazienti sono stati valutati parametri antropometrici, clinico-labaratoristici,
strumentali e metabolici. Inoltre, in tutti i pazienti sono state eseguite delle
misurazioni ultrasonografiche di adiposità regionali addominali. Sono stati
stimati i seguenti comparti adiposi addominali: sottocutaneo, preperitoneale,
viscerale, peri-para renale.
Risultati: Nessuno degli indici di adiposità misurati ha mostrato una
correlazione significativa con FE basale all’ingresso e picco di Troponina I.
Unicamente nel gruppo di pazienti anziani (età ≥65 anni) e non nei giovani
(età<65 anni), i valori di grasso minimo sottocutaneo e i valori del rapporto
massimo spessore pre-peritoneale/minimo spessore sottocutaneo mostravano
entrambi una correlazione significativa con i valori di variazione della FE
tra ricovero e dimissione (DeltaFE), considerati espressione della prognosi. Si
notava un significativa associazione tra DeltaFE ed il minimo spessore sottocutaneo che era indipendente dal BMI, quest’ultimo, infatti, non risultava
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significativamente correlato al DeltaFE. L’associazione tra DeltaFE e minimo
spessore sottocutaneo era di tipo non lineare mostrando incrementi sensibili
del DeltaFE per incrementi nei valori bassi del minimo spessore sottocutaneo,
con valori praticamente costanti del DeltaFE in corrispondenza di valori
elevati di minimo spessore sottocutaneo.
Conclusione: Quanto emerge da questo studio suggerisce che la valutazione
ecografica del grasso sottocutaneo e quella del rapporto tra massimo spessore
pre-peritoneale e minimo spessore sottocutaneo, sembra essere in grado di
aggiungere informazioni alla stima della prognosi in pazienti anziani affetti
da SCA, ma non in pazienti adulti. Questi dati andrebbero confermati su una
casistica più ampia.

ALTERAZIONI DEL METABOLISMO DEL SODIO
NELL’ANZIANO: CASISTICA DI UN REPARTO
DI GERIATRIA PER ACUTI
Schirò P.[1], Alcamo R.[1], Carlino V.[1], Ottovggio A.[1], Salamone D.[1], Belvedere M.[1], Dominguez L.J.[1], Barbagallo M.[1]
[1]

Università degli studi di Palermo ~ Palermo

Premessa: Le alterazioni della concentrazione plasmatica del sodio rappresentano gli squilibri elettrolitici più frequenti nei pazienti ospedalizzati e l’incidenza e la prevalenza aumentano con l’età. L’invecchiamento rappresenta
un fattore di rischio indipendente e molto significativo per le alterazioni
del bilancio del sodio e dell’acqua. Numerosi sono i fattori che cooperano
nell’aumentare la suscettibilità dell’anziano a tali squilibri, dipendendo da
modificazioni fisiologiche età- correlate dei meccanismi che regolano il bilancio idro-salino dell’organismo, dalla progressiva riduzione delle capacità
di compenso che caratterizza il fenomeno stesso dell’invecchiamento e dalle
comorbilità tipiche del paziente geriatrico, che aggravano ulteriormente i
già compromessi meccanismi di adattamento dell’organismo. A queste condizioni si associano altri fattori legati ai precedenti, come il deterioramento
cognitivo, l’attenuazione del senso della sete, la perdita di autonomia e di
autosufficienza nell’apporto idrico e alimentare. La severità delle alterazioni
della concentrazione plasmatica del sodio potrebbe essere spesso spia e riflesso della fragilità del paziente anziano e costituire un ulteriore problematica
che complica ancor più la difficile gestione del paziente geriatrico, in cui
spesso si associano più patologie e un elevato numero di farmaci che influiscono direttamente o indirettamente sulla regolazione del sodio e dell’acqua.
Obiettivo: L’ obiettivo principale dello studio è stato quello di definire la prevalenza dell’iponatremia e dell’ipernatremia in una popolazione di pazienti
anziani, di età superiore a 65 anni, ricoverati in un reparto di Geriatria per
Acuti (U.O. C. 21.01 di Geriatria e Lungodegenza – Università degli Studi di
Palermo) prendendo in esame i pazienti ricoverati nel biennio 2010-2011.
Inoltre, lo studio mirava ad analizzare la distribuzione della frequenza delle
alterazioni del sodio plasmatico nei due sessi, nelle diverse fasce di età (6574, 75-84, >=85) e per livelli di gravità, all’ingresso e durante il ricovero.
Infine è stato analizzato l’andamento stagionale dei due disturbi del sodio
e valutata l’associazione con altre patologie e condizioni patologiche, con
alcuni farmaci di comune utilizzo e la correlazione con le alterazioni degli
altri principali elettroliti (K+, Ca++, Cl-, Mg++, P) rispetto ad un campione
di controllo, composto da soggetti eunatremici.
Risultati: Dei 383 soggetti ricoverati nel biennio in esame, 211 hanno
riportato alterazioni della concentrazione plasmatica del sodio (55.1%).
L’iponatremia è stata riscontrata in 110 pazienti e l’ipernatremia in 101, se
si considera una durata minima di un giorno. La prima era più frequente
all’ingresso, mentre la seconda durante il ricovero. La distribuzione nei due
sessi è risultata essere simile. Suddividendo il campione in tre fasce di età
(65-74, 75-84, >=85) è emersa una maggiore prevalenza di entrambe le alterazioni nella fascia intermedia. Prendendo in esame l’andamento stagionale
si è visto che l’iponatremia presenta una maggiore frequenza in autunno e
in inverno, mentre l’ipernatremia in estate e inverno. Durante la stagione
estiva l’ipernatremia risulta significativamente più frequente rispetto all’iponatremia (p<0,001), viceversa in autunno si osserva il contrario(p<0,001).
Per entrambi gli squilibri si è osservata un’associazione significativa con le
alterazioni dello stato di coscienza (p<0,001) rispetto ai soggetti eunatremici,

con le altre dis-ionie (p<0,001), l’ipoalbuminemia (p<0,001) e la febbre
(p<0,05). Infine l’ipernatremia è risultata significativamente associata alla
terapia infusionale (p<0,01), alla nutrizione parenterale (p<0,01) e all’uso
di albumina (p<0,05) e antibiotici per via endovenosa (p<0,001), condizioni
che indicano una maggiore gravità delle condizioni cliniche e delle comorbilità di questi pazienti.
Conclusione: Le alterazioni della concentrazione plasmatica del sodio hanno una prevalenza molto elevata nei pazienti anziani ricoverati. Pertanto lo
studio epidemiologico, la comprensione e l’analisi dei fattori di rischio per
gli squilibri idro-salini nell’anziano e delle patologie sottostanti risulta molto
importante per le implicazioni negative che tali alterazioni possono avere
sulla prognosi, sulla mortalità e morbilità dei pazienti ricoverati, nonché
sui costi e la durata della degenza. Non vanno infine trascurati i risvolti che
queste dis-ionie presentano in termini di gestione del paziente geriatrico,
anche in relazione alle complesse influenze farmacologiche sul metabolismo
del sodio e dell’acqua, da riguardare attentamente nell’anziano fragile, con
ridotte capacità di adattamento, spesso trattato con diversi farmaci.

IMPACT OF SOCIO-ECONOMIC STATUS, HEALTH
AND LIFE-STYLE ON LONG-TERM OUTCOME IN OLDER
PEOPLE
Scortichini V.[1], Stott D.J.[4], Lloyd S.[2], Sattar N.[3], Quinn T.J.[4], Westendorp
R.G.[5], Jukema J.W.[6], Kearney P.[7], Buckley B.[8], Ford I.[2]
[1]
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, Università degli studi di Milano
~ Milano, [2]Robertson Centre for Biostatistics, University of Glasgow ~ Glasgow, [3]
Department of Vascular Biochemistry, University of Glasgow ~ Glasgow, [4]Institute
of Cardiovascular and Medical Sciences, Faculty of Medicine, University of Glasgow
~ Glasgow, [5]Department of Gerontology and Geriatrics, Leiden University Medical
Centre ~ Leiden, [6]Department of Cardiology, Leiden University Medical Centre
~ Leiden, [7]Department of Epidemiology and Public Health, University College
Cork ~ Cork, [8]Department of Pharmacology and Therapeutics, Cork University
Hospital ~ Cork

Premessa: Increasing life expectancy brings a risk of a rise in the population
prevalence of chronic disease. This may be partly preventable; in particular,
reduction of the burden of vascular disease is a plausible target to improve
quality of life of older people and minimise duration of ill health before
death. However it has been claimed that exceptional longevity may not carry
the same associations with lifestyle. Greater understanding of the determinants of death and disease in later life will guide future strategies to improve
both health and longevity of older people.
Obiettivo: To determine the associations of socio-economic status and lifestyle with mortality and incident major disease in later life.
Risultati: A prospective cohort study has been undertaken in Scotland, focusing on community-dwelling older subjects which were invited to a healthcheck for possible participation in a stroke and heart disease prevention study.
We studied 9,130 subjects [5,307 (58%) women], mean age 75.2 (range 6996) years. At the end of a 10-year follow-up, total mortality was 47.8%, 21.0%
had sustained a coronary heart disease death or hospital admission, 15.7%
a stroke death or hospital admission and 20.0% an incident cancer. We categorized the subjects in quintiles according to the Scottish Index of Multiple
Deprivation (SIMD). Subjects in the bottom quintile of SES had increased
risk of total (0.63 HR, 0.55 – 0.72 95% CI), and cardiovascular mortality (0.6
HR, 0.49 – 0.74 95% CI), and hospitalization for coronary artery disease and
heart failure (0.72 HR, 0.59 – 0.87 95% CI and 0.62 HR, 0.48 – 0.8 95% CI,
respectively) compared to those in the highest quintile of SES.
Lack of exercise and both current and former smoking were associated with
high risk of morbidity and mortality. Abstinence from alcohol was associated
with total and cardiovascular mortality. Underweight was linked to increased
risk of overall mortality.
Conclusione: Socioeconomic circumstances are important players in determining risk of cardiovascular disease and mortality in older community
dwelling subjects. Lifestyle factors (smoking, lack of exercise, abstinence from
alcohol) and low BMI are likely to be important. Interventions for older
people aiming to improve lifestyle have the potential to reduce morbidity and
improve survival in socio-economically disadvantaged groups.
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ELEVATI LIVELLI SIERICI DEL FRAMMENTO C-TERMINALE
DELL’AGRINA (CAF) IN ANZIANI SARCOPENICI CON
FRATTURA DI FEMORE
Serafini E. [1], Lorenzi M.[1], Calvani R.[1], Celi M.[1], Collamati A.[1], D’Angelo
E.[1], Mastropaolo S.[1], Onder G.[1], Bernabei R.[1], Landi F.[1], Marzetti E.[1]
[1]

Università Cattolica del Sacro Cuore ~ Roma

Premessa: Studi epidemiologici hanno dimostrato che i livelli sierici del
frammento C-terminale dell’agrina (CAF), un componente della placca neuromuscolare, sono più elevati in anziani sarcopenici residenti in comunità
rispetto a coetanei con massa e forza muscolari conservate.
Obiettivo: Scopo del presente studio è stato quello di verificare se i livelli
sierici di CAF fossero associati alla presenza di sarcopenia in anziani ospedalizzati per frattura di femore prossimale. Le analisi sono state condotte in 42
soggetti di età ≥ 65 anni ricoverati per frattura di femore prossimale presso
l’unità di ortopedia e traumatologia del Policlinico Universitario “Agostino
Gemelli” di Roma nel periodo compreso tra novembre 2012 e agosto 2013.
La presenza di sarcopenia è stata stabilita secondo i criteri dello European
Working Group on Sarcopenia in Older People (EWGSOP). La quantificazione
della massa muscolare è stata ottenuta mediante bioimpedenziometria. La
misurazione dei livelli sierici di CAF è stata eseguita su campione di sangue
venoso prelevato all’atto del ricovero utilizzando un kit ELISA commerciale
(Neurotune, Schlieren-Zurich, Svizzera).
Risultati: Nel campione oggetto dello studio (età media 83.7 ± 8.6 anni,
76.7% donne), la diagnosi di sarcopenia è stata posta in 7 soggetti (16.7%).
La prevalenza di sarcopenia è risultata significativamente superiore negli
uomini rispetto alle donne (40.0% vs. 9.4%; p = 0.043). I livelli sierici di CAF
nell’intera popolazione erano pari a 106.3 ± 53.2 ng.mL-1, in assenza di differenze significative tra i due sessi. Al contrario, la concentrazione sierica di
CAF è risultata significativamente superiore nei soggetti sarcopenici rispetto
ai non sarcopenici (172.2 ± 47.5 ng.mL-1 vs. 93.1 ± 44.0 ng.mL-1).
Conclusione: Elevati livelli sierici di CAF sono associati alla presenza di
sarcopenia in anziani con frattura di femore prossimale. La misurazione di
CAF potrebbe pertanto consentire di identificare un sottogruppo di pazienti ad
elevato rischio di eventi avversi. In tali pazienti l’implementazione di misure
atte a migliorare il trofismo muscolare potrebbe consentire un miglioramento del recupero funzionale post-intervento.

CLUSTERIZZAZIONE E ACCUMULO DI LIPIDI NEUTRI
IN LINFOMONOCITI:
INDICI PRECOCI DI NEURODEGENERAZIONE
IN SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI?
Serchisu L.[1], Abete C.[2], Costaggiu D.[1], Dessì S.[2], Mandas A.[1]
[1]
Scuola di Specializzazione in Geriatria, Università degli Studi di Cagliari ~
Cagliari, [2]Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Cagliari ~
Cagliari

Premessa: Nonostante importanti novità tecnologiche e scientifiche nella
ricerca dei disturbi neurodegenerativi siano emerse in questi ultimi anni,
permangono ancora grosse difficoltà nell’individuazione di procedure
diagnostiche facilmente utilizzabili nella pratica clinica. Nostri precedenti
studi hanno evidenziato la presenza di accumulo di lipidi neutri (LN) nel
citoplasma di linfomociti (PBMC) ottenuti da pazienti affetti da malattia di
Alzheimer (MA), suggerendo che la determinazione di tali lipidi possa costituire un indice della presenza di tale malattia.
Obiettivo: Partendo da questi presupposti, nel presente studio abbiamo analizzato, mediante una colorazione specifica (Oil Red O - ORO), il contenuto di
LN nei PBMC di 192 soggetti, di età ≥65 anni, di cui 68 affetti da demenza. Di
questi 20 presentavano demenza di tipo MA, 14 di tipo misto (DM) e 34 di tipo
vascolare (DV); inoltre, 29 presentavano mild cognitive impairment (MCI) e
95, cognitivamente normali, sono stati utilizzati come controlli (C). Tutti i
soggetti esaminati, previo consenso informato, sono stati arruolati presso
l’ambulatorio di geriatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.
In tali pazienti abbiamo anche determinato la capacità dei PBMC isolati da
campioni di sangue fresco (PBMC-naive) a formare cluster cellulari (CC). Lo
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scopo principale di questo studio è stato quello di verificare se modificazioni
dei NL e la formazione di CC in PBMC-naive possano rappresentare indici
precoci di neurodegenerazione in soggetti di età ≥65 anni.
Risultati: I risultati ottenuti hanno mostrato un alto score ORO nei PBMCnaive, indicativo di aumentato contenuto di LN, in tutti i soggetti arruolati
affetti da MA, DM, DV rispetto ai C. Nessuna differenza statisticamente significativa nello score ORO è stata evidenziata tra i diversi gruppi di demenza.
I soggetti MCI presentavano punteggi ORO significativamente più elevati rispetto ai C e più bassi rispetto ai soggetti affetti da MA, DM e DV. È stata anche
riscontrata una correlazione inversa tra i punteggi ORO e quelli del MMSE
(r= -0,641, P= 0,0001). I C e gli MCI hanno mostrato score dei CC significativamente inferiori rispetto ai soggetti con demenza; tuttavia, la clusterizzazione dei PBMC degli MCI risultava significativamente più evidente rispetto
a quella dei C. Infine, globalmente considerati, i soggetti arruolati hanno
presentato una correlazione negativa tra i punteggi del CC e i quelli del MMSE
(r= -0.573, P= 0.0001) e positiva con quelli dell’ORO (r= 0.87, P=0.0001).
Conclusione: I nostri risultati suggeriscono che l’accumulo dei LN nel
citoplasma di PBMC-naive e la tendenza alla formazione di cluster di cellule
periferiche ematiche può rappresentare un facile approccio, non invasivo,
per la determinazione e il monitoraggio della presenza di danno neuronale
in fasi precoci di differenti malattie neurodegenerative.

LA FORMAZONE DEGLI OPERATORI ALL’APPROCCIO
CAPACITANTE
Serenthà S. [2], Vigorelli P.[1]
[1]
Gruppo Anchise ~ Milano, [2]Unità di Valutazione Alzheimer - U.O. Riabilitazione
Specialistica 1 A.O. S. Anna Como ~ Mariano Comense

Premessa: Già da qualche anno le esperienze ispirate dall’Approccio capacitante forniscono supporti concreti e praticabili per migliorare la competenza
di operatori e familiari nella relazione di aiuto agli anziani fragili, con
particolare riguardo ai soggetti affetti da demenza, in un ambito che vede
sempre più spesso disagio o demotivazione in chi si occupa di assistenza in
struttura o al domicilio.
Dopo i primi approcci in cui il focus era centrato sulle tecniche conversazionali per favorire la competenza a parlare del paziente affetto da demenza,
negli anni il campo di intervento capacitante si è esteso in modo sempre più
organico al rapporto con ogni anziano fragile, in particolare là dove emergono criticità difficili da affrontare, istruendo a riconoscere e lasciare emergere
tutte le competenze elementari (competenza a parlare, a comunicare, emotiva, a contrattare, a decidere) così come si manifestano nelle varie situazioni,
formali e informali, di assistenza.
Il passo successivo è stato quello di valorizzare non solo l’esperienza di
rapporto diretto tra l’operatore e il singolo anziano, ma di costruire e sperimentare modelli organizzativi che consentano di caratterizzare una struttura
con finalità capacitanti, a partire da progetti condivisi che possano creare un
clima diffuso e non solo affidato alle singole figure.
Obiettivo: Considerate la progressiva diffusione e le sempre più frequenti
richieste, negli ultimi anni all’interno del Gruppo Anchise di Milano grande
attenzione è stata posta all’organizzazione di corsi in cui l’Approccio capacitante diventi non solo contenuto da trasmettere, ma modalità stessa di
impostazione delle attività formative rivolte a operatori e familiari.
L’attenzione all’emergere delle competenze elementari di ogni singolo discente durante un corso facilita il coinvolgimento e l’apprendimento, e la
loro valorizzazione da parte del formatore permette di ampliare e arricchire
i contenuti stessi dell’attività formativa.
Le modalità operative consigliate (quali ad esempio il lavoro svolto a piccoli
gruppi, la simulazione di contesti operativi, la partenza dalle situazioni di disagio, la centralità delle parole dei colloqui, la giostra delle risposte possibili,
il coinvolgimento di tutto il gruppo nell’analisi non solo dei contenuti ma anche delle modalità di svolgimento delle attività) se svolte in modo capacitante
arrivano a costituire una sorta di metaformazione, di riflessione formativa
sulle dinamiche stesse della formazione. La formazione all’Approccio capacitante diventa in tal modo anche formazione attraverso l’Approccio capacitante: scopo del formatore non è più solo la trasmissione di contenuti teorici
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o di modalità operative, ma punta innanzitutto, attraverso tali contenuti e
modalità, a riconoscere e facilitare in ogni singolo discente l’emergere delle
competenze presenti (da quelle elementari a quelle più complesse, umane e
professionali), consentendo da un lato una facilitazione all’apprendimento
motivato, dall’altro un continuo rinnovarsi e arricchirsi dei contenuti stessi,
rielaborati e ampliati dal contributo di tutte le persone coinvolte.
Risultati: A partire dal 2005 il Gruppo Anchise gestisce seminari multiprofessionali per proporre progetti ed esperienze capacitanti, corsi di base sull’Approccio capacitante nella cura degli anziani fragili e corsi per conduttori di
gruppi di riconoscimento per persone con demenza e di gruppi rivolti ai familiari, oltre a vari pacchetti formativi mirati su richiesta di RSA, Centri Diurni
o altre realtà operanti nell’area dell’assistenza agli anziani e a percorsi rivolti
ai familiari di persone affette da demenza (Gruppi ABC).
A partire da queste esperienze è stato introdotto nel 2014 anche il corso “Come formare gli operatori delle RSA utilizzando l’Approccio capacitante”, che
coinvolge una ventina di formatori.
Tale percorso parte dall’analisi delle caratteristiche dell’apprendimento degli
adulti per proporre modalità concrete di progettazione di una formazione
efficace, attraverso strumenti quali il documento di lavoro e la scheda di
progettazione, e modalità di gestione delle attività analizzando la gestione
dei tempi, il contratto formativo, le esercitazioni, il debriefing, l’estrazione
degli apprendimenti e la ricapitolazione. Vengono poi proposte e sperimentate attraverso incontri a cadenza mensile alcune delle caratteristiche
principali della formazione capacitante: il disagio (dell’anziano, del parente,
dell’operatore, ma anche del committente o del discente stesso) come punto
di partenza sia contenutistico che motivazionale; la centralità delle parole
scambiate all’interno delle conversazioni come elemento da cui ricercare
vie di uscita anche nelle situazioni di difficoltà; l’importanza del lavoro
sull’esperienza concreta e non solo su modelli teorici; la giostra delle risposte
possibili come strumento di coinvolgimento e di elaborazione di soluzioni a
situazioni di disagio; l’analisi dei principali problemi concretamente emersi
nei tentativi reali e simulati di conduzione capacitante.
Tutti i partecipanti sono stimolati a contribuire attivamente sia con l’elaborazione di progetti e la loro discussione in piccoli gruppi e in plenaria, sia
con l’esperienza di conduzione di momenti del percorso, aiutati da docenti
che, oltre a indicare le linee di riferimento sulla formazione degli adulti e
sull’Approccio capacitante, accompagnano i lavori e facilitano la riflessione
critica sulle modalità adottate.
Conclusione: Crediamo che cominciare a diffondere l’Approccio capacitante
anche come modello innovativo di metaformazione secondo quanto sopra
indicato possa diventare un prezioso stimolo alla riflessione e alla pratica
di una formazione sempre più efficace e realmente intesa come facilitazione
dell’apprendimento e non solo come trasmissione di contenuti.

IL COMANAGEMENT ORTOGERIATRICO MIGLIORA
LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA OFFERTA AD ANZIANI
RICOVERATI PER FRATTURA DI FEMORE SIA RISPETTO
AD UNA GESTIONE TRADIZIONALE CHE A QUELLA
BASATA SU CONSULENZA GERIATRICA
Serra R.[1], Zengarini E.[1], Baroni M.[1], Radicchi R.[1], Cerenzia A.[1], Ercolani
S.[1], Rinonapoli G.[2], Comminiello P.[1], Mecocci P.[1], Ruggiero C.[1]
[1]

Istituto di Geriatria,Azienda Ospedaliero-Universitaria di Perugia ~ Perugia,
, Istituto di Ortopedia, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Perugia ~ Perugia

[2]

Premessa: L’anziano ricoverato per frattura di femore è un soggetto fragile,
che si caratterizza per massima complessità clinico-assistenziale ed elevato
rischio di sviluppare eventi avversi. Studi epidemiologici mostrano che la
gestione di questi pazienti in team multidisciplinare, in particolare secondo
comanagement orto-geriatrico, risulterebbe più efficace nel ridurre le complicanze, la durata di degenza e la mortalità rispetto ad una gestione di tipo
tradizionale.
Obiettivo: Obiettivo di questo studio è quello di confrontare indicatori di
processo e di esito assistenziale in pazienti fratturati di femore gestiti secondo
differenti modelli organizzativo-assistenziali, in particolare co-management
orto-geriatrico, servizio di consulenza geriatrica e gestione di tipo tradizionale.

Il disegno dello studio è di tipo prospettico randomizzato con due bracci di
intervento, co-management orto-geriatrico e servizio di consulenza geriatrica, ed una coorte retrospettiva gestita secondo approccio tradizionale. È stata
creata una cartella clinica ad hoc per la raccolta di informazioni durante
l’intero arco della degenza. La mortalità ad un anno è stata ottenuta consultando il registro anagrafe regionale. Sono state effettuate analisi descrittive
e di confronto tra i gruppi e un’analisi di regressione logistica e lineare di
tipo multivariato.
Risultati: Le caratteristiche al basale dei 430 partecipanti sono riportate in
Tabella I. Rispetto al modello tradizionale ed a quello di consulenza geriatrica, l’assistenza in co-management orto-geriatrico si dimostra più efficace
nel garantire l’accesso all’intervento chirurgico entro 48h (p<0.01), nel
garantire condizioni cliniche più stabili alla dimissione (p=0.013). Dopo
aggiustamento per numerosi fattori di confondimento, la probabilità di
accesso all’intervento chirurgico entro le 48 ore rimane significativamente
maggiore nei soggetti gestiti secondo co-management rispetto a coloro che
ricevono una gestione tradizionale (OR 2.62; CI 95% 1.40-4.91), al contrario
ciò non si conferma per i pazienti gestiti mediante consulenza geriatrica (OR
0.74; CI 95% 0.38-1.47). Rispetto all’approccio tradizionale, la gestione in comanagement orto-geriatrico ( ± SE: -1.08 ± 0.54, p=0.045) ma non quella
basata su servizio di consulenza ( ± SE: -0.79 ± 0.53, p= 0.148) si associa
ad una minore durata di degenza. Allo stesso modo, i soggetti gestiti in comamangement orto-geriatrico (OR 0.31; CI 95% 0.10-0.96) ma non quelli in
regime di consulenza (OR 0.37; CI 95% 0.10-1.38) presentano una minore
mortalità ad un anno dalla dimissione (Tabella II).
Tabella I. Caratteristiche dei partecipanti in base alla tipologia di assistenza.

Tabella II. Indicatori di qualità dell’assistenza a confronto tra i differenti modelli assistenziali.
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Conclusione: Il nostro studio suggerisce che la gestione in co-management
orto-geriatrico di anziani ricoverati per frattura di femore migliora l’accesso
all’intervento chirurgico entro 48h, riduce la durata di degenza e la mortalità
ad un anno sia rispetto al modello di consulenza geriatrica che di gestione
tradizionale.

L’APPROCCIO CAPACITANTE E LA TEORIA
DELL’ATTACCAMENTO:
UNA STRATEGIA INTEGRATA PER L’INSERIMENTO IN RSA
Sertorio S. [1]
[1]

RSA Ente Morale Pio XI Casa dell’Anziano Residenza Luigi Strada ~ Bresso (Mi)

Premessa: Durante il tempo che intercorre tra il primo contatto con la RSA e
il giorno del ricovero (Tempo di mezzo) la famiglia del futuro ospite si trova
sola ad affrontare le ansie e i problemi che un cambiamento così importante
comporta. Per iniziativa del Gruppo Anchise, a partire dall’anno 2012 è
iniziato il Progetto Dalla casa alla RSA,tuttora in corso presso una RSA della
provincia di Milano.Il progetto, attraverso l’Approccio Capacitante integrato
con la Teoria dell’Attaccamento, vuole favorire un inserimento positivo del
nuovo ospite (e dei suoi familiari) in RSA e creare le condizioni per una convivenza sufficientemente felice tra operatori, familiari e nuovi ospiti.
Gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi fanno riferimento all’Approccio Capacitante e alla Teoria dell’Attaccamento. L’Approccio Capacitante
(A.C.) viene utilizzato su tutti i fronti (anziano, familiare e operatori) e
simultaneamente, già prima dell’ingresso del nuovo ospite in RSA. Con
il Colloquio d’Accoglienza l’operatore capacitante Riconosce e tiene vive
le Competenze elementari del nuovo ospite quando emergono, così come
emergono(competenza a parlare e a comunicare, competenza emotiva, competenza a contrattare e a decidere). Questo accade anche nei giorni successivi
al ricovero e per tutta la durata della permanenza dell’anziano in RSA. In
questo modo l’anziano ricoverato può sentirsi Riconosciuto come persona,
non solo come soggetto bisognoso di assistenza ma con una propria identità,
una storia, un sistema di valori e in grado di dire la sua rispetto a ciò che la
riguarda. L’A.C. con il familiare caregiver si concretizza attraverso l’ascolto
partecipe delle sue parole e il riconoscimento delle sue emozioni, in particolare quelle che esprimono disagio, sofferenza, conflitti interiori. Si creano
così le premesse perché possa iniziare un percorso (breve) con l’accompagnamento dello psicologo, basato sull’Alleanza terapeutica che nasce dal
Riconoscimento. La Teoria dell’attaccamento è la chiave di lettura che viene
utilizzata. Si propongono al familiare,alcuni colloqui strutturati ispirati alla
AAI (Adult Attachment Interview) così da portarlo a riflettere sui concetti di
legami intergenerazionali, storia relazionale e stili di attaccamento rispetto
al proprio genitore. L’A.C. viene utilizzato anche con gli operatori dell’RSA.
Attraverso l’uso della parola si Riconoscono e si legittimano le fatiche e i
disagi che il lavoro di cura comporta. In questo modo l’operatore si sente
valorizzato nel suo ruolo di curante e Riconosciuto anch’esso come persona,
con una sua storia, una sua identità ed emozioni. Con queste premesse la RSA
e l’équipe curante possono diventare una nuova Base sicura per l’anziano
fragile e l’intero nucleo familiare.
Obiettivo: Gli obiettivi che il Progetto vuole raggiungere sono:
1) Impiegare utilmente il Tempo di mezzo e valorizzare la grande tensione
emotiva presente nei giorni e settimane che precedono e seguono il ricovero;
2) Favorire l’elaborazione del lutto da parte del familiare caregiver (acquisizione di consapevolezza dei sensi di colpa per riuscire a gestirli meglio,
riconoscimento di un sentimento di gratitudine nei confronti del genitore
anziano, percezione di essere figli sufficientemente buoni nonostante la
scelta del ricovero);
3) Favorire il lavoro interiore di elaborazione del lutto da parte dell’anziano
fragile(distacco dalMondo del prima per entrare a far parte del Mondo del
dopo);
4) Trasformare l’evento del ricovero in un’opportunità per una relazione
rinnovata e sufficientemente felice tra familiare e anziano ricoverato.
Risultati: I risultati dell’intervento sono valutati in base allo studio dei testi
registrati e trascritti di: 1) Colloquio d’accoglienza con il nuovo ospite; 2)
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Alcuni colloqui (3-5) con il familiare di riferimento (pre e post ricovero); 3)
Gruppi ABC del tempo di mezzo (rivolti ai familiari curanti).
Dal gennaio 2012 sono entrati in RSA 17 anziani non autosufficienti accolti
con Colloquio d’Accoglienza. Prima dell’ingresso in RSA (Tempo di Mezzo)
sono stati presi in carico 44 familiari caregiver: 12 conosciuti direttamente al
domicilio (con loro sono stati fatti 15 colloqui psicologici) e 32 hanno preso
parte al Gruppo ABC per il Tempo di Mezzo (9 incontri di gruppo).
In seguito all’ingresso dell’anziano in RSA (il Mondo del Dopo) i familiari
caregiver coinvolti nel Progetto sono stati 19. A questi sono stati fatti 49 colloqui psicologici formali e 36 colloqui psicologici ispirati alla Adult Attachment
Interview (AAI).
Un caso in particolare è quello del Sig. Carlo, un anziano non più autosufficiente, ma ancora lucido e perfettamente in grado di decidere rispetto alle cose
importanti per la sua vita. Carlo sceglie di entrare in RSA. Il bisogno di dire la
sua rispetto a ciò che lo riguarda (aspetto funzionale e “sano” in una persona
con una malattia) si scontra immediatamente con le esigenze organizzative
della RSA. Carlo mostra il suo carattere forte e determinato con il personale
medico e assistenziale e la figlia Luisa teme che possa essere rimandato a casa.
Luisa conosce bene questo aspetto del padre perchè per tutta la vita ha dovuto
subire la sua arroganza e prepotenza senza mai potersi esprimere liberamente.
Attraverso il Riconoscimento che viene dato a Luisa dalla psicologa attraverso
l’ascolto delle sue parole, in particolare quelle che descrivono il disagio, la
signora comincia a riconoscere e legittimare le sue emozioni e gradualmente
anche la relazione con il padre si trasforma. Da padre padrone contro cui
lottare e tentare di dire la propria Carlo diventa un anziano fragile, ma deciso
bisognoso anche lui di essere Riconosciuto e accolto per come è.
In generale abbiamo osservato che alla fine del percorso il caregiver si sente
riconosciuto nel suo ruolo di curante e apprezzato per quanto fa; può arrivare a sentirsi un familiare buono anche con la scelta del ricovero; si sente
riconosciuto e riconosce a se stesso il diritto di poter vivere la propria vita;
può sentire legittimate le emozioni che prova rispetto alla propria storia, alla
cura e al ricovero e quindi riuscire a gestire il proprio senso di colpa senza
negarlo o proiettarlo sull’équipe curante; può sentirsi libero di non utilizzare
il segreto come strategia difensiva e può riuscire a scioglierlo e a condividerlo.
Conclusione: Il Progetto Dalla casa alla RSA è stato concepito per favorire
un inserimento positivo in RSA ed è strutturato in alcuni colloqui ispirati
all’Approccio capacitante e alla Teoria dell’Attaccamento.
Il modello sperimentato ha evidenziato che i due approcci si possono integrare utilmente. In particolare il primo favorisce l’Alleanza terapeutica tra
le persone coinvolte (operatori, nuovo ospite e familiari), il secondo fornisce
un modello interpretativo per condurre il lavoro psicologico con i familiari.

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE CON ANTIPSICOTICI
E MORTALITÀ: RISULTATI DELLO STUDIO SHELTER
Sganga F.[1], Liperoti R.[1], Foebel A.[2], Landi F.[1], Bernabei R.[1], Onder G.[1]
[1]
Dipartimento di Gerontologia, Neuroscienze e Ortopedia, Università Cattolica del
Sacro Cuore. ~ Roma, [2]School of Public Health and Health Systems, University of
Waterloo. ~ Waterloo

Premessa: Gli antipsicotici sono farmaci comunemente usati nelle persone
anziane con demenza e nelle residenze per anziani. Questi farmaci sono associati con un incremento del rischio di mortalità. Inoltre l’uso di antipsicotici
può portare ad un rilevante incremento delle interazioni farmacologiche.
Obiettivo: Lo scopo del presente studio è valutare la prevalenza di interazioni
farmacologiche associate all’uso degli antipsicotici e il rischio di aumento
della mortalità ad esse correlato.
Risultati: Questo studio è stato realizzato utilizzando i dati del progetto
SHELTER, uno studio di coorte prospettico condotto in residenze per anziani
dislocate in 8 Stati (Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Israele, Italia, Paesi Bassi e Repubblica Ceca). L’outcome primario dello studio era la
mortalità durante il primo anno dopo la prima valutazione. La prevalenza
dell’uso dei farmaci è stata calcolata e la popolazione dello studio è stata
divisa in due gruppi a seconda della presenza di interazioni tra antipsicotici
e altri farmaci. L’età media dei 604 partecipanti era 82.9 ± 8.8 anni, e 433
(71.7%) erano donne. L’antipsicotico più comunemente usato era il risperi-
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done (n=140, 23.2%), seguito dalla quetiapina (n=114, 18.9%) e dal tiapride
(n=101, 16.7%). Le interazioni causate dall’uso degli antipsicotici sono state
osservate in 274 partecipanti (45.4%). Le interazioni più comunemente osservate erano quelle che comportavano una riduzione della pressione arteriosa
e l’aumento del rischio di caduta (n=210, 34.8%), l’allungamento del QT
(n=44, 7.3%) e l’effetto sedativo (n= 43, 7.1%). L’incidenza di mortalità era
21.5% (n=59/274) tra i partecipanti che presentavano interazioni e 14.8%
(n=49/330) tra quelli senza. Dopo aver corretto l’analisi per i potenziali
fattori confondenti la presenza di interazioni era associata ad un’aumentata
mortalità (Rischio Relativo= 1.67 95% Intervallo di Confidenza 1.12-2.48).
Conclusione: Le interazioni farmacologiche causate dall’uso di antipsicotici
sono comuni tra i pazienti presenti istituzionalizzati. Queste interazioni sono
associate ad un incremento della mortalità.

(21≥MMSE≤23), e solo il 6% non presentava un deficit cognitivo. Sempre il
gruppo dei pazienti con out come depressivi, presentava nel 67% disturbi
psicologici e comportamentali di grado lieve (1≥NPI≤48), nel 28% di grado
moderato (49≥NPI≤96) e nel 5% di grado severo (97≥NPI≤144) (Fig. 2).
L’indice di correlazione tra out come depressivi e disturbi psicologici e comportamentali è =0,56.

CORRELAZIONE TRA SINTOMI DEPRESSIVI E DISTURBI
DEL COMPORTAMENTO IN ULTRASESSANTACINQUENNI
RICOVERATI IN LONG-TERM CARE (LTC)
Sgrò G.S.[1], Malara A.[1], Cianflone D.[2], Villella A.[3], Putrino C.[4], De Sensi
G.[4], Mauro M.[5], Spadea F.[1], Garo M.[3]
[1]
Coordinamento Scientifico ANASTE Calabria ~ Lamezia Terme (Catanzaro), [2]
RSA “Villa Elisabetta” ~ Cortale (Catanzaro), [3]CP “Madonna del Rosario” ~ Lamezia Terme (Catanzaro), [4]RSA “San Domenico” ~ Lamezia Terme (Catanzaro),
[5]
RSA “Casa Amica” ~ Fossato Serrata (Catanzaro)

Premessa: La popolazione anziana in assistenza a lungo termine (LTC)
è destinata ad aumentare in modo considerevole nel prossimo futuro. La
prevalenza di sintomi depressivi è del 29% tra i residenti in LTC. La demenza
ha una prevalenza del 58%, mentre quella dei disturbi psicologici e comportamentali è del 78%(1).
Obiettivo: Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare la correlazione tra la presenza di disturbi del comportamento e sintomi depressivi negli
anziani ricoverati nelle strutture di assistenza a lungo assistenza.
Risultati: Abbiamo esaminato n. 83 pazienti ultrasesantacinquenni (26
maschi e 57 femmine) ricoverati in alcune delle strutture di lungo assistenza
collegate all’Associazione Nazionale Strutture Terza Età (ANASTE) Sezione
Calabria. Sono stati valutati lo stato cognitivo e i disturbi del comportamento
tramite il MMSE, la CDR e il NPI. È stata valutata la sfera affettiva con la
GDS e la Cornell scale. È stata condotta una analisi quantitativa dei risultati
ottenuti, mentre quella statistica è stata condotta mediante il calcolo del
coefficiente di correlazione di Pearson ( ).
L’età media dei pazienti esaminati era di 84,34±14,91 anni. L’81% dei pazienti esaminati presentava uno score > 9 alla Cornell scale, e quindi rientrava
nel criterio per la definizione di depressione (Fig. 1).

Figura 2. Deficit cognitivo e disturbi del comportamento.

Conclusione: La prevalenza di sintomi depressivi nella popolazione esaminata è di molto superiore al dato medio presente in letteratura, interessando
oltre i due terzi dei soggetti. Circa due terzi dei soggetti con sintomi depressivi
presentano un deterioramento cognitivo di grado moderato-severo, e un terzo
circa disturbi psicologici e comportamentali di grado moderato e severo. Si
evidenzia una correlazione diretta tra sintomi depressivi e disturbi psicologici
e comportamentali.
BIBLIOGRAFIA
1 Prevalence of psychiatric discorde among older adults in long-term care homes: a
systematic review.

LE CADUTE NEGLI ANZIANI ISTITUZIONALIZZATI:
RISULTATI APPLICATIVI DELLE PROCEDURE GESTIONALI
AZIENDALI NELLE RSA DEL CONSORZIO SAN RAFFAELE
Sica F.[1], Spica A.[1], Zuccaro R.[1], Laera F.[1], Ulisse F.[1], Dellegrazie F.[1],
Lopizzo R.[1], Addante L.M.[1]
[1]

Figura 1. Prevalenza sintomi depressivi.

Di questi il 49% presentava un deficit cognitivo grave (0≥MMSE≤10), il 27%
un deficit cognitivo medio (11≥MMSE≤20), il 12% un deficit cognitivo lieve

Consorzio San Raffaele ~ Modugno

Premessa: Con l’utilizzo di strumenti, una valutazione individuale e la
successiva attuazione di interventi mirati a modificare i fattori di rischio,
insieme ad interventi finalizzati a modificare i rischi ambientali, possiamo
ridurre il numero delle persone anziane che cadono. Secondo numerosi
autori, le cadute dipendono sia dalle caratteristiche del paziente, sia dalle caratteristiche della struttura che lo ospita Il verificarsi di un evento inaspettato
e del conseguente danno a carico del paziente che impone agli operatori una
riflessione sul problema del rischio clinico. La letteratura internazionale riconosce il tasso di cadute dei pazienti ricoverati come un indicatore qualitativo
dell’assistenza e della qualità organizzativa;individua un rischio di cadute in
RSA per il 75% della popolazione anziana residente, con un rischio di ricovero
ospedaliero per fratture di femore che varia tra il 17 ed il 32%. Nelle persone
anziane in particolare, la caduta è un evento che, sia per la frequenza con cui
si verifica, sia per le conseguenze che ne possono derivare, richiede un apporto multidisciplinare, articolato a diversi livelli, finalizzato alla prevenzione e
al contenimento del rischio. Le cadute sono una causa importante di fratture
traumatiche e il65% delle morti da caduta si verificano in pazienti con più di
75 anni. La percentuale di cadute che porta a morte è più alto tra gli uomini
che tra le donne. La caduta è la causa più diretta di frattura scheletrica e
nell’anziano il femore è il segmento più pericolosamente colpito. Nel 5-10%
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dei pazienti anziani che presentano cadute si verificano fratture, traumi cranici e lacerazioni con conseguente aumento del rischio di ospedalizzazione.
In circa l’1 % dei pazienti che cadono si verifica una frattura di femore con
mortalità ad un anno del 20-30% e importanti ripercussioni sulla capacità
funzionale. Una percentuale variabile dal 30% al 73 % i pazienti con caduta
sviluppano una sindrome ansioso- depressiva post caduta legata alla paura
di nuovi eventi con conseguente disabilità dovuta ad una autolimitazione
nelle attività della vita quotidiana. Inoltre, la disabilità associata alla caduta
comporta spesso l’istituzionalizzazione del paziente con ovvie e drammatiche
conseguenze sulla sua qualità e aspettativa.
Obiettivo: È importante l’informazione e la formazione di tutto il personale
su comportamenti da adottare e l’utilizzo di protocolli per la prevenzione del
rischio di caduta formati da: questionario di rilevazione rischio caduta, scale
di valutazione di caduta Conley, Tinetti balance and Gait, Berg Balance. L’intervento assistenziale primario da attuare per tentare di prevenire le cadute
consiste nell’individuare precocemente quali siano i pazienti a rischio, per
poter applicare interventi mirati di tipo preventivo e di sorveglianza. Infine
l’utilizzo di scheda segnalazione caduta, protocolli di prevenzione rischio caduta, protocolli post-caduta, questionario di soddisfazione paziente o utente,
indicatori di risultato.
Risultati: La causa più frequente (50% dei casi) è stata la perdita di equilibrio, che potrebbe essere associata a capogiro o vertigine; la fascia oraria
in cui si verifica il maggior numero di cadute (62,5%) è quella compresa fra
le h 6.00 del mattino e le ore 13.00; nel 50% dei dati raccolti lo stato fisico
dell’ospite al momento della caduta risulta essere buono. L’utilizzo di questa
procedura nelle RSA del Consorzio San Raffaele ci ha permesso di evidenziare
quelle che sono le cause di caduta i luoghi più comuni di dove esse avvengono, la modalità e gli orari, ed ha permesso individuare il paziente o l’ospite
più a rischio.
Conclusione: Uno dei fattori che viene considerato come principale determinante di errore in ambito clinico è l’inefficace comunicazione e informazione. La comunicazione efficace implica il fornire ai pazienti e alle loro famiglie informazioni precise in merito al rischio, alla valutazione, all’impiego
degli strumenti. La responsabilità del miglioramento della qualità implica
l’impegno degli operatori soprattutto nella definizione degli indicatori e nella
raccolta dei dati.

IL TRATTAMENTO DELLA DEMENZA A CORPI DI LEWY:
CASO CLINICO
Silvestri N.[1], Francone C.[1], D’Antonio I.[1], Masciello C.[1], Santillo A.[1],
Canonico V.[1], Ferrara N.[1]
[1]
Unità di Valutazione Alzheimer, Cattedra di Geriatria, Università degli Studi
“Federico II” ~ Napoli

Premessa: La demenza a corpi di Lewy (LBD) è una delle forme più frequenti
di demenza degenerativa nella popolazione anziana, anche se decisamente
più rara della malattia di Alzheimer. Dal punto di vista anatomo-patologico
la LBD è caratterizzata dalla presenza dei corpi di Lewy (inclusioni intraneuronali di -sinucleina ed ubiquitina) a livello limbico e neocorticale. Dal
punto di vista clinico essa è caratterizzata da demenza che all’esordio può
anche non associarsi a un disturbo della memoria. Per fare diagnosi di LBD
la demenza deve essere associata ad almeno due delle seguenti caratteristiche
“core”: parkinsonismo, fluttuazione della cognitività con importanti variazioni dell’attenzione, allucinazioni visive ricorrenti, strutturate e dettagliate.
Vi sono poi delle caratteristiche suggestive della diagnosi, che se presenti in
concomitanza con una o più delle caratteristiche “core” permettono di formulare una diagnosi di LBD probabile, esse sono: disturbi comportamentali
del sonno REM, ipersensibilità alla terapia neurolettica, disturbi neurovegetativi (alterazioni della pressione arteriosa, vertigini, sincope, incontinenza
urinaria), sintomi psichici (depressione, paura, apatia, paranoie), riduzione
della ricaptazione della dopamina a livello dei gangli della base dimostrata
mediante SPECT/PET.
La terapia della LBD è particolarmente complessa in quanto i pazienti sembrano essere molto sensibili agli effetti antidopaminergici ed anticolinergici
dei neurolettici convenzionali, per cui il trattamento di un sintomo può peg-
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giorarne altri. Inoltre sono a disposizione pochi studi clinici sul trattamento
della LBD e molti di questi con risultati discordanti. Uno studio controllato
con rivastigmina verso placebo ha dimostrato un miglioramento dei sintomi
cognitivi con 9 mg/die (1), ma una revisione Cochrane del 2012 sulla LBD ha
stabilito che l’uso degli inibitori dell’acetilcolinesterasi è controverso (2). Non
ci sono risultati conclusivi neanche sull’uso della memantina (3,4). Alcuni
studi open-label hanno riportato effetti benefici della L-DOPA sui disturbi
del movimento (di entità e durata inferiore rispetto ai pazienti con malattia
di Parkinson) sebbene è stato segnalato un peggioramento dei disturbi del
sonno e delle allucinazioni visive (5).
Obiettivo: Riportiamo il caso clinico di un paziente, S.L., di anni 78 visitato
presso l’Unità Valutazione Alzheimer (UVA) del nostro Dipartimento Assistenziale. Il paziente da diversi mesi mostrava deficit cognitivi, allucinazioni
visive soprattutto notturne che determinavano agitazione psicomotoria.
Inoltre riferiva difficoltà nella deambulazione (rigidità nei movimenti). In
anamnesi era presente ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, aterosclerosi carotidea di grado lieve e cardiopatia ischemica e pertanto assumeva
Metoprololo, Acido Acetilsalicilico, Felodipina e Atorvastatina. Gli esami di
laboratorio erano tutti nella norma. La RMN dell’encefalo dimostrava: sistema ventricolare ampio a livello sopratentoriale, evidente incremento della
volumetria degli spazi nucleari peri-encefalici, segnatamente delle cisterne
silviane e dei solchi emisferici cerebrali da marcata atrofia cerebrale di tipo
corticale; segni di sofferenza ipossica cronica della sostanza bianca dei due
emisferi cerebrali. Per quanto riguarda la valutazione neuropsicologica
effettuata in ingresso, il profilo del paziente era caratterizzato dalla presenza
di rallentamento ideativo e deficit a prevalente espressione disesecutiva. In
particolare, si osservarono difficoltà attenzionali, di controllo inibitorio, di
pianificazione ed organizzazione visuospaziale. Tale quadro è in linea con gli
studi presenti in letteratura i quali sostengono come, tale forma di demenza,
sia annoverabile tra quelle a carattere cortico-sottocorticale. Nel sospetto di
una sinucleopatia è stata prescritta al paziente una PET con 18F-DOPA che
ha dimostrato una ridotta attività dopaminergica presinaptica a livello del
putamen bilateralmente. Abbiamo pertanto posto diagnosi di probabile LBD
e ritenuto opportuno iniziare terapia con Rivastigmina 4,6 mg/die cerotto
transdermico (td).
Risultati: Dopo un mese di trattamento il paziente è venuto a controllo ed
i familiari hanno riferito un lieve miglioramento della sintomatologia con
riduzione soprattutto delle allucinazioni e dell’agitazione psicomotoria notturna. Poichè aveva ben tollerato la terapia, abbiamo deciso di aumentare il
dosaggio della Rivastigmina a 9.5 mg/die td. Al controllo successivo il paziente ha riferito ulteriore miglioramento anche se erano presenti ancora difficoltà motorie che limitavano significativamente le sue attività quotidiane e le
relazioni sociali. Il paziente è stato sottoposto nuovamente a valutazione neuropsicologica che ha dimostrato miglioramento del profilo neuropsicologico.
Il retest infatti ha evidenziato una riduzione del rallentamento ideativo con
conseguente aumento della velocità di elaborazione delle informazioni; sono
risultate maggiormente adeguate le capacità attentive e di pianificazione del
comportamento. In assenza di forti evidenze scientifiche sul trattamento dei
disturbi di movimento nella LBD abbiamo deciso di aggiungere alla terapia
già in atto Rasagilina 1 mg/die. Già dopo un mese di terapia i disturbi del
movimento si sono ridotti, la postura era più stabile, l’andatura più spedita.
Conclusione: Anche se in letteratura non ci sono risultati evidenti su quale
sia la terapia più corretta da utilizzare in un soggetto con LBD, il nostro
paziente ha avuto un’ottima risposta alla Rivastigmina sia dal punto di
vista cognitivo, che delle allucinazioni visive e dei disturbi del sonno. Un
ulteriore risultato incoraggiante lo abbiamo ottenuto dall’utilizzo della
Rasagilina, che migliorando la trasmissine dopaminergica, ha ridotto i
disturbi del movimento senza però peggiorare i disturbi del sonno e le
allucinazioni visive causati invece dal trattamento con L-DOPA, come evidenziato da precedenti studi.
BIBLIOGRAFIA
1 McKeith I, et al. Efficacy of rivastigmine in dementia with Lewy bodies: a randomised, double-blind, placebo-controlled international study. Lancet. 2000; 356:
2031-6.
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3 Aarsland D, et al. Memantine in patients with Parkinson’s disease dementia or
dementia with Lewy bodies: a double-blind, placebo-controlled, multicentre trial.
Lancet Neurol. 2009; 8: 613–8.
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DELIRIUM ROOM: UN MODELLO ASSISTENZIALE
INNOVATIVO CHE PRIVILEGIA LE STRATEGIE
NON FARMACOLOGICHE
Sist L.[1], Neri R.[1], Fabbi M.[1], Corneli M.A.[1], Lunardelli M.L.[1]
[1]

Azienda Policlinico S.Orsola-Malpighi ~ Bologna

Background: Il numero dei pazienti affetti da delirium e BPSD in ospedale
rappresenta una grande sfida assistenziale. In ambito geriatrico sono state
sviluppate strategie che mirano a prevenire e migliorare gli esiti negativi della loro gestione. Nella realtà del Policlinico S.Orsola Malpighi è stato definito
un progetto per la gestione di queste problematiche attraverso un percorso
diagnostico terapeutico ed assistenziale (PDTA) dedicato e l’istituzione della
Delirium Room (DR) a partire dal 2011.
Obiettivo: La finalità della ricerca è valutare l’efficacia del modello a gestione multi-professionale della Delirium Room (approccio non-farmacologico)
sulle persone ospedalizzate, con delirium e con disturbi del comportamento,
attraverso l’analisi degli esiti dei pazienti
Metodi di raccolta e analisi dei dati: È stato condotto un disegno di studio
osservazione retrospettivo (case-report) sul percorso del paziente con delirio
e disturbi del comportamento, ricoverato nella Delirium Room del Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna. I dati sono stati raccolti dall’analisi delle
cartelle cliniche e dal sistema informatico aziendale dal 2011 a giugno 2014.
Risultati: Dall’inizio del percorso a giugno, con periodi di chiusura della
sezione Delirium Room per motivi strutturali e organizzativi, il campione
dello studio è di 30 pazienti, con un età media totale di 86,93 (DS 7,21) anni,
con prevalenza del sesso femminile.
I pazienti erano stati trasferiti nella DR per comparsa di Delirium, BPSD
o disturbi psicotici dell’anziano. Oltre ai trattamenti medici e alle terapie
farmacologiche uno degli aspetti principali del modello assistenziale è
rappresentato dal nursing e dall’utilizzo di strategie che favoriscono l’interazione ambientale e relazionale con i caregiver e il recupero della mobilizzazione e delle attività di vita. Le contenzioni fisiche non sono state
usate ad eccezione delle sponde. Ciò è stato reso possibile dall’utilizzo
della Culla Care(67%), una poltrona particolare molto confortevole che
consente una seduta del paziente in sicurezza. Tra gli obiettivi dell’intervento assistenziale vi è inoltre la mobilizzazione favorita assecondando il
wandering con le camminate nelle aree dedicate e con il coinvolgimento
del familiare/caregiver. Altre strategie non farmacologiche utilizzate
sono state: le rassicurazioni e interazioni verbali (47%), il contatto terapeutico (7%) i dispositivi sensoriali (tubo a bolle, musica e stimolazioni
visive e tattili (33%), olfattive tramite l’aromaterapia(7%). Una cura
particolare è stata riservata all’alimentazione ricorrendo alle bevande
calde(27%) al finger food (13%) e ai cibi preferiti (13%). I caregiver, presenti per buona parte della giornata e/o della notte, sono stati coinvolti
nelle attività di vita dei pazienti e sono stati aiutati nell’apprendere le
strategie assistenziali.
I pazienti alla dimissione sono rientrati a domicilio con netto miglioramento
degli aspetti comportamentali e dell’autonomia funzionale.
Conclusione: Conclusioni: Lo studio pone in evidenza gli esiti di un modello
di gestione multiprofessionale per il paziente ricoverato nella Delirium Room. Le persone degenti nella Delirium Room non sono sottoposte a contenzione, migliorano l’autonomia, hanno una probabilità maggiore di tornare
a domicilio o di essere orientate all’interno di un programma di dimissione
protetta.

LA VALUTAZIONE STANDARDIZZATA DELLA FORZA
DI PRENSIONE DELLA MANO (HANDGRIP STRENGTH)
NEL PAZIENTE ALLETTATO: STUDIO DI VALIDAZIONE
NEL SOGGETTO ANZIANO OSPEDALIZZATO
Sitta M.[1], Savino E.[1], Bianchi L.[1], Brombo G.[1], Zuliani G.[1], Volpato S.[1]
[1]
Dipartimento di Scienze Mediche, Sezione di Medicina Interna e Cardiorespiratoria, Università di Ferrara ~ Ferrara

Premessa: La handgrip strength è una misura oggettiva di performance
fisica, capace di determinare e quantificare limitazione funzionale e sarcopenia. La handgrip strength viene misurata secondo il protocollo standard
a paziente seduto, ma per la facilità di rilevazione e la pressoché assenza di
controindicazioni potrebbe essere utilizzata anche nei pazienti allettati. Questo studio si prefigge dunque di studiare la validità della misurazione della
handgrip strength in clinostatismo.
Obiettivo: Studio osservazionale trasversale composto da 44 pazienti ultrasessantacinquenni, ricoverati per una patologia medica acuta e con punteggio al Mini Mental State Examination >10. Durante il ricovero è stata eseguita una valutazione multidimensionale comprendente: esame clinico, esami
ematochimici, test neuropsicologici, scala di comorbilità, misure funzionali
autoriferite (BADL, IADL: rispettivamente Basic e Instrumental Activities of
Daily Living) e valutazione del dolore. La handgrip strength è stata misurata
in 3 tentativi per lato, sia a paziente disteso che seduto. Per analizzare la
validità secondo criterio è stato usato il coefficiente di Spearman, mentre
per stimare l’affidabilità in termini di precisione e riproducibilità si è usato
il t-test per dati appaiati, il coefficiente di correlazione intraclasse (ICC), la
regressione lineare e i diagrammi di Bland-Altman.
Risultati: L’età media del campione era 80.6±7.2 anni, il 41% abitava solo,
il 79% aveva la sola licenza elementare, il 50% aveva difficoltà in almeno 1
BADL e il 68% in almeno 1 IADL. Il 9% riferiva dolore alla mano dominante
(intensità media 4.5/10), BMI medio era 27.6±5.9 kg/m2, la durata media
delle degenza era di 10.1±6.7 giorni.
L’indice di Spearman ha mostrato che le due posizioni di misurazione
correlavano in maniera sostanzialmente sovrapponibile con le principali
variabili cliniche, anche dopo stratificazione per sesso e declino cognitivo.
Il coefficiente di correlazione intraclasse indicava un’ottima relazione tra le
misurazioni nelle due posizioni per ciascun lato (a destra ICC 0.96, C.I.95%
0.92-0.98; a sinistra ICC 0.95, C.I.95% 0.92-0.97). Nell’analisi di regressione
i valori di handgrip strength ottenuti a paziente seduto e a paziente disteso
risultavano sovrapponibili (a destra r2 0.92, C.I. 0.82-0.99; a sinistra r2 0.91,
C.I. 0.88-1.07). I diagrammi Bland-Altman mostravano buoni livelli di accuratezza in entrambi i lati.
Conclusione: Si può affermare che la misurazione della handgrip strength a
paziente in clinostatismo possa rientrare tra i test effettuabili per la valutazione dello stato funzionale al pari della misurazione svolta secondo il gold standard, permettendo una valutazione funzionale anche nel paziente allettato.

EFFETTO DELL’ALLETTAMENTO SUL BDNF CIRCOLANTE
IN UN GRUPPO DI PAZIENTI SESSANTENNI:
LO STUDIO PANGEA
Soavi C.[1], Morieri M.L.[1], Sanz Molina J.[1], Pisot R.[2], Simunic B.[2], Poma
S.[1], Dalla Nora E.[1], Zuliani G.[1], Passaro A.[1]
[1]
Department of medical sciences, section of internal and cardiopulmonary medicine, University of Ferrara ~ Ferrara, [2]Science and Research Center Institute for
Kinesiology Research, University of Primorska ~ Koper

Premessa: L’inattività fisica è un noto fattore di rischio per molte patologie
(diabete tipo 2, malattia cardiovascolare, neoplasie, demenza, depressione
etc.), incrementa la mortalità globale, e, indipendentemente dagli altri fattori
di rischio, si associa ad infiammazione sistemica cronica, verosimilmente
tramite l’accumulo di grasso viscerale. L’attività fisica, d’altra parte, svolge
la propria azione protettiva da un lato impedendo l’accumulo di grasso
viscerale, dall’altro tramite la secrezione di una serie di sostanze ad azione
paracrina o endocrina, le cosiddette miochine. Tra queste figura anche il
BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor), un fattore di crescita membro
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della famiglia delle neurotrofine, noto per il suo ruolo critico nella differenziazione, migrazione e sopravvivenza neuronale. Passando la barriera
emato-encefalica il BDNF agisce sull’intero organismo, ed è stato dimostrato
che ridotti livelli di BDNF si associano non solo alla Malattia di Alzheimer e
le altre demenze, ma anche al diabete, alla depressione e la sindrome coronarica acuta. Il riposo dopo l’esercizio fisico (ma non la sedentarietà) induce
un incremento della produzione muscolare di BDNF, tuttavia il muscolo non
rilascia il BDNF localmente prodotto nel torrente circolatorio: l’incremento
della quota circolante di BDNF sembra dovuta ad un aumento del BDNF di
origine cerebrale, che già in condizioni di base rappresenta il 70-80% della
quota plasmatica totale.
Obiettivo: Poiché molti anziani sono necessariamente allettati per un certo
periodo della propria vita a causa di patologie intercorrenti, abbiamo deciso
di valutare in che modo l’allettamento forzato influisca sulla quota circolante di BDNF e se un esercizio cognitivo che simuli l’attività fisica sia in grado
di modificare la quota plasmatica di BDNF.
Pazienti e metodi: 23 soggetti di sesso maschile sono stati arruolati, suddivisi
in “Youngers” (Y, n=7, età media 23 anni) e “Olders” (O, n=16, età media
60 anni) e sottoposti ad un modello sperimentale di allettamento orizzontale
per 14 giorni. Tra gli O, 8 pazienti hanno eseguito durante l’allettamento un
esercizio cognitivo visuo-spaziale simulante attività fisica (O+), gli altri 8
hanno fatto da controlli (O-). Tutti i pazienti sono stati sottoposti al tempo
0 e al termine dell’allettamento (T14) a prelievo ematico ed al prelievo di
campioni di tessuto adiposo addominale e gluteo. È stata quindi misurata la
quota plasmatica solubile di BDNF (BDNF Emax® ImmunoAssay Systems Promega)e l’espressione tissutale di BDNF e del suo mRNA antisenso AS-BDNF
(Gene Microarray analysis, i dati erano normalizzati e analizzati mediante
DAVID Bioinformatics Resources 6.7). In dati sono stati confrontati tramite
GLM (general linear model) per misure ripetute e Bonferroni post-hoc test
(SPSS 17.0, SPSS Inc., Chicago, IL).
Risultati: Al basale (T0) non si osservavano differenze significative tra i 3
gruppi per quanto concerne l’espressione tissutale di BDNF e AS-BDNF, ed
al T14 non si osservano significative variazioni dell’espressione locale, né
all’interno di ognuno dei gruppi, né confrontando i gruppi tra loro. Per
quanto riguarda la quota plasmatica di BDNF, al T0 questa non differiva
significativamente tra un gruppo e l’altro, mentre al T14 si osservava un
incremento significativo solo nel gruppo O+ (P: 0.021), ed il valore assoluto
di BDNF era significativamente maggiore nel gruppo O+ rispetto al gruppo Y
(P:0.011) e O- (P:0.015).
Conclusione: I nostri risultati sembrano suggerire che l’esecuzione di
attività cognitive visuo-spaziali simulanti l’attività fisica sia in grado di incrementare la quota plasmatica di BDNF in pazienti allettati. Se confermati,
i nostri risultati aprono interessanti possibilità circa la prevenzione delle
conseguenze negative dell’allettamento come l’incremento del livello basale
di flogosi e il rischio di sviluppo di fragilità.

SARCOIDOSI NEL PAZIENTE ANZIANO:
UNA SFIDA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA
Spannella F.[1], Fedecostante M.[1], Giulietti F.[1], Espinosa E.[1], Dessì-fulgheri P.[1]
[1]

Clinica di Medicina Interna e Geriatria, INRCA-IRCCS ~ Ancona

Premessa: La sarcoidosi è una patologia infiammatoria sistemica ad eziologia sconosciuta, caratterizzata a livello clinico da manifestazioni e decorso
estremamente variabili. Il 90% dei pazienti presenta un coinvolgimento
polmonare, anche asintomatico. Il picco d’incidenza è tra i 25 ed i 40 anni.
La sarcoidosi nel paziente ultraottantenne è rara, <1% dei casi (Elderly-onset
sarcoidosis).
Obiettivo: Sarcoidosi nell’anziano.
Risultati: Presentazione clinica: Donna, 81 anni, ricoverata per anoressia,
astenia, edemi declivi e dispnea ingravescenti. Ecocardiogramma: sovraccarico del ventricolo destro, dilatato ed ipocinetico (TAPSE 14), VCI dilatata
ed ipocollassante, PAPS di 60-65 mmHg; Rx torace con accentuazione della
trama bronco interstiziale ed obliterazione dei seni costo frenici per versamento pleurico, ombra cardiaca ingrandita; EGA con grave ipossiemia; segni
di flogosi cronica (PCR 7.67 mg/dl, ipergammablobulinemia policlonale). In
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anamnesi remota: ipertensione arteriosa decorrente con FA permanente in
TAO, diabete mellito tipo 2, arteriopatia obliterante periferica, insufficienza
renale cronica di grado moderato. Alla TC torace evidenza di ispessimento
dell’interstizio inter ed intralobulare, ectasia delle arterie polmonari, diffuse
aree di consolidazione polmonare peribronchiali, multiple linfoadenomegalie presenti pressoché in tutte le stazioni mediastiniche. Dopo aver escluso
possibile genesi neoplastica ed infettiva micotica (istoplasmosi, coccidioidomicosi, aspergillosi), si eseguiva BAL con riscontro di discreta linfocitosi e
modesta prevalenza di cellule T CD4 su quelle CD8, quadro compatibile con
sarcoidosi. Per completare l’iter diagnostico si eseguiva biopsia linfonodale
transbrochiale eco-guidata (EBUS). L’esame colturale per BK è risultato
negativo, mentre l’esame istologico mostrava quadro compatibile con sarcoidosi (granulomi con necrosi non caseosa). La terapia corticosteroidea,
portava a discreto miglioramento della clinico-strumentale, con scompenso
però dei valori glicemici.
Conclusione: La diagnosi di sarcoidosi può essere estremamente difficoltosa
nell’ultraottantenne, specialmente a causda della sua insorgenza insidiosa e
delle numerose comorbidità di questi soggetti che spesso entrano in diagnosi
differenziale (neoplasia, scompenso cardiaco); anche il trattamento può
essere problematico per i numerosi effetti collaterali dei farmaci corticosteroidei spesso più evidenti proprio nel soggetto ultraottantenne. Tuttavia
questa diagnosi non deve essere esclusa a priori nel paziente grande anziano,
soprattutto se con un riscontro clinico-strumentale sospetto

L’AUSILIO DELLA TECNOLOGIA NELLE ATTIVITÀ
RIABILITATIVE DELLE RSA DEL CONSORZIO
SAN RAFFAELE AL FINE DI FAVORIRE LA
COMUNICAZIONE E L’IMPIEGO DEL TEMPO NEGLI OSPITI
CON GRAVI DEFICIT NEUROLOGICI ED AFASIA MOTORIA
Spica A.[1], Addante L.M.[1], Bonerba M.[1], Dellegrazie F.[1], Naglieri R.[1], Ulisse
F.[1], Ladisi L.[1]
[1]

Consorzio San Raffaele ~ Modugno

Premessa: La pervasività delle nuove tecnologie nella vita quotidiana ha
determinato l’avvento della cosiddetta “Società dell’Informazione ”. Ma la
tecnologia può andare anche oltre poiché è un efficace strumento per assicurare la valorizzazione delle capacità residue dei disabili e per sopperire a
delle “mancanze”.
Sono tre le principali aree in cui le tecnologie possono migliorare le condizioni dei disabili: nella prevenzione di malformazioni genetiche, nella riabilitazione e nel raggiungimento della piena inclusione sociale. Le cosiddette
tecnologie assistite possono, infatti, compensare specifiche disabilità, innate
o acquisite, e sono ampiamente utilizzate come uno strumento riabilitativo
e di compensazione delle abilità residue. All’interno dei vari trattamenti
riabilitativi e terapeutici trova importante spazio una mirata e precoce serie
di interventi rieducativi dei processi cognitivi che utilizza i più recenti ed efficaci modelli metodologici nonché una pratica di costante ricerca. Lo scopo
dichiarato è quello di sfruttare al meglio le capacità plastiche e riadattive del
cervello visto come sistema modulare nel quale i moduli “ sani” imparano
a sostituire quelli non più utilizzabili, uno straordinario esempio di modificabilità dell’essere umano. Il primo dei due studi estende la ricerca sull’uso
della tecnologia con microswitch a pazienti in post-ictus, il secondo in pazienti colpiti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) con disabilità multiple.
Obiettivo: il recupero di questi pazienti presuppone la riorganizzazione globale della persona, motilità, coscienza, cognitività, personalità, autonomia,
capacità relazionali, sociali e necessita di una programmazione estremamente varia, oltre che operatori molto competenti ed esperti, per poter avere
quando occorre la precisione e la delicatezza di un certosino o l’energia, la
forza e la resistenza di un maratoneta.
Studio I valutare se due adulti in post-ictus, colpiti da disabilità multiple,
potessero utilizzare un personal computer per accedere a stimoli semplici
selezionati tramite un microswitch.
Studio II valutare se due adulti con diagnosi di Sclerosi Laterale Amiotrofica
(SLA) e disabilità multiple potessero gestire l’utilizzo di un computer con un
apparecchio telefonico integrato tramite un microswitch.

428

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

Risultati: I dati provenienti da entrambi gli studi erano in gran parte positivi. I pazienti post- ictus hanno mostrato alti livelli di risposta agli stimoli di
selezione (accesso) e all’impegno prolungato. I pazienti affetti da SLA sono
stati in grado di fare telefonate, di selezionare le parole/frasi e di influenzare
le conversazioni.
Conclusione: I dati provenienti da entrambi gli studi sono stati in gran
parte positivi. I pazienti post- ictus hanno mostrato alti livelli di risposta agli
stimoli di selezione (accesso) e all’impegno prolungato. I pazienti affetti da
SLA sono stati in grado di fare telefonate, di selezionare le parole/frasi e di
influenzare le conversazioni.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E GESTIONE DELLA
NEUTROPENIA IN PAZIENTI ANZIANI IN TRATTAMENTO
POLICHEMIOTERAPICO PER CARCINOMA MAMMARIO
Taddeo M., Letizia A., Stornaiuolo A., Tagliafierro R ., Gambardella A.
A.O.U Policlinico di Napoli, Seconda Università degli Studi di Napoli. Dipartimento
di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento.

Introduzione: L’uso della chemioterapia è gravato da numerosi effetti collaterali e tra questi la neutropenia è tra i più frequenti e temibili. La tossicità
viene valutata con i Common Terminology Criteria for adverse Events, che
distingue 4 diversi gradi di neutropenia: -Grado I LLN <1500/mm3; - Grado
II LLN <1500/mm3<1000/mm3; - Grado III LLN <1000/mm3 < 500/mm3;
- Grado IV LLN < 500/mm3. La neutropenia di grado III-IV, determina non
solo una riduzione della dose o un ritardo nella somministrazione di farmaci
citotossici, ma in molti casi necessita di cure tempestive come un’antibioticoterapia per via parenterale, l’uso di fattori di crescita granulocitari e
talvolta di un ricovero ospedaliero. Tuttavia, anche mettendo in atto tutte le
armi a nostra disposizione, la mortalità anche se calata progressivamente,
resta significativa, con tassi di circa il 5% in pazienti con tumori solidi e sino
all’11% in alcune neoplasie ematologiche. Tra i pazienti più esposti a tale rischio quelli in età geriatrica sono più rappresentati, indipendentemente dallo
schema terapeutico utilizzato. OBIETTIVI: Scopo del nostro studio è stato
quindi quello di valutare l’insorgenza di neutropenia in 2 gruppi di pazienti,
il primo (Gruppo A), con età >65 anni, ed il secondo (GruppoB), con età <65
anni, affetti da carcinoma mammario in trattamento polichemioterapico.
Materiali e metodi: Dal Febbraio 2013 al Maggio 2014 abbiamo trattato 54
pazienti affette da carcinoma mammario in vari stadi di malattia sottoposte a
diversi schemi polichemioterapici a base di Antraciclcine, Taxani, Alchilanti,
Anticorpi Monoclonali quali Trastuzumab e Bevacizumab; 28 pazienti appartenti al Gruppo A (età >65anni; età media ±75.3), di cui 12 in trattamento
con polichemioterapia di tipo adiuvante e 16 in trattamento per malattia
metastatica, e 26 pazienti appartenenti al Gruppo B (età <65aa; età media
±61.4), di cui 16 in trattamento di tipo adiuvante e 10 in trattamento per
malattia metastatica. Nessuno delle 54 pazienti era in trattamento con fattori
di crescita G-CSF in profilassi primaria. RISULTATI: 22 pazienti hanno presentato neutropenia di grado III-IV (14 pazienti appartenenti al Gruppo A; 8
pazienti appartenenti al Gruppo B). Delle 14 pazienti del Gruppo A, 10 hanno
presentato tossicità di Grado III e 4 pazienti hanno presentato tossicità di
Grado IV. Tutte le 14 pazienti (Gruppo A) erano sottoposte a trattamento con
citotossici: 6 in trattamento polichemioterapico di tipo adiuvante (2 secondo
lo schema CMF, 4 secondo lo schema 3FEC 3TAX), e 8 pazienti in trattamento con chemioterapici per malattia metastatica (tutte e 8 trattate con Taxani
e 4 in associazione con Trastuzumab). Tutte le 14 pazienti con neutropenia
presentavano comorbidità (Charlson Index >3); 8 delle 14 hanno presentato
neutropenia febbrile e 3 di loro richiedevano ricovero ospedaliero. Tutte
hanno praticato trattamento con antibioticoterapia e con G-CSF con ritorno
ai normali valori di LLN entro una media di 7 giorni. 8 pazienti appartenenti
al Gruppo B hanno presentato neutropenia di Grado III, tutte presentavano
comorbidità (Charlson Index >3) e tutte erano in trattamento con polichemioterapia per malattia metastatica; una sola paziente ha presentato
neutropenia febbrile, nessuna paziente ha necessitato di ospedalizzazione.
Conclusioni: La neutropenia di grado III-IV correla sicuramente con il
trattamento praticato, tuttavia l’età è sicuramente un fattore di rischio
indipendente. Il nostro studio ha evidenziato la presenza di altri fattori di

rischio correlati con la gravità della neutropenia quali la comorbidità, il
Performance Status, lo stato di malattia e le linee di trattamento. Pertanto
la loro identificazione può aiutarci ad identificare i pazienti ad alto rischio
e ridurne l’incidenza.

ALTERAZIONI DEL GUSTO SECONDARIE A TRATTAMENTO
CHEMIOTERAPICO NEL PAZIENTE ANZIANO
ONCOLOGICO
Tagliafierro R., Letizia A., Taddeo M., Stornaiuolo A., Gambardella A.
A.O.U Policlinico di Napoli, Seconda Università degli Studi di Napoli. Dipartimento
di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento.

I farmaci chemioterapici alterano la funzione dei tessuti ad elevato ricambio
cellulare tra cui la mucosa olfattiva ed orale, le cellule ed i recettori gustativi
con conseguente compromissione delle funzioni chemiosensoriali.
L’immunosoppressione secondaria al trattamento con antiproliferativi può
esitare in candidosi e produrre gengivostomatiti erosive, glossiti e patologie
dentarie che possono ulteriormente compromettere la funzione e contribuire
all’alterazione del gusto, sia attenuando l’acutezza sia producendo distorsioni percettive.
È stata evidenziata anche una degenerazione delle ghiandole salivari dopo
chemioterapia; la mancanza di saliva crea una diminuzione della capacità
di trasferire gli stimoli ai calici gustativi, un maggiore rischio di infezioni
microbiche orofaringee ed il gusto è percepito come alterato.
Il paziente anziano è particolarmente vulnerabile a sviluppare disgeusia:
l’invecchiamento fisiologico infatti determina atrofia della mucosa del cavo
orale e della lingua con ipogeusia da innalzamento della soglia gustativa.
I disordini del gusto possono influenzare negativamente l’appetito, l’introito
calorico, la qualità della vita, lo stato emozionale e l’adesione alla terapia
La disgeusia e la conseguente avversione per il cibo può evolvere, se non
opportunamente gestita, in malnutrizione, un fenomeno temibile e frequente
nel paziente onco-geriatrico che, sebbene sovente sottostimato, può complicare notevolmente la gestione del trattamento oncologico comportando
ritardo nei tempi di trattamento, riduzione della “dose intensity” delle terapie
somministrate, minore tolleranza e risposta agli agenti citotossici ed ai trattamenti loco-regionali con conseguente insuccesso terapeutico.
Scopo del nostro studio è stato quello di eseguire una dettagliata valutazione
delle alterazioni del gusto nei pazienti anziani in trattamento con antineoplastici e stimare l’influenza che il fenomeno disgeusia può avere sul performance status, sulla applicazione coerente di schemi di trattamento standard,
sul timing terapeutico e sul rischio di complicanze.
Materiali e metodi: Da Gennaio 2014 a Giugno 2014 abbiamo valutato 92
pazienti di età media 73,2 anni, affetti da tumori solidi sottoposti a cicli di
chemioterapia secondo protocolli standard, afferenti presso il Day Hospital di
Oncologia Geriatrica della nostra Azienda Ospedaliera Universitaria.
Sono stati esclusi dallo studio i pazienti fumatori, quelli affetti da neoplasie
della regione testa-collo, i portatori di neoplasie o metastasi cerebrali.
A ciascun paziente arruolato è stato somministrato un questionario a 3
mesi dall’inizio del trattamento composto da 20 quesiti con l’obiettivo di
individuare l’eventuale presenza di alterazioni della percezione gustativa,
caratterizzarle e stabilirne il rilievo in particolare nella capacità di indurre
uno stato di malnutrizione.
Le domande sono state strutturate in modo da porre l’accento su: modalità
con cui si manifesta l’eventuale alterazione del gusto; quali alimenti e quali
gusti vengono percepiti alterati; quali modifiche alimentari sono da attribuire alla disgeusia; presenza di variazioni di peso e cause presunte dal paziente.
Infine si è interrogato il paziente circa le strategie adottate per meglio gestire
il problema.
Risultati: Dei 92 pazienti valutati, 57 manifestavano compromissione delle
funzioni chemiosensoriali a 3 mesi dall’inizio del trattamento con antiblastici; 31 pazienti riferivano xerostomia.
In particolare, 35 pazienti hanno riportato il disturbo dopo il primo ciclo, 18
dopo il secondo ciclo, 4 dopo il terzo.
Sono stati esclusi dallo studio 2 pazienti in quanto hanno manifestato mucosite severa dopo il terzo ciclo.

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

Dei 48 pazienti in cui si è documentato calo ponderale, 15 hanno indicato
l’alterazione del gusto come principale imputato nella perdita di peso, mentre 10 hanno attribuito maggiore responsabilità al sintomo anoressia. In 32
pazienti, il calo ponderale è stato tale da indurre una modifica nel calendario
terapeutico e/o un aggiustamento della posologia.
Conclusioni: Anche se i nostri dati devono essere confermati da studi con
popolazioni più ampie, essi confermano che le alterazioni del gusto sono una
conseguenza frequente dei trattamenti chemioterapici nei pazienti anziani.
La disgeusia deve essere diagnosticata in maniera quanto più precoce possibile allo scopo di suggerire al paziente le più utili strategie per alleviarla
e gestirla. Spesso compare subito dopo il primo ciclo accompagnata da
anoressia e calo ponderale compromettendo la corretta programmazione del
trattamento e la risposta allo stesso.
Uno stato nutritivo ottimale è un requisito irrinunciabile per una migliore
qualità della vita e per una buona tolleranza al trattamento chemioterapico,
soprattutto nel paziente geriatrico-oncologico, rivestendo in quest’ ultimo
un ruolo di primo piano nella prevenzione delle complicanze e nell’evitare
l’eventualità di insuccesso terapeutico.

LA COMPLESSITÀ DIAGNOSTICA NEL PAZIENTE
ANZIANO CON TRANSITORIA PERDITA DI COSCIENZA:
UN CASO CLINICO
Tesi F.[1], Rafanelli M.[1], Ceccofiglio A.[1], Chisciotti V.M.[1], Toffanello G.[1], Bulli
G.[1], Venzo S.[1], Rivasi G.[1], Romagnolo D.[1], Marchionni N.[1], Ungar A.[1]
[1]

~ FIRENZE

Premessa: La gestione del paziente anziano con transitoria perdita di
coscienza è spesso complessa: possono coesistere più cause alla base dell’episodio sincopale e talvolta è presente un overlapping tra sincope e pseudo
sincope. È necessario pertanto seguire un percorso diagnostico individualizzato e il più possibile mirato evitando esami che graverebbero inutilmente
sulla spesa sanitaria.
Obiettivo: Dimostrare l’importanza nella scelta di test diagnostici per
slatentizzare più cause alla base dell’episodio sincopale e diagnosticare un
overlapping tra sincope, epilessia e cadute.
Risultati: M.M. donna, 84 anni. In anamnesi: ipertensione, ipercolesterolemia, sindrome depressiva.
Anamnesi farmacologica: ASA, Nitrati, Beta-bloccante, ACE-i, SSRI.
Maggio 2009: un episodio di transitoria perdita di coscienza di probabile
origine non sincopale. Successivi episodi di assenza epilettica confermati
all’EEG, da allora in terapia con Levetiracetam. Prima diagnosi: epilessia.
Dal 2009 diversi episodi sincopali, alcuni traumatici talvolta preceduti da
dolore toracico, dispnea e palpitazioni.
Nel Marzo 2012 la paziente viene sottoposta a visita specialistica presso la
nostra Syncope Unit. All’esame obbiettivo presenza di soffio carotideo destro
e alla misurazione della pressione arteriosa in clino e ortostatismo rilievo di
ipotensione ortostatica. Abbiamo pertanto ridotto la terapia ipotensiva. Il monitoraggio pressorio ha mostrato un buon controllo della pressione arteriosa.
Seconda diagnosi: ipotensione ortostatica.
Un ecocardiogramma ha mostrato stenosi aortica lieve e funzione sistolica
globale del ventricolo sinistro conservata. Per la presenza di oppressione
toracica che precedeva gli episodi abbiamo sottoposto la paziente a test da
sforzo risultato negativo per ischemia miocardica inducibile e abbiamo di
conseguenza sospeso la terapia con nitrati. L’ecocolor-Doppler carotideo ha
escluso stenosi emodinamicamente significative. Abbiamo eseguito il massaggio dei seni carotidei in clino e ortostatismo risultato negativo.
Nel Giugno/Luglio 2012: due cadute apparentemente accidentali con lieve
trauma e alcuni episodi presincopali con dizziness. Abbiamo deciso di sottoporre la paziente a impianto di loop recorder impiantabile.
8 Agosto 2012: episodio di dizziness dopo prolungato ortostatismo in assenza di
prodromi con conseguente caduta e trauma occipitale. Interrogato il dispositivo
che ha registrato un episodio di tachicardia parossistica sopraventricolare a
200 bpm della durata di 30 secondi che ha causato l’episodio presincopale e la
caduta. La paziente è stata pertanto sottoposta a procedura di ablazione transcatetere. Terza diagnosi: tachicardia parossistica sopraventricolare.
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Conclusione: In conclusione la valutazione diagnostica degli episodi sincopali e non sincopali nell’anziano è spesso complessa. La sincope può infatti
essere caratterizzata da prodromi atipici, manifestarsi come caduta inspiegata associandosi spesso a trauma e amnesia retrograda. Possono inoltre coesistere più cause alla base dell’episodio sincopale e vi può essere un overlapping
tra sincope, epilessia e cadute. Abbiamo dimostrato l’importanza nella scelta
di test diagnostici per slatentizzare tali condizioni con netta riduzione in
termini di spesa sanitaria.

VALUTAZIONE DELLA COMPLESSITÀ DEL PAZIENTE
ANZIANO AFFERENTE ALLA RETE DELL’ASSISTENZA
NELL’OSPEDALE PER ACUTI E NELLA RIABILITAZIONE
Tirittera N.[1], Mercanti M.[2], Martocchia A.[3], Cipriani M.D.[4], Catanese
M.[3], Stefanelli M.[3], Corelli I.[5], Buggi M.[5], Licciardi G.[6], Daurelio A.[3], Di
Somma S.[5], Richichi I.[2], Fini M.[2], Ziparo V.[1], Balducci G.[1], Falaschi P.[3]
[1]
Chirurgia 1 - Chirurgia d’Urgenza ~ Azienda Ospedaliera S.Andrea, Sapienza
Università di Roma, [2]Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, S. Raffaele
Pisana di Roma ~ Roma, [3]UO Geriatria, Azienda Ospedaliera S. Andrea - Sapienza
Università di Roma ~ Roma, [4]Direzione Sanitaria, Azienda Ospedaliera S. Andrea
- Sapienza Università di Roma ~ Roma, [5]Dipartimento Emergenza e Accettazione,
Azienda Ospedaliera S. Andrea - Sapienza Università di Roma ~ Roma, [6]UO Urologia, Azienda Ospedaliera S. Andrea - Sapienza Università di Roma ~ Roma

Premessa: Il paziente anziano con le principali sindromi geriatriche (fragilità, demenza, polipatologia e disabilità) afferisce ai diversi punti della
rete dei servizi, con un carico assistenziale sempre più crescente. La VMD
identifica i pazienti a rischio ed, in particolare, il Codice Argento offre una
stratificazione prognostica e può essere utilizzata come VMD di 1° livello fin
dall’accesso del paziente al pronto soccorso, la scala BRASS (Blaylock Risk
Assessment Screening Score) evidenzia i pazienti che avranno difficoltà nella
dimissione dalla struttura assistenziale ed il Barthel Index indica il grado di
dipendenza e di autosufficienza del paziente anziano (1, 2, 3).
Obiettivo: Lo scopo del presente studio è di valutare la complessità del
paziente anziano nell’ambito della rete dei servizi assistenziali, per porre in
evidenza i punti della rete soggetti alla maggiore criticità.
Risultati: Materiali e metodi: Sono stati arruolati 394 pazienti di età superiore
a 65 anni, afferenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea [Dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) (n=110, rapporto maschi/femmine M/F=48/62, età
media+deviazione standard=m+DS 83.0+5.4 anni), Reparto di degenza ordinaria (UO) di Chirurgia 1 (n=70, M/F=42/28, m+DS=74.4+6.8 anni) e Chirurgia
d’Urgenza (n=36, M/F=20/16, m+DS=76.3+7.1 anni), Reparto di degenza
ordinaria di Geriatria (n=20, M/F=4/16, m+DS=80.1+5.5 anni), Ambulatorio di
Geriatria (n=65, M/F=19/46, m+DS=77.2+6.7 anni)] e all’Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) San Raffaele Pisana di Roma [Reparto di
Riabilitazione Cardiologica (n=27, M/F=9/18, m+DS=79.1+5.9 anni), Reparto
di Riabilitazione Neurologica (n=37, M/F=20/17, m+DS=79.0+4.6 anni) e
Reparto di Riabilitazione Respiratoria (n=29, M/F=16/13, m+DS=77.4+6.0)].
I pazienti arruolati sono stati sottoposti ad una VMD, comprensiva della somministrazione della scala di Codice argento, BRASS (per i pazienti ricoverati)
e Barthel Index (per i pazienti afferenti alle strutture riabilitative).
Risultati: Il punteggio (m+DS) alla scala Codice Argento è risultato: 9.7+5.3
(DEA), 5.6+4.9 (UO Chirurgia 1), 4.4+4.5 (UO Chirurgia d’Urgenza), 8.0+5.8
(UO Geriatria), 4.6+4.0 (Ambulatorio di Geriatria), 8.4+4.9 (Riabilitazione
Cardiologica), 4.3+3.6 (Riabilitazione Neurologica) e 11.7+4.1 (Riabilitazione
Respiratoria) (F=16.16, p<0.0001); i pazienti con Codice Rosso di triage al DEA
hanno presentato il Codice Argento più elevato e pari a 13.7+5.4.
Il punteggio alla scala BRASS è risultato: 5.5+2.8 (UO Chirurgia 1), 9.7+7.1
(UO Chirurgia d’Urgenza), 13.1+7.0 (UO Geriatria), 12.3+8.1 (Riabilitazione Cardiologica), 8.9+5.8 (Riabilitazione Neurologica) e 9.6+5.2 (Riabilitazione Respiratoria) (F=9.31, p<0.001).
La durata della degenza è risultata correlata con la scala BRASS all’entrata
nell’UO di Chirurgia d’Urgenza (p<0.001), con la differenza di BRASS (entrata-uscita) nell’UO Chirurgia 1 (p=0.07), con il Barthel Index all’entrata nella
Riabilitazione Cardiologica, Neurologica e Respiratoria (rispettivamente
p<0.05, p<0.001 e p<0.01).
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Conclusione: Conclusioni: La somministrazione precoce della scale della
VMD può fornire indicazioni significative già all’ingresso dei pazienti presso
le strutture assistenziali e quindi orientare in maniera più efficiente l’intero
percorso terapeutico che il paziente intraprende.
BIBLIOGRAFIA
1 Di Bari M. et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2010, 65A, 159-164.
2 Blaylock A, Cason CL. J Gerontol Nurs 1992, 18, 5-10.
3 Mahoney FI, Barthel DW. Mar St Med J 1965, 14, 61-65.

LA TERAPIA DEL PRURITO UREMICO:
UNA REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA
Tonnara G.[1], Bernabei R.[1], Panocchia N.[1], Gambassi G.[1]
[1]

UCSC ~ Roma

Premessa: Il prurito uremico (PU) è uno dei sintomi più frequenti e fastidiosi della malattia renale allo stadio terminale. Sebbene molti studi siano
stati pubblicati su specifici interventi terapeutici, linee guida riguardanti il
trattamento di PU non sono attualmente disponibili.
Obiettivo: Condurre una revisione sistematica narrativa sul trattamento di
prurito uremico.
Risultati: 55 studi (pubblicati tra il 1977 e il 2012) hanno soddisfatto i criteri
di inclusione. L’intervento testato è sistemico in 28 studi, topico in 13 e non
farmacologico in 15. Tali studi includono 2 metanalisi, 52 RCTs e 1 studio
before-and-after. La valutazione della qualità ha evidenziato una qualità media discreta, ma una bassa validità esterna. La terapia topica con emollienti,
la terapia sistemica con gabapentin, nalfurafina e l’agopuntura risultano gli
approcci con efficacia meglio documentata.
Conclusione: Prima di iniziare a trattare UP è importante escludere altre
cause di prurito e una scarsa qualità dialitica. La terapia topica con emollienti
rappresenta l’intervento di prima linea per UP, anche se non ci sono prove sufficienti per raccomandare uno specifico emolliente. Gabapentin è efficace come
trattamento di seconda linea a dosi di 100 mg tre volte alla settimana, ma, data
la sua escrezione renale, può causare significativa sedazione; la nalfurafina
(2.5 mg al giorno) può essere considerato nei casi refrattari. L’agopuntura può
essere uno strumento utile nel trattamento del PU, ma la sua efficacia è legata
all’esperienza dell’agopuntore. Duloxetina è un farmaco promettente, data le
sua eliminazione per via epatica, ma necessita di ulteriori indagini.

EFFETTI DEL TRATTAMENTO CON TERIPARATIDE IN UN
GRUPPO DI SOGGETTI ANZIANI AFFETTI
DA OSTEOPOROSI SEVERA
Toro V.[1], Ampatzidis K.[1], Maugeri D.[1], Ronsisvalle M.G.[1], Leotta C.[1],
Palermo F.[1], Sorace R.[1], Luca S.[1]
[1]

~ Catania

Premessa: L’osteoporosi rappresenta uno dei maggiori e crescenti problemi
di salute pubblica in termini di morbilità, mortalità e costi economicosociali, viene stimato che una corretta diagnosi è posta in meno del 30%
delle donne con osteoporosi e meno del 15% dei casi diagnosticati riceve una
terapia efficace [1]. Le fratture costituiscono l’evento clinico più rilevante
e soprattutto interessano con maggiore frequenza polso, vertebre e femore.
In armonia con la classificazione diagnostica dell’OMS, l’osteoporosi viene
definita da una BMD minore o uguale a -2,5 rispetto alla popolazione di
riferimento [3]. L’Osteoporosi severa (manifesta o conclamata) viene poi
nello specifico identificata da un valore di BMD superiore a - 2,5 SD del valore
medio delle giovani adulte in presenza di una o più fratture da fragilità [4].
Tra gli anziani le fratture osteoporotiche sono una delle maggiori cause di
mortalità, la cui incidenza è sostanzialmente sovrapponibile a quella per
ictus e carcinoma mammario [2].
Obiettivo: Il nostro studio ha avuto lo scopo di focalizzare l’attenzione sul
teriparatide (rh PTH 1-34)e valutarne gli effetti su un gruppo di soggetti
anziani con osteoporosi severa. Abbiamo condotto uno studio, della durata
di 24 mesi, su un campione di pazienti anziani affetti da osteoporosi severa,
trattati con teriparatide (20 _gr/die), afferenti al Servizio MOC della U.O. di
Geriatria dell’Università di Catania.

Sono stati arruolati 81 soggetti, di cui 73 di sesso femminile (F) e 8 di sesso
maschile (M), di età media pari a 69,73 anni ± 11,05 DS. La diagnosi a ciascun paziente è stata formulata sulla base di:
– MOC DEXA dei distretti lombare e femorale;
– RX della colonna tratto toraco-lombare in latero-laterale (T4-L4) con
relativa analisi morfometrica;
– accurata raccolta dei dati anamnestici (riguardanti eventuali fratture
periferiche pregresse).
I criteri di inclusione allo studio sono stati *:
– soggetti in trattamento con glucocorticoidi da più di 12 mesi con dosi
≥5 mg di prednisone/die o equivalenti, di età superiore ai 50 anni e con
almeno 1 frattura vertebrale severa o 2 fratture vertebrali moderate;
– soggetti “non responder” con pregressa frattura femorale o vertebrale
moderata o severa, in trattamento con altri farmaci utilizzati per la cura
dell’osteoporosi da almeno 1 anno e una nuova frattura di femore o una
frattura vertebrale moderata o severa;
– soggetti naїve con 3 fratture cumulative vertebrali severe o di femore,
anche in assenza di precedenti trattamenti con altri farmaci per la cura
dell’osteoporosi.
I pazienti idonei hanno ricevuto 20µg/die di teriparatide (rh PTH 1-34) per
via sottocutanea, più una supplementazione di vitamina D (25.000 U.I. /mese)
e quando necessario, anche una supplementazione di calcio per os.(gr.1 die).
A fine studio, i pazienti hanno eseguito MOC-DEXA vertebrale e femorale, Rx
colonna vertebrale tratto dorso-lombare in latero-laterale, analisi morfometrica, calcolo dello S.D.I., valutazione nuove fratture.
L’analisi descrittiva dei parametri studiati è stata condotta mediante il test
di normalità di Kolmogorov-Smirnov. Lo studio di significatività statistica, è
stato effettuata utilizzando:
- Test T di Student per dati appaiati, per i valori distribuiti normalmente;
- Test di Wilcoxon del segno, per i valori non distribuiti normalmente; (con
Significantly different per P <0,05).
* (in accordo con quanto stabilito dalla nota 79 della Agenzia Italiana del
Farmaco - AIFA -)
Risultati: Dallo studio condotto è emerso che degli 81 soggetti arruolati, 52
si sono dimostrati aderenti alla terapia in modo ottimale, ma solo 50 hanno
portato a termine lo studio, in quanto 2 sono deceduti per gravi patologie
concomitanti (sarcoidosi; ictus cerebrale), non attribuibili all’osteoporosi
o al trattamento, poco prima di poter effettuare l’ultimo controllo a fine
terapia.
Con l’elaborazione e analisi statistica dei dati relativi a questi 50 pazienti, è
stato possibile valutare gli effetti del trattamento in esame.
Nelle tabelle I, II, III e nei grafici 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sono riportati i cambiamenti della MOC sia vertebrali che femorali espressi sia in termini di BMD
(gr/cm2), che in termini di T-Score e Z-Score, mentre nella tabella 4 e nel
grafico 10 vengono riportati i cambiamenti dello S.D.I.
Tab. I. Valori di t-score, z-score e BMD del distretto colonna lombare L1-L4.
COLONNA LOMBARE L1-L4 t 0 t 24 P value
Mediana (25%-75% percentile) Mediana (25%-75% percentile)
t-score -2,7 (-3,5 - -0,9) -2,2 (-3,1 - -0,9) < 0,0001
z-score -0,8 (-2 – 1) -0,3 (-1,5 - 0,9) < 0,0001
BMD (gr/cm²) 0,857 (0,714 - 1,073) 0,913 (0,811 - 1,07) 0,0304
Tab. II. Valori di t-score, z-score e BMD del distretto collo femorale.
COLLO FEMORALE t 0 t 24 P value
Mediana (25% - 75% percentile) Mediana (25%-75% percentile)
t-score -2,6 (-3 - -2) -2,2 (-2,7 - -1,9) < 0,0001
z-score -0,9 (-1,8 - -0,5) -0,6 (-1,2 - -0,2) < 0,0001
BMD (gr/cm²) 0,685 (0,604 - 0,748) 0,728 (0,667 - 0,756) <0,0001
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Tab. III. Valori di t-score, z-score e BMD del distretto intero femorale.
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Mediana (25% - 75% percentile) Mediana (25% - 75% percentile)

La misurazione della forza della mano ha evidenziato una tendenza all’incremento dopo 3 mesi, tuttavia non significativa (T0 = 20.4 Kg; T3 = 21.8
Kg, p = 0.445).
È stata osservata un correlazione significativa inversa tra età e handgrip
basale (p = 0.018) e una correlazione significativa positiva tra BMI e forza di
prensione della mano basale (p = 0.013).
Conclusione: I dati ottenuti da questo studio mostrano che la supplementazione con vitamina D per un periodo di 3 mesi non è in grado di incrementare significativamente la forza di prensione della mano in soggetti con
ipovitaminosi. Tuttavia, la tendenza all’incremento della forza muscolare
osservata in questo gruppo di pazienti merita di essere analizzata ulteriormente, considerando un campione di popolazione più ampio e un tempo di
trattamento più prolungato.

S.D.I. 13 (8,5 – 15) 13 (9 – 17)

BIBLIOGRAFIA

INTERO FEMORALE t 0 t 24 P value
Mediana (25% - 75% percentile) Mediana (25%-75% percentile)
t-score -2,5 (-2,9 - -1,45) -2,3 (-2,8 - -1,525) 0,0241
z-score -1,15 (-2 - -0,5) -0,95 (-1,675 - -0,95) < 0,0001
BMD (gr/cm²) 0,7115 (0,6593 - 0,8348) 0,744 (0,673 - 0,8145) 0,0575
Tab. IV. S.D.I. (Spine Deformity Index)
S.D.I. - Spine Deformity Index t 0 t 24

L’analisi sulla prevenzione di nuove fratture non-vertebrali ha mostrato
una riduzione dell’ordine del 98%, per comparsa di una sola nuova frattura
femorale da caduta.
Conclusione: I dati emersi dal nostro studio ci permettono di confermare
l’efficacia clinica della terapia con teriparatide, nella cura dell’osteoporosi
severa su pazienti anziani [5].
La terapia risulta efficace nel proteggere da nuove fratture sia vertebrali che
periferiche, aumentando la densità ossea sia a livello della colonna che del
femore, in termini di t-score, z-score e BMD.
Tali vantaggi risultano essere di grande rilievo soprattutto se si considera il
target di soggetti studiati, anziani e molto spesso affetti da polipatologie e
ad alto rischio di complicanze, quali cadute e relative fratture, che possono
ridurne la sopravvivenza [6].
Infatti va ricordato che le fratture di femore nei soggetti ultra 65enni rappresentano una causa non trascurabile di invalidità e mortalità.

EFFETTI DELLA VITAMINA D SULLA FORZA MUSCOLARE
VALUTATA CON HANDGRIP TEST IN PAZIENTI
RICOVERATI PER TRATTAMENTO RIABILITATIVO
Tosini R.[1], Martinelli M.[1]
[1]

~ Brescia

Premessa: Numerosi e recenti studi evidenziano che la vitamina D, oltre
alla nota funzione di regolazione dell’omeostasi del calcio e del metabolismo
osseo, esercita effetti pleiotropici sull’organismo e, in particolare, sul muscolo
scheletrico (1).
A tutt’oggi esistono dati significativi che correlano bassi livelli di vitamina
D con riduzione della forza muscolare (2). Tuttavia, non esistono evidenze
sperimentali che permettano di affermare come la supplementazione di
vitamina D in soggetti carenti determini un aumento significativo della forza
muscolare.
Obiettivo: Scopo di questo studio è quello di valutare se la supplementazione
di Vit. D è efficace nell’incremento della forza muscolare
Risultati: Scopo di questo studio è quello di valutare se la supplementazione
di Vit. D è efficace nell’incremento della forza muscolare
Sono stati arruolati 30 pazienti ricoverati presso l’Unità Operativa di Riabilitazione Specialistica della Domus Salutis di Brescia, di età media pari a
74.2 ± 12.8, con livelli di vitamina D inferiori a 20 ng/mL. Sono stati esclusi
pazienti affetti da malattie neurologiche, muscolari, granulomatose, neoplastiche, scompenso cardiaco, insufficienza respiratoria, iperparatiroidismo
primitivo, IRC stadio 3-5. È stato effettuato il dosaggio su sangue venoso di
25(OH)D e calcemia al tempo 0 (T0) e dopo 3 mesi (T3) e, consensualmente,
è stata misurata la forza di prensione della mano mediante dinamometro
Jamar (media di tre misurazioni).
Ai pazienti selezionati è stato somministrato colecalciferolo (dose di carico,
seguita da dose di mantenimento settimanale), in accordo con le Linee Guida
Italiane (3).
A distanza di 3 mesi i pazienti hanno mostrato un incremento significativo
dei livelli di 25(OH)D, passando da un valore medio di 9,6 ± 4.7 ng/ml a 30.4
± 7.5 ng/ml (p< 0.001).

1 Rosen J, Adams JS, Bikle DD, Black DM, Demay MB, Manson JE, Murad MH, and
Kovacs CS. The Nonskeletal Effects of Vitamin D: An Endocrine Society Scientific
Statement Clifford Endocrine Reviews, June 2012, 33(3):456–492
2 Gerdhem P, Ringsberg K, Obrant K, Akesson K (2005) Association between 25- hydroxy vitamin D levels, physical activity, muscle strength and fractures in the
prospective population-based OPRA Study of Elderly Women. Osteoporos Int 16:
1425–1431
3 S. Adami, E. Romagnoli, V. Carnevale, A. Scillitani, A. Giusti, M. Rossini, D. Gatti,
R. Nuti, S. Minisola Guidelines on prevention and treatment of vitamin D deficiency Reumatismo, 2011; 63 (3):129-147

UNA REVISIONE SISTEMATICA DEI TRATTAMENTI
NON FARMACOLOGICI PER LA PREVENZIONE
ED IL TRATTAMENTO DEL DELIRIUM NEI PAZIENTI
ANZIANI. THE SENATOR PROJECT ONTOP SERIES
Trotta F.M.[1], Abraha I.[2], Rimland J.M.[1], Cruz-jentoft A.[3], Lozano-montoya
I.[3], Soiza R.[4], Pierini V.[1], Dessì Fulgheri P.[1], Lattanzio F.[1], O’mahoney
D.[5], Cherubini A.[1]
[1]

~ Ancona, [2]~ Perugia, [3]~ Madrid, [4]~ Aberdeen, [5]~ Cork

Premessa: Data la numerosità delle revisioni sistematiche circa le terapie
non-farmacologiche per la prevenzione ed il trattamento del delirium, è opportuno effettuare una revisione che sistematicamente raccoglie ed esamina
tali revisioni.
Obiettivo: Nell’ambito di un progetto europeo finanziato nel settimo programma quadro (SENATOR), è stata eseguita una ricerca su Pubmed, the Cochrane
Library, EMBASE, CINHAL, and Psychinfo (aprile 2014). Sono state selezionate le
revisioni sistematiche che includevano almeno uno studio comparativo di valutazione di un intervento non farmacologico per la prevenzione o il trattamento
non farmacologico del delirium in pazienti anziani. Da ciascuna revisione
sono stati identificati gli studi primari e per ognuno di essi è stato valutato il
rischio di bias. Inoltre, sono stati identificati gli elementi che compongono gli
interventi multicomponenti descritti e confrontati fra i diversi studi primari per
determinare la possibilità di compiere una meta-analisi.
Risultati: Sono stati valutati 3329 abstract potenzialmente rilevanti che
hanno permesso l’individuazione di 26 revisioni sistematiche e 31 studi
primari di nostro interesse. Nel complesso, gli interventi non farmacologici
multicomponenti hanno ridotto significativamente l’incidenza di delirium
in reparti chirurgici [2 studi randomizzati controllati (RCT): rischio relativo
(RR) 0.71, 95% Intervallo di Confidenza (CI) 0.59-0.86; 1 studio clinico
controllato (CCT): RR 0.70, 95%CI 0.50-0.98; 5 studi Before-After (BA); RR
0.52, 95% 0.28-0.96] e nei reparti medici [1 RCT: RR 0.42, 95%CI 0.19-0.92; 2
CCTs: RR 0.65, 95%CI 0.49-0.86]. Non è stata osservata alcuna efficacia degli
interventi monocomponenti per la prevenzione del delirium (ad esempio
musicoterapia, fototerapia). Nessun effetto è stato osservato a favore di un
intervento non-farmacologico utilizzato per il trattamento di delirium.
Conclusione: Questa raccolta sistematica delle revisioni pubblicate supporta
l’uso degli interventi non farmacologici solo per prevenire il delirium nei
pazienti anziani ospedalizzati.
Funding: European Union Seventh Framework Programme (FP7/20072013), grant n° 305930 (SENATOR).
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APPRENDIMENTO MOTORIO COMPLESSO:
LA VARIABILITÀ DEI COMPITI CORRELA CON IL
MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI COGNITIVE
Trushkova N.[1], Zelano G.[2]
[1]

Department of Physical Training, Astrakhan State University ~ Astrakhan,
Department of Neuroscience, Catholic University, Rome, Italy ~ Rome

[2]

Premessa: Con l’invecchiamento è importante mantenere le funzioni cognitive e motorie per garantire autonomia e qualità della vita. Diversi studi
hanno confermato che la velocità del cammino è indicativa non solo del
funzionamento fisico ma anche di quello cognitivo, ed in particolare una
sua riduzione correla con disturbi della memoria in soggetti anziani sani.
L’intervento per migliorare queste capacità deve essere complesso in quanto
deve basarsi sull’apprendimento e l’esecuzione di nuove abilità sia motorie
che cognitive. Infatti alcuni recenti studi confermano l’effetto positivo
dell’allenamento combinato, comprendente compiti cognitivi e motori, sulle
funzioni cognitive in soggetti anziani sani. Pochi studi, però, hanno indagato
la necessità di variare i compiti in modo da avere i migliori risultati.
Obiettivo: Lo scopo del nostro lavoro è di verificare se una maggiore variazione tra compiti è più efficace nel migliorare le funzioni cognitive.
A tal fine abbiamo messo a punto un originale programma di allenamento
combinato, in quanto basato su una combinazione tra compiti di apprendimento motorio (utilizzando piccoli attrezzi) e compiti cognitivi. In questo
modo abbiamo definito una serie di esercizi che richiedono uno sforzo
cognitivo. Abbiamo selezionato 72 soggetti (54 donne e 18 uomini) di età
≥ 71 anni, sani ed autonomi, che presentavano al test Mini-Mental State
Examination (MMSE) valori compresi tra 26 e 28. La nostra popolazione
è stata suddivisa random in due gruppi (A e B), ciascuno composto da 36
partecipanti. Il Gruppo A ha variato la combinazione dei compiti ogni due
lezioni, mentre il Gruppo B ogni quattro lezioni. Entrambi i gruppi hanno
effettuato un’ora di attività due volte alla settimana per 16 settimane. Oltre
che con il MMSE, utti i partecipanti allo studio sono stati valutati, all’inizio
ed alla fine delle 16 settimane di trattamento, mediante i seguenti test: Digit
Span Forword, Digit Span Backward, Rey Auditory Verbal Learning Test
(primo tentativo) e TMT-A.
Risultati: In entrambi i gruppi di intervento è stato evidenziato un miglioramento in tutti i test. I valori medi ottenuti prima e dopo l’intervento in
ciascun gruppo sono stati i seguenti:
t (SVQQP"%JHJU4QBO'PSXBSE  %JHJU4QBO#BDLXBSE  3FZ
Auditory Verbal Learning Test (primo tentativo): 4,0-5,8: TMT-A: 84,6-71,5;
t (SVQQP#%JHJU4QBO'PSXBSE  %JHJU4QBO#BDLXBSE  3FZ
Auditory Verbal Learning Test (primo tentativo): 3,9-5,3: TMT-A: 87,6-76,5.
Anche per quanto riguarda il MMSE i partecipanti del Gruppo A hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo (miglioramento medio
= 2.11, p <0.001) rispetto ai partecipanti del Gruppo B (miglioramento
medio = 1,28, p = 0,07).
Conclusione: Nell’allenamento combinato il variare dei compiti determina
un più marcato miglioramento delle funzioni cognitive.

FATTORI DI RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE
IN PAZIENTI ANZIANI RICOVERATI IN RIABILITAZIONE
CON DELIRIUM PREVALENTE
Turco R.[1], Morandi A.[1], Del Santo F.[1], Guerini F.[2], Lucchi E.[1], Morghen
S.[1], Quattrocchi D.[1], Gentile S.[1], Bellelli G.[3], Trabucchi M.[4]
[1]
Dipartimento di Riabilitazione “Casa di Cura Ancelle” e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Cremona e Brescia, [2]UO Riabilitazione “Casa di Cura San Clemente” e
Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Mantova e Brescia, [3]Clinica Geriatrica Università
degli Studi Milano-Bicocca e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Monza e Brescia, [4]
Università degli Studi Tor Vergata e Gruppo di Ricerca Geriatrica ~ Roma e Brescia

Premessa: Numerosi dati di letteratura mostrano una correlazione tra delirium e outcome negativi, tra cui l’istituzionalizzazione. Pochi sono invece gli
studi che valutano, nei pazienti con delirium, i fattori di rischio associati alla
istituzionalizzazione stessa.
Obiettivo: Identificare, all’ingresso in un reparto di riabilitazione, i fattori

sociali, clinici e funzionali che si associano a un maggior rischio di istituzionalizzazione.
Metodi: Studio retrospettivo su soggetti di età inferore o uguale a 65 anni
ricoverati per la prima volta presso il nostro dipartimento di riabilitazione
dal 2005 al 2011. Sono stati esclusi i pazienti non provenienti da strutture
ospedaliere, quelli senza delirium all’ammissione, quelli trasferiti presso l’ospedale per acuti o nel reparto di Cure Palliative e quelli deceduti. I pazienti
sono stati tutti sottoposti a valutazione multidimensionale, che includeva le
caratteristiche socio-demografiche, lo stato nutrizionale (Mini Nutritional
Assessment) e di salute somatica (albuminemia, proteina C-reattiva, presenza di ulcere da pressione di stadio ≥2), lo stato cognitivo e la presenza
di sintomi depressivi (Mini Mental State Examination, Geriatric Depression
Scale-15 items), lo stato funzionale (Barthel Index, BI pre-ricovero di ingresso e di dimissione, Tinetti scale), e la durata della degenza. Il ∆-Barthel e il
∆-Tinetti sono stati ottenuti rispettivamente dalla differenza tra i valori di
BI-dimissione/BI-ingresso,e tra i valori di Tinetti-dimissione/Tinetti-ingresso.
La presenza di delirium all’ingresso è stata valutata con il Confusion Assessment Method. Tutti i pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in base
alla destinazione post-dimissione (gruppo A: rientro al domicilio; gruppo B:
istituzionalizzazione). È stata condotta un’analisi bivariata per individuare
le variabili significativamente associate ad istituzionalizzazione (p<0.05).
Tali variabili sono poi state inserite in una regressione logistica multivariata.
Risultati: I pazienti reclutati sono stati 290. Il 78.6% dei soggetti è stato
dimesso al domicilio (gruppo A) mentre il 21.4% è stato istituzionalizzato
(gruppo B). Tutti i pazienti avevano un’età media superiore a 83 anni.
Entrambi i gruppi erano composti prevalentemente da donne e avevano,
prima dell’evento acuto, performance motorie pressoché sovrapponibili
(BI-prericovero 71.7±26.4 VS. 76±22.5; p=.200). All’ingresso i pazienti del
gruppo B risultavano significativamente più malnutriti rispetto a quelli del
gruppo A (58% vs. 35%; p=0.01), avevano peggiori performance cognitive
(MMSE 12±6,4 vs. 15±6.4; p=.002) e motorie (BI 13.2±12.8 vs. 26.4±18.1;
p<.0005) e un maggior numero di lesioni da decubito di stadio ≥2 (51.6%
vs. 24.1%; p<.0005) rispetto agli altri. Avevano inoltre un maggior rischio
di eventi clinici avversi durante la degenza. I fattori associati indipendentemente all’istituzionalizzazione nella regressione logistica multivariata erano
la presenza di lesioni da decubito all’ingresso di stadio ≥2 (2.46 Odds Ratio;
95% Intervallo di Confidenza: 1.25-4.86) ed il punteggio del Barthel Index
all’ingresso (OR 0.96; 95% CI: 0.93-0.99).
Conclusione: Tra i pazienti con delirium prevalente ricoverati presso un
reparto di riabilitazione dopo un evento acuto, la presenza all’ammissione di
ridotte performance motorie e di ulcera da decubito di stadio ≥2 sono fattori
predittivi di un maggior rischio di istituzionalizzazione.

L’ESPERIENZA DELLA CASA FAMIGLIA UNA
OPPORTUNITÀ PER CHIUDERE IL CERCHIO DELLE CURE
Valentini E.[1], Zimelli M.[1], Zani M.[1]
[1]

FONDAZIONE LE RONDINI CITTA’ DI LUMEZZANE BRESCIA ~ LUMEZANE, BRESCIA

Premessa: L’opportunità che si è posta alla Fondazione Le Rondini è stata
quella di avere uno spazio a rustico all’interno della R.S.A. di 500 metri quadrati da ristrutturare e da adibire a un servizio che potesse rispondere alle
esigenze della popolazione Lumezzanese.
Obiettivo: Circa 2 anni fa è nata l’idea, nello staff di Direzione, di costruire un nuovo
servizio a bassa intensità che potesse rispondere ai bisogni dei soggetti anziani a
domicilio emersi durante una intervista fatta dai volontari della Fondazione.
L’intervista chiamata “Anziani non più soli” era rivolta ai soggetti ultra ottantenni (che nel 2008 risultavano essere 1163) a cui si chiedeva di esprimere
i bisogni che sentivano più urgenti. Del campione raggiunto dall’intervista
(482 anziani) circa il 50% non esprimeva bisogni particolari in quanto
ancora supportati dalla famiglia, mentre il restante 50% esprimeva bisogni
legati alla socializzazione, al disbrigo di pratiche burocratiche, difficoltà
nella soddisfazione delle attività strumentali della vita quotidiana e in alcuni
casi problemi di tipo economico.
Il 28% degli anziani intervistati viva solo, un altro 28% vivano col coniuge
anch’esso anziano.
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Ecco allora l’idea di creare la prima Casa Famiglia per rispondere alle necessità di base di questa parte di popolazione cercando un servizio che costasse
economicamente meno alle famiglie della R.S.A.
Risultati: L’unico dubbio rimaneva sulla possibilità di aprire ulteriori posti
letto R.S.A. visto le 183 persone in lista d’attesa ma l’impossibilità dell’accreditamento regionale e quindi il costo giornaliero elevato da dover far pagare
alle famiglie ha fatto optare per la scelta Casa Famiglia, tra le altre cose
servizio non presente in tutta la Val Trompia.
Eseguita la ristrutturazione di questi 500 mq si creano 5 camere doppie e una
camera singola (+ una camera adibita a alloggio per la collaboratrice), un
piccolo ambulatorio, una lavanderia, un grosso salone con la cucina e una
grande terrazza.
L’organico previsto per questa struttura conta 2 collaboratrici domestiche
(ambedue in possesso del titolo ASA) e un Operatore Socio Sanitario.
Gli ospiti della Casa Famigli restano in carico al sistema sanitario nazionale
e quindi mantengono il medico di base, che nel nostro caso è stato cambiato
per tutti in un unico medico.
La ricerca e la selezione delle domande ricevute ci ha fatto creare dei criteri
di ingresso: i soggetti devono essere cognitivamente integri, autonomi nella
deambulazione o aiutarsi nei passaggi posturali e privi di disturbi comportamentali.
La comparsa di deficit cognitivo importante e/o disturbi comportamentali
e il grave peggiormente delle ADL diventa quindi criterio di uscita e quindi
istituzionalizzazione nella R.S.A.
L’attività svolta in casa famiglia è supportata dai serivizi offerti in R.S.A.
come ad esempio il servizio di cucina, il servizio di animazione, il servizio
di fisioterapia.
In caso di urgenza gli infermieri e i medici interni rispondono alle necessità
valutando la situazione e dando una prima risposta tempestiva.
Conclusione: L’esperienza positiva della Casa Famiglia Santa Maria inaugurata ormai 2 anni fa ha spinto la Fondazione a ristrutturare un altro
spazio di circa 500 mq per creare una ulteriore Casa Famiglia (chiamata San
Giorgio) inaugurata a Maggio 2014 con 14 posti letto e già oggi al completo
di presenze.

STUDIO RETROSPETTIVO DI PAZIENTI INTOSSICATI DA
DIGITALE ASSUNTA PER OS ALL’OSPEDALE DI CREMA
(REPARTI MEDICINA, CARDIOLOGIA, PNEUMOLOGIA,
NEFROLOGIA E NEUROLOGIA) NEL TRIENNIO 2011-2013
- ALCUNE CONSIDERAZIONI CLINICHE E RIFLESSIONI
TERAPEUTICHE
Valsecchi C.
Struttura Semplice Subacute di Soncino (CR); Reparto dell’Ospedale Maggiore di
Crema

La Digossina (Digitale, Lanoxin) è il glicoside digitalico più largamente
impiegato. Dopo somministrazione orale la massima concentrazione si raggiunge tra i 60 ed i 90 minuti con una emivita negli adulti di circa 40 ore,
nei neonati di parto premature di 56-88 ore, nei neonati di parto a termine
di 35-42 ore, negli infanti di 18-33 ore, nei bambini di 12-24 ore. La sua
concentrazione massima dopo somministrazione e.v. si ottiene normalmente
subito dopo la somministrazione. La digossina viene eliminata per l’80%
per via renale, pertanto in caso di insufficienza renale si possono verificare
facilmente intossicazioni. La digossina viene utilizzata nei pazienti con insufficienza cardiaca e per il trattamento di diversi tipi di tachicardia. Gli effetti
collaterali più gravi della digossina sono i disturbi cardiaci tra cui l’aggravamento dell’insufficienza cardiaca, le aritmie sopraventricolari e ventricolari
ed i disturbi della conduzione. La bradicardia può essere un segnale precoce
di sovradosaggio della digossina.
Valori normali: 0.5 - 2 µg/mL
Farmacocinetica: La digossina aumenta la forza e la velocità della contrazione del miocardio [1][2]. È anche in grado di determinare un effetto
cronotropo negativo, cioè di ridurre la frequenza sinusale. Tale effetto è in
parte spiegabile grazie alla importante azione vagomimetica in gran parte
indiretto, almeno alle concentrazioni terapeutiche [3]. Il farmaco riduce
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la velocità di conduzione cardiaca in modo particolare a livello del nodo
atrioventricolare [4].
Gli effetti complessivi della digossina dipendono anche dalle risposte riflesse
alle modificazioni iniziali indotte dal farmaco e dalle differenti situazioni in
cui possono trovarsi cuore e sistema cardiovascolare.
Infatti, la risposta alla digossina è diversa in condizioni di normalità e in caso
di insufficienza cardiaca.
Nell’insufficienza cardiaca, l’effetto inotropo positivo comporta un aumento
della gittata cardiaca, una diminuzione del volume cardiaco, una riduzione
della pressione venosa, della pressione telediastolica, del volume di sangue
circolante, degli edemi e, infine, un aumento della diuresi.
Nei pazienti affetti da flutter o fibrillazione atriale, la digossina abbassa la
frequenza ventricolare.
Gli effetti diretti della digossina (soprattutto sul vago ma anche sul simpatico) influenzano sia l’attività meccanica che l’attività elettrica del miocardio.
È possibile che l’effetto inotropo positivo della digossina, così come quello di
tutti i farmaci digitalici, sia conseguente al legame del farmaco con la NaK-ATPasi, la pompa sodio-potassio coinvolta nel mantenimento del livello
ottimale di sodio all’interno della cellula. La digossina verosimilmente si lega
con la subunità a dell’enzima. L’accumulo intracellulare di sodio indotto dal
farmaco promuove lo scambio del sodio con il calcio extracellulare provocando, in ultima analisi, un aumento di calcio intracellulare e, quindi, una
maggiore attivazione dell’apparato contrattile.
La digossina può essere somministrata per via endovenosa e per via orale. Se
si vuole raggiungere con rapidità una adeguata concentrazione terapeutica
del farmaco, scegliendo di ricorrere alla somministrazione endovenosa, si
infonde una dose iniziale di carico, scelta in base alle condizioni del paziente.
Nei soggetti adulti il medesimo risultato può essere ottenuto ricorrendo ad
una dose iniziale di carico, per via orale, di 500-1000 µg di digossina seguiti
da 250 µg ogni sei ore fino ad ottenere la risposta terapeutica desiderata. Si
può anche ricorrere ad una digitalizzazione lenta. In questo caso si somministrano 250 µg 1-2 volte al giorno fino al raggiungimento dello steady-state.
Le dosi di mantenimento in genere sono poi comprese tra 125 e 250 µg al
giorno. In casi di particolare urgenza, nei quali si vuole raggiungere una
digitalizzazione più rapida possibile, la digossina può essere somministrata
per infusione endovenosa lenta in dosi di 0,5–1 mg. La dose di mantenimento
dovrebbe essere uguale alla quantità di farmaco eliminata dall’organismo
durante la giornata. La dose orale di carico per neonati e bambini è di
25-45 µg/kg suddivisi nelle 24 ore. La dose endovenosa di carico è invece di
20-35 µg/kg suddivisi nelle 24 ore. Le dosi di mantenimento vanno stabilite
in base alla risposta terapeutica. I bambini prematuri sono particolarmente
sensibili alla digossina. Al contrario i bambini di età compresa tra un mese
e due anni riescono a tollerare livelli plasmatici di digossina più elevati di
quelli tollerati dagli adulti [5][6].
La somministrazione del farmaco per via intramuscolare può risultare molto
dolorosa e causare necrosi tissutale, pertanto deve essere evitata. La digossina
e gli altri glicosidi digitalici possiedono un basso indice terapeutico, cioè
uno stretto margine tra dose terapeutica e dose tossica. Per questo motivo è
necessaria molta accuratezza nella determinazione del dosaggio.
Sovradosaggio: Concentrazioni plasmatiche superiori a 2 ng/ml possono
causare effetti tossici.
In caso di intossicazione le manifestazioni più frequenti sono a carico del
tratto gastrointestinale e consistono in scialorrea, nausea, vomito e diarrea.
Molto frequenti anche i sintomi a carico del sistema nervoso e fra questi
la cefalea, l’astenia, torpore, disorientamento, confusione mentale, psicosi, allucinazioni, delirio, convulsioni, scotomi, offuscamento della vista. Le
manifestazioni che coinvolgono il cuore possono risultare estremamente
pericolose. Innanzitutto un eccesso di digitale può aggravare un preesistente
scompenso cardiaco. Inoltre il farmaco può determinare extrasistoli ventricolari, bigeminismo, tachicardia ventricolare, dissociazione atrioventricolare,
tachicardia atriale parossistica con blocco, turbe della conduzione fino al
blocco completo. In ambito cardiologico si dice che la digitale possa indurre
ogni tipo di aritmia. Nausea e vomito possono a volte precedere la comparsa
di aritmie. L’infusione endovenosa di potassio cloruro (40 mEq in 500 ml di
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glucosata al 5%) può rivelarsi utile per il trattamento delle aritmie da digitale, ma non quando esiste un blocco atrioventricolare.
Materiali e metodi: Studio retrospettivo di pazienti intossicati da digitale
assunta per os all’Ospedale di Crema nel triennio 2011-2013.
Si sono prese in considerazione tutte le intossicazioni digitaliche verificatesi
all’Ospedale di Crema, nei Reparti: Medicina, Pneumologia, Cardiollogia,
Neurologia, Cure Sub Acute.
Sono stati considerati tutti i casi di intossicazione digitalica con valori > a
2 µg/mL.
I soggetti esaminati sono stati 65 (28 maschi e 37 femmine) con età media
di 74.3 anni con età minima 67 e massima: 93.
Soggetti affetti da FA cronica: 21 .
Soggetti affetti da cardiopatia ipertensiva: 39
Soggetti affetti da cardiopatia ischemica: 18
Soggetti affetti da cardiopatia maligna con pregresso edema polmonare e
scompenso pregresso: 36.
Affetti già da insufficinza renale > 1.65 con Creatinina Clearence > 40: 10
Cardiomiopatia con tachicardia sinusale: 9
Cardiomiopatia con BEV o BESV: 5
Affetta da ipotiroidismo (in terapia con Levotiroxina) 7 e ipertiroidismo (in
terapia con tapazole): 5
Tra i farmaci cardiologici più usati vi erano ACE-Inibitori,Sartani,Calcio antagonisti, Alfalitici,Beta Bloccanti in prevalenza B1 beta selettivi, non selettivi.
Osservazione clinica e intossicazione: In media l’intossicazione da
digitale si è verificata in media dopo circa 90-120 giorni dall’assunzione, con sintomi quali nausea, vomito, anoressia, apatia e depressione,
disidratazione,percezione alterata dei colori.
L’insufficienza renale si è verificata in circa 37 pz, (pari al 56%) tutti quelli
con una funzione renale alterata, con passaggio della Creatinina in media a
2.55 (con valori minimi di 1.66 a 5.88).
Va segnalato che due soggetti (quelli con valori di digitalemia elevati e superiore a 5 e già con valori di Creatitnina elevati 1.8 e 2.1) sono deceduti per
bradiaritmia e blocco atrio-ventricolare.
Considerazioni cliniche e riflessioni terapeuitiche: Prima di cominciare
una terapia digitalica nel paziente anziano è necesario riflettere bene, eseguire e monitorare la funzione renale (Creatinina e Clearence della Creatinina).
Pensare subito anche in base all’età al dosaggio e mai cominciare con 0.25.
Pensare a trattamenti alternativi con Beta Bloccanti B1 selettivi, da soli o associati a Ivrabradina, L’Ivabradina (INN)[7] è un principio attivo, derivato
del verapamil, utilizzato in cardiologia nell’angina stabile e nello scompenso cardiaco.
A seguito delle determine pubblicate sulle Gazzette Ufficiali del 17/10/2013
e del 18/10/2013 è stato eliminato il Piano Terapeutico per questa specialità
e la classe di rimborsabilità aggiornata è “Classe A - medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR)” 2)
L’utilizzo dell’ivabradina nello scompenso cardiaco è frutto dei risultati dello
studio SHIFT che ha raggiunto la significatività (P<0.0001) nell’end-point
primario composito della riduzione dei ricoveri per recidiva di scompenso e
di morte cardiovascolare totale, raffrontato al placebo in aggiunta a terapia
massimale ottimizzata per singolo paziente. Gli effetti furono valutati al mese
e ai tre mesi dalla randomizzazione: gli effetti favorevoli furono evidenziati
al controllo trimestrale.
Si ridussero, inoltre, significativamente il rischio di morte e di ricovero per
scompenso cardiaco del 26%, con miglioramento della qualità di vita dei
pazienti. È stata inoltre confermata l’aumento della contrattilità e la riduzione del rimodellamento miocardico, in un sotto-studio che si è basato sul
controllo seriato dei parametri ecocardiografici.
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INVECCHIAMENTO CELLULARE DEL MUSCOLO
SCHELETRICO: CORRELAZIONE TRA LIVELLI DI RADICALI
LIBERI E ACCORCIAMENTO DEI TELOMERI
Venturelli M. [1], Morgan G.[2], Donato A.[2], Rees V.[2], Bottura R.[3], Tarperi
C.[4], Milanese C.[4], Schena F.[4], Reggiani C.[5], Naro F.[6], Cawthon R.[2],
Richardson R.[2]
[1]

Università di Milano ~ Milano, [2]University of Utah ~ Salt Lake City Utah, [3]Fondazione Mons Mazzali ~ Mantova, [4]Università di Verona ~ Verona, [5]Università
di Padova ~ Padova, [6]Università Sapienza ~ Roma

Premessa: I telomeri rivestono un ruolo essenziale nel mantenimento
dell’integrità cromosomica, soprattutto in funzione degli stress geno-tossici.
Seppur l’accorciamento età correlato dei telomeri in tessuti altamente proliferativi è principalmente indotto dai processi proliferativi cellulari, i meccanismi per i quali la lunghezza dei telomeri (TL) si riduce nel muscolo scheletrico, caratterizzato da una minima proliferazione, non sono del tutto chiari.
Obiettivo: Attraverso lo studio della lunghezza dei telomeri negli arti
superiori ed inferiori di giovani sani, anziani attivi, e anziani con severe
limitazioni motorie, e per la proprietà della natura bipede della locomozione
umana sarebbe possibile chiarire quali meccanismi sono responsabili dell’invecchiamento cellulare del muscolo scheletrico.
Risultati: Utilizzando questo approccio teorico, i nostri dati hanno dimostrato che la TL ( 15 kb) nel muscolo scheletrico prelevato dagli arti superiori
non è influenzata dall’età cronologica. All’opposto la TL relativa a tessuto
muscolare prelevato negli arti inferiori (vasto laterale) di giovani ( 15 kb),
anziani attivi ( 13 kb), e anziani con severe limitazioni motorie (sedia a
rotelle ( 11 kb)) diminuiva progressivamente. Inoltre, questa diminuzione
progressiva della TL del muscolo scheletrico degli arti inferiori era significativamente correlata (r = 0.7) con il livello di radicali liberi. Questa correlazione non era però presente nel tessuto muscolare degli arti superiori (r = 0.09).
Conclusione: I nostri risultati documentano che l’età cronologica non influenza l’invecchiamento cellulare del muscolo scheletrico, ma rivelano che
il grado di mobilità, probabilmente associato al livello periferico di radicali
liberi, riveste un ruolo fondamentale nei fenomeni di senescenza.

IL COLLOQUIO D’ACCOGLIENZA IN RSA
BASATO SULL’APPROCCIO CAPACITANTE
Vigorelli P.[1]
[1]

Gruppo Anchise ~ Milano

Premessa: Gli anziani che vengono ricoverati in RSA sono caratterizzati da
un’età sempre più avanzata con presenza di pluripatologie, perdita dell’autosufficienza, deficit cognitivi. L’ingresso in RSA è un evento che divide la vita
dell’anziano in due periodi, il Mondo del prima e il Mondo del dopo, e costituisce un evento traumatico caratterizzato dalla perdita di persone, oggetti,
abitudini e luoghi. Il colloquio d’accoglienza condotto secondo l’Approccio
capacitante può essere uno strumento utile per favorire un inserimento positivo del nuovo ospite, un inserimento tale per cui l’anziano possa identificare
nella RSA una nuova Base sicura.
Obiettivo: Favorire un inserimento positivo in RSA del nuovo ospite, anche
in presenza di deficit cognitivi.
Risultati: Il colloquio d’accoglienza viene effettuato dalla prima persona
che l’anziano incontra all’ingresso, dura mediamente cinque minuti, è
finalizzato a creare le basi per un inserimento positivo, non si occupa di
raccolta di informazioni né di valutazione dello stato cognitivo, si basa sul
riconoscimento delle Competenze elementari del nuovo ospite, così come le
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possiede e così come le manifesta: la competenza a parlare e a comunicare, la
competenza emotiva, la competenza a contrattare e a decidere.
I risultati attesi riguardano i cambiamenti dell’operatore che svolge il colloquio e quelli dell’ospite.
L’operatore che si addestra al colloquio d’accoglienza impara ad utilizzare
alcune tecniche conversazionali, tra cui ascoltare, non fare domande, non interrompere, non correggere, accompagnare l’altro nel suo mondo, riconoscere
le Competenze elementari così come si manifestano, quando si manifestano.
L’anziano che si ricovera si sente accolto così com’è, si sente riconosciuto
nelle sue Competenze elementari, non si sente sotto esame, non si sente
inadeguato. In tal modo può iniziare positivamente il proprio personale
percorso di elaborazione del lutto per la perdita del Mondo del prima e per
la costruzione di una propria nuova Base sicura nel Mondo del dopo, la RSA.
I risultati ottenuti saranno presentati a parte, in una comunicazione che
riguarda la ricerca-intervento eseguita a livello nazionale, nel periodo 20112013, con il patrocinio della SIGG sezione Lombardia.
Conclusione: Per favorire l’inserimento positivo del nuovo ospite in RSA,
anche in presenza di deficit cognitivi, si propone di integrare le abituali
procedure con un colloquio d’accoglienza della durata di cinque minuti,
che non sia finalizzato alla raccolta d’informazioni né alla valutazione dello
stato cognitivo, ma che sia condotto in modo da restituire al nuovo ospite il
riconoscimento delle sue Competenze elementari, così come le esprime, nel
momento in cui le esprime.

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA (O.B.I.) GERIATRICA:
QUALI OUTCOMES A BREVE TERMINE?
Volpato S.[1], Tisato F.[1], Barbato B.[1], Negrin V.[1], Raucci C.[1], Battaglia M.[1],
Langellotto A.[1], Filippini M.[1], Baccaglini K.[1], Bacchion R.[1], Pozzebon
M.[1], Calabro’ M.[1]
[1]

~ Treviso

Premessa: Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente utilizzo dei DEA/PS
da parte della popolazione geriatrica. In particolare, nell’ultimo decennio, la
proporzione di pazienti ultra75enni valutati in PS, dimessi, e successivamente
riammessi in ospedale è passata dal 2,0% al 4,2%, nonostante un progressivo
incremento di indagini eseguite. È dunque verosimile che un uso sempre più
esteso di diagnostica tecnologica non abbia un efficace impatto sugli esiti
oltre a gravare significativamente sui costi sanitari. È noto inoltre che la
fragilità si associa ad un rischio maggiore di outcomes avversi dopo accesso
in PS (ospedalizzazione, istituzionalizzazione e decesso). Tra gli anziani
afferenti al PS, più di 1 paziente su 3 va incontro ad outcomes avversi nei 3
mesi successivi al rientro a domicilio.
Il 7 maggio 2012 è stata attivata presso l’U.O. Geriatria di Treviso, l’O.B.I.
Geriatrica con gli obiettivi di ottenere una significativa riduzione dei ricoveri
negli ultra75enni e di migliorare la qualità dell’assistenza al paziente geriatrico, mediante puntualizzazione clinica, riconciliazione farmacologica ed
orientamento all’assistenza post-ospedaliera da parte dei Servizi Distrettuali.
Obiettivo: 1-Valutare le caratteristiche della popolazione afferente all’O.B.I.
Geriatrica mediante utilizzo della VMD e come tali caratteristiche condizionano l’esito dell’osservazione; 2-analizzare se l’attività di O.B.I. Geriatrica ha
la capacità di risolvere le problematiche che determinerebbero il ricovero o
se rinvia, solo di un breve periodo, il ricovero ospedaliero.
A tali scopi, abbiamo analizzato la popolazione valutata nell’ambito
dell’O.B.I. Geriatrica dal 1 gennaio al 31 marzo 2014.
Risultati: Dal 1 gennaio al 31 marzo 2014 sono stati valutati 162
pazienti (55 maschi e 107 femmine) di età media 84,60 ± 5,82 (M
83.51±5.71; F 85.16±5.82). I pazienti di sesso maschile presentavano una
maggiore dipendenza funzionale rispetto alle donne (Barthel Index: M
58.77±35.69; F 61.99±34.21), un peggiore profilo cognitivo (SPMSQ: M
5.6±3.86; F 4.91±3.35) ed una sovrapponibile comorbidità (Charlson Index:
M 6.16±2.21; F 6.18±2.13). Il 65.4% dei pazienti veniva dimesso entro 48 ore
dall’inizio dell’osservazione, mentre il 30.9% veniva ricoverato presso l’U.O.
Geriatria ed il 3.7% veniva ricoverato in reparti specialistici. I pazienti ricoverati presentavano una maggiore compromissione funzionale e cognitiva ed
una maggiore comorbidità.
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Tra i pazienti dimessi entro 48 ore, il 15% tornava in PS nel mese successivo
al rientro a domicilio (il 37.5% di questi pazienti veniva ricoverato, mentre il
62.5% veniva dimesso dal PS stesso); nei 3 mesi successivi al rientro a domicilio, il 33% tornava in PS (di questi il 60% veniva ricoverato). Tra i pazienti
ricoverati dall’O.B.I. Geriatrica, il 9% tornava in PS nel mese successivo al
rientro a domicilio(il 40% di questi pazienti veniva ricoverato, mentre il 60%
veniva dimesso dal PS stesso); nei 3 mesi successivi al rientro a domicilio, il
21.4% tornava in PS (di questi il 66.7% veniva ricoverato). La dipendenza
funzionale misurata dal Barthel Index risulta un fattore di rischio di accessi
ripetuti in PS. La mortalità a 3 mesi dei pazienti valutati in O.B.I. è significativamente maggiore nei ricoverati rispetto ai dimessi entro 48 ore (28.6%
vs 4.7%).
Conclusione: I dati relativi agli outcomes avversi dopo accesso in O.B.I.
Geriatrica, sono confrontabili con quelli forniti dalla letteratura. L’O.B.I.
Geriatrica conferma di identificare correttamente i pazienti con necessità di
ricovero ospedaliero. L’analisi degli outcomes a 1 mese e 3 mesi conferma
che l’O.B.I. Geriatrica ha la capacità di risolvere numerose problematiche che
determinano l’accesso in PS.

IL TIMED UP AND GO TEST: NUOVE INFORMAZIONI
DERIVATE DAI SENSORI INSERITI IN SMARTPHONE
(STUDIO PILOTA FARSEEING, FALL REPOSITORY
FOR THE DESIGN OF SMART AND SELF-ADAPTIVE
ENVIRONMENTS PROLONGING INDEPENDENT LIVING)
Zaffarana N.[1], Colpo M.[1], Baccini M.[1], Talluri E.[1], Chiari L.[2], Mellone
S.[2], Tacconi C.[2], Bandinelli S.[1]
[1]

Azienda Sanitaria di Firenze ~ Firenze, [2]Università di Bologna ~ Bologna

Premessa: Il Timed-Up-and-Go Test (TUGt) è un noto indicatore di capacità
motoria globale nella popolazione anziana. Nella versione originale del test
il tempo necessario al suo completamento viene misurato, mentre l’analisi
delle diverse task, in cui è possibile scomporlo, richiede una diversa strumentazione.
Obiettivo: L’implementazione del TUGt mediante l’utilizzo di sensori inerziali è stata utilizzato per incrementarne il potere informativo rispetto al
profilo motorio complessivo e analizzare le correlazioni fra le differenti task.
Nell’ambito del progetto Pilota dello Studio Europeo FARSEEING è stato arruolato un campione di soggetti volontari di età >65 anni in buono stato di
salute. Criteri di esclusione: Fragilità secondo i criteri di Fried, storia di cadute
negli ultimi 6 mesi, disabilità nelle BADL, MMSE<24, presenza di patologie
acute in atto o in evoluzione, presenza di pacemaker. Il TUGt è stato eseguito
secondo il protocollo originale (Podsiadlo D et Al., JAGS 1991). Dai sensori
inerziali (accelerometro e giroscopio) installati in Smartphone Samsung
Galaxy SII, inserito all’interno di una cintura e posizionato posteriormente
a livello lombare, sono stati raccolti i segnali per la valutazione del test. Un
algoritmo sviluppato ad hoc (uTUG) (Mellone et Al., Gait & Posture 2012)
permette di identificare le diverse task del test: tempo totale (T), tempo
impiegato ad alzarsi ed iniziare il cammino (TS), tempo impiegato nella rotazione di 180° intorno al marker sul pavimento (TT) ed il tempo impiegato
a ruotare su se stessi e sedersi (TTS). Oltre ad una valutazione clinica per la
conferma della elegibilità sono stati valutati: Trail Making Test (TMT-A e B),
Perdue-Pegboard Test (destrezza manuale), tempi di percorrenza su distanze
diverse (4m, 7m, 400m), misure di forza (dinamometro manuale, Penny
and Giles Instrumentation Ltd, Christchurch, Dorset, England) e di potenza
(Power-Rig) dell’arto inferiore.
Risultati: Sono stati valutati 30 soggetti, età media 79.8±5.9 anni (range
65-90 anni, 13 uomini), MMSE 29.0±1.0, BMI 27.2±3.6 Kg/m2. Come atteso,
T è risultato correlato con il tempo di percorrenza ai test di cammino, con
la forza e la potenza misurata agli arti inferiori. Le funzioni esecutive e la
destrezza manuale risultavano fortemente correlate con T; TTS risultava
significativamente più elevato nei soggetti con funzioni esecutive peggiori
(TMT-B (p=0.01), Delta-TMT (p=0.00)) e con coordinazione manuale peggiore (p=0.00), mentre TT non si associava a tali misure (rispettivamente
p=0.40, p=0.37 and p=0.95). TS correlava soltanto con la potenza sviluppata
agli arti inferiori (p=0.00).
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Conclusione: L’implementazione dei sensori dello Smartphone permette
di studiare separatamente le diverse componenti del TUGt e di indagare la
relazione tra le abilità motorie e quelle cognitive sulla esecuzione del test. Tali
informazioni potrebbero risultare utili in ambito clinico anche in funzione
di un intervento specifico.

Conclusione: I dati confermano come un approccio ortogeriatrico nel
trattamento dei pazienti operati per frattura femorale, seppur eseguito con
uno scarso investimento di risorse, comporti un aumento significativo del
numero dei pazienti operati entro le 48 ore, una riduzione della mortalità,
delle degenze e dei costi sanitari.

ORTOGERIATRIA A TRENTO: DATI PRELIMINARI
DEGLI OUTCOMES A MEDIO TERMINE

PROGETTO “FRACTURE UNIT”:
OTTIMIZZARE L‘ITER DIAGNOSTICO-TERAPEUTICOASSISTENZIALE DELL’ANZIANO CON FRATTURA DI
FEMORE DA FRAGILITÀ

Zambaldi P. [1], Noro G.[1], Recchi D.[1], Liguori G.[2], De Matté E.[3], Torri E.[5],
Rigoni M.[4]
[1]

GERIATRIA S.CHIARA APSS TRENTO ~ TRENTO, [2]ANESTESIA S. CHIARA APSS
TRENTO ~ TRENTO, [3]ORTOPEDIA S. CHIARA APSS TRENTO ~ TRENTO, [4]FBK
TRENTO - UNIV. DI MODENA E REGGIO EMILIA, MODENA - ITALIA, [5]DIP. SALUTE E
SOLIDARIETA’ SOCIALE, P.A.T., FBK TRENTO - ITALIA

Premessa: Le fratture del femore prossimale nei soggetti anziani si caratterizzano per un’alta mortalità e una notevole disabilità, con elevati costi sociali e sanitari. Le linee guida internazionali concordano nel considerare come
un trattamento precoce di queste fratture (entro le 48 ore) e un approccio
globale, ortogeriatrico, a questi pazienti riduca la mortalità, le complicanze,
la durata del ricovero e i costi sanitari.
Obiettivo: Si è cercato pertanto di applicare, isorisorse, le indicazioni delle
linee guida nella nostra realtà o-spedaliera avendo come obiettivo l’aumento
del numero dei pazienti operati entro le 48 ore, la riduzione della mortalità,
delle degenze e dei costi sanitari.
Si è pertanto attivato un servizio di Ortogeriatria all’interno dell’U.O. di
Ortopedia del Presidio Ospedaliero “Santa Chiara” di Trento rivolto prevalentemente al trattamento dei pazienti anziani ultrasettantacinquenni ricoverati
per frattura di femore prossimale. I pazienti sono seguiti da un geriatria
presente in reparto tutte le mattine dal lunedì al venerdì e su consulenza,
nelle restanti ore del giorno e nei festivi.
Al fine di ottimizzare un rapido accesso dei pazienti alle sale operatorie, si è
cercato di eliminare le cause riportate in letteratura che ne possono provocare un ritardo.
È stato quindi elaborato un percorso clinico-assistenziale che: 1) Permette un
inquadramento del paziente già al suo arrivo in Pronto Soccorso 2) Utilizza
un protocollo di valutazione del rischio cardiaco operatorio (al fine di ridurre
al minimo la richiesta di esami incongrui) 3) Permette un’inquadramento
complessivo del paziente tramite una valutazione multidimensionale (ADL,
IADL, SPMSQ, valutazione nutrizionale) e multidisciplinare (geriatra, ortopedico, anestesista, cardiologo, infermieri, fisioterapisti, dietiste) 4) Valuta il
paziente nel periodo pre e post-operatorio
Questo percorso è stato successivamente esteso, nei suoi due primi step, anche
a tutti i pazienti ricoverati per frattura femorale.
Risultati: Abbiamo preso in considerazione i dati di un campione di 920
pazienti, di età superiore a 65 anni, operati consecutivamente presso l’U.O. di
Ortopedia nei 18 mesi precedenti (gruppo A) e successivi (gruppo B) all’attivazione del Servizio, relativamente alla percentuale di operati entro le 48 ore
e ai giorni di degenza.
I due gruppi erano sovrapponibili per composizione (rapporto donne/uomini:
gruppo A 4/1 vs gruppo B 4/1, ns), età (gruppo A 83,5 +/- 7,04 anni vs gruppo B
83,8 +/- 7,28 anni, ns) e tipo di frattura ma presentavano differenze nella percentuale di pazienti operati entro le 48 ore (gruppo A 17,7% vs gruppo B 48%,
p<0,01) e nelle degenze (gruppo A 15 giorni vs gruppo B 12 giorni, p<0,01).
Abbiamo inoltre considerato i dati di un campione di 293 pazienti, di età
superiore a 65 anni, operati consecutivamente presso l’U.O. di Ortopedia
nei 6 mesi precedenti (gruppo C, 135 pazienti) e successivi (gruppo D, 158
pazienti) all’attivazione del Servizio, relativamente alla mortalità intraospedaliera, a 1 mese, a 3 mese, e a 6 mesi. II due gruppi erano sovrapponibili per
composizione, età e tipo di frattura. In tutti gli archi temporali considerati si
riscontrava una riduzione nella mortalità del gruppo D vs gruppo C (mortalità intraospedaliera 1,17 % vs 1,42 %, a 1 mese 2,94 % vs 4,28 %, a 3 mese
7,64 % vs 10,71 %, a 6 mesi 10,0 % vs 12,68 %).
Si è cercato infine di valutare il recupero funzionale a 6 mesi e 1 anno i cui
risultati sono invia di elaborazione.

Zampi E.[1], Baroni M.[1], Serra R.[1], Zengarini E.[1], Rinonapoli G.[2], Caraffa
A.[2], Elmo A.[1], Ercolani S.[1], Mecocci P.[1], Ruggiero C.[1]
[1]
Istituto di Gerontologia e Geriatria ~ Perugia, [2]Istituto di Ortopedia e Traumatologia ~ Perugia

Premessa: La frattura di femore da fragilita e una condizione gravata da
morbilita e mortalita nella popolazione anziana con notevoli implicazioni
sociosanitarie. Nonostante sia stato chiaramente dimostrato l’elevato rischio
di rifrattura di questi pazienti rispetto alla popolazione generale, la maggioranza di essi va incontro a riduzione chirurgica della frattura ma non riceve
ne un adeguato inquadramento diagnostico ne indicazioni terapeutiche.
Obiettivo: Lo studio si propone di valutare se la Fracture Unit, team multidisciplinare integrato rivolto ai pazienti fratturati di femore, è in grado di
migliorarne il percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale ai fini di una
prevenzione secondaria delle fratture. La Fracture Unit si basa sulla stretta
collaborazione tra specialisti ortopedici e specialisti geriatri, quest’ultimi responsabili della gestione di aspetti clinici, incluse le malattie del metabolismo
osseo. Paziente di elezione per lo studio è il soggetto ultra64enne ricoverato ed
operato per frattura di femore prossimale. Lo studio ha previsto tre fasi. Nella
prima fase, di implementazione clinica della Fracture Unit (Aprile-Dicembre
2011), sono state intraprese attività di sensibilizzazione mediante seminari di
aggiornamento rivolti al personale medico ed infermieristico ortopedico e fisiatrico sulle Linee Guida per la diagnosi e trattamento delle principali malattie
del metabolismo osseo, in particolare quella da fragilità scheletrica, e sono stati
attivati specifici protocolli diagnostico-terapeutici. Nella seconda fase, di tipo
prospettico (Gennaio-Giugno 2012), sono stati arruolati 210 soggetti fratturati
di femore consecutivamente ricoverati presso la S.C. Traumatologia (Gruppo A)
ed è stata effettuata la rilevazione di alcuni indicatori di efficacia della Fracture
Unit. Nella terza fase di tipo retrospettivo, sono state visionate le cartelle cliniche
di 172 partecipanti ricoverati nel periodo Ottobre 2010-Marzo 2011 (Gruppo B).
Tutti i partecipanti allo studio sono stati sottoposti a follow-up telefonico mirato
a valutare l’aderenza alla prescrizione terapeutica consigliata alla dimissione.
L’analisi dei dati ha previsto l’effettuazione di statistiche descrittive e di confronto tra i soggetti arruolati nel 2010-2011 e quelli nel 2012 relativamente ad
indicatori di esito mediante analisi di regressione multivariate.
Risultati: Gli anziani con frattura femorale su base osteoporotica sono
prevalentemente donne ultra80enni, già in trattamento antifratturativo nel
10% e 7% dei casi rispettivamente nel 2010/11 e nel 2012, e già affetti da una
pregressa frattura da fragilità in oltre il 30% dei casi in entrambi i gruppi
(Tabella 1). Andando ad analizzare le relazioni di dimissione di entrambi
i gruppi è emersa una maggiore attivazione di PDTA nel gruppo A, con un
aumento statisticamente significativo rispetto al gruppo B della prescrizione
di esami densitometrici (14,53% vs 47,62%), di invio ad un centro osteoporosi
(2,37% vs 52,48%), di un trattamento antifratturativo (17,16% vs 48,51%) e
di terapia di supplementazione (16,57% vs 50,00%). Per quanto riguarda il
follow-up a 12 mesi, i risultati indicano che il Gruppo A ha mostrato maggiore aderenza alle indicazioni diagnostiche- terapeutiche fornite alla dimissione con un maggior numero di soggetti che ha effettuato una MOC (50,43% vs
19,64%), una visita al Centro Osteoporosi (64,41% vs 4,50%), un trattamento
antifratturativo (44,07% vs 14,04%) e una terapia di supplementazione
(53,51% vs 8,26%). È stata infine condotta un’analisi multivariata per valutare l’associazione tra attivazione della FU ed indicatori di performance, quali
la prescrizione di trattamenti antifratturativi e l’aderenza ai trattamenti a 12
mesi. In entrambi casi la Fracture Unit è risultata essere un fattore indipendentemente e positivamente correlato con entrambi gli indicatori.

59° CONGRESSO NAZIONALE SIGG - COMUNICAZIONI ORALI E POSTER

Conclusione: La Fracture Unit è un modello organizzativo-assistenziale in
grado di migliorare il percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti anziani
ospedalizzati per frattura di femore da fragilità. L’attivazione della Fracture
Unit ha determinato un aumento del numero di pazienti per i quali viene
attivato un percorso diagnostico-terapeutico, un aumento della correttezza e
dell’appropriatezza delle prescrizioni farmacologiche e dell’aderenza ad un
anno ai trattamenti.

OBESITÀ ADDOMINALE DINAPENICA, MORTALITÀ E
DISABILITÀ INCIDENTE IN UOMINI E DONNE ANZIANI:
STUDIO PROSPETTICO A 10 ANNI
Zanardo M.[1], Rossi A.[1], Zanandrea V.[1], Bertassello P.[1], Sant S.[1], Gabriele
S.[1], Pedelini F.[1], Fantin F.[1], Zamboni M.[1]
[1]

Clinica Geriatrica ~ Verona

Premessa: obesità e sarcopenia, la cosidetta “obesità sarcopenica” concorrono ad aumentare il rischio di disabilità nel soggetto anziano. La definizione
di obesità sarcopenica è ancora in via di definizione.
Sono ancora pochi gli studi prospettici che abbiano valutato l’effetto combinato di obesità addominale e ridotta forza muscolare rispetto al peggioramento della disabilità e della mortalità.
Obiettivo: Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare, in modo
prospettico in un campione di uomini e donne anziani sani, il valore prognostico separato e combinato di dinapenia e obesità addominale rispetto alla
mortalità a 10 anni e al peggioramento di disabilità a 5,5 anni di follow-up.
Risultati: In 169 donne e 93 uomini di età compresa tra 68 e 78 anni sono
stati misurati forza isometrica agli arti inferiori, BMI, circonferenza vita,
glicemia, HOMA index, profilo lipidico, livelli di vitamina D3, albuminemia,
livello di attività fisica, introito di alcol, fumo, reddito e presenza di patologie
croniche, nonchè il tasso di mortalità a 10 anni e variazione del grado di
disabilità valutato al basale, a 1, 2, 3 e 5,5 anni di follow-up.
La popolazione in studio è stata suddivisa in quattro gruppi: obesi addominali/dinapenici (OA/D), obesi addominali/non dinapenici (OA/ND), non
obesi addominali/dinapenici (NOA/D), non obesi addominali/non dinapenici
(NOV/ND, categoria riferimento).
In una regressione di Cox il rischio di mortalità, dopo aggiustamento per sesso ed
età, è risultato 1,63 (IC 95%: 1,22-2,18) per OA/ND e di 2,66 (IC 95%: 1,50-4,74)
per OA/D. Tale rischio dopo aggiustamento per le altre variabili confondenti è
risultato di 1,57 (IC 95%: 1,16-2,13) e 2,46 (IC 95%: 1,34-4,52) rispettivamente.
In una regressione di Cox, considerando come variabile dipendente il
peggioramento della disabilità, i soggetti NOA/D hanno mostrato rischio di
presentare peggioramento della disabilità di 1,69 volte (IC 95%: 1,11-2,57),
i soggetti OA/ND hanno mostrato un rischio aumentato di 2 volte (IC 95%:
1,34-2,98), mentre i soggetti OA/D hanno mostrato rischio più che triplicato,
anche dopo aggiustamento per variabili confondenti (HR: 3.39, IC 95%:
1,91-6,02).
Conclusione: i soggetti obesi addominali dinapenici hanno mostrato il più
elevato rischio di mortalità e peggioramento della disabilità rispetto agli
altri gruppi.

IL PROGETTO RIABILITATIVO NEUROMOTORIO
“COLLETTIVAMENTE” NELLA RSA DI LOCOROTONDO
DEL CONSORZIO SAN RAFFAELE
Zuccaro R.[1], Lisi C.[1], Caramia M.[1], Guglielmi E.[1], Spata A.[1], Punzi A.[1],
Ladisi L.[1], Addante L.M.[1]
[1]

Consorzio San Raffaele ~ Modugno

Premessa: MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITÀ MOTORIE RESIDUE
Implementare l’attività di gruppo rivolta agli ospiti della struttura e, in modo
particolare agli ospiti del nucleo Alzheimer,andando a mantenere le capacità
motorie e cognitive degli ospiti trattati, utilizzando esercizi semplici che
stimolano funzioni compromesse:
tEFBNCVMB[JPOF
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t BSUJDPMBSJUËQSBTTJB
t HOPTJB
t SJDPOPTDJNFOUPEFMMPTDIFNBDPSQPSFP
t NFNPSJBBCSFWFUFSNJOF
t PSJFOUBNFOUPTQB[JPUFNQPSBMF
t DBQBDJUËEJTPDJBMJ[[B[JPOF
Obiettivo: Tra le diverse attività proposte nella RSA di Locorotondo, già da
alcuni anni noi fisioterapisti abbiamo organizzato due gruppi di attività
motoria:
– Ginnastica di gruppo autonoma dedicata ad ospiti con abilità motorie
discetamente conservate (Tinetti < 12);
– Ginnastica di gruppo assistita dedicata ad ospiti con abilità motorie
limitate (Tinetti > 12).
Risultati: Gli ospiti ritenuti idonei devono essere in grado di deambulare
autonomamente senza ausili e in sufficiente sicurezza lungo un corridoio
(circa 30mt) e devono mostrare predisposizione ad aderire all’iniziativa
spontaneamente.
Per quanto riguarda i pazienti del nucleo Alzheimer questi devono essere in
grado di deambulare autonomamente o con ausili.
ATTIVITÀ MOTORIA
Ogni seduta per 6 mesi coinvolge 2 fisioterapisti con una frequenza bisettimanale ed una durata di 30 min.La seduta viene aperta con la presentazione dei
fisioterapisti; si introducono elementi per l’orientamento spazio-temporale
(data, ora, giorno della settimana, luogo della seduta).
Gli ospiti vengono chiamati singolarmente per nome e si posizionano in fila.
Il primo esercizio consiste nel camminare lungo il corridoio eseguendo ciò
che il fisioterapista conduttore mostra e descrive, mentre il secondo fisioterapista supervisiona gli ospiti più in difficoltà nell’esecuzione dei movimenti.
Si raggiunge poi una stanza in cui si trovano una serie di sedie poste in cerchio, dove gli utenti, guidati da uno dei 2 operatori, eseguono esercizi di mobilizzazione, di coordinazione, svincolo dei cingoli utilizzando elementi per
richiamare la loro attenzione (palle di diverso colore o dimensione, bastoni).
Ci si propone in questo modo di mantenere la competenza motoria sfruttando
il richiamo allo schema corporeo e l’orientamento spazio-temporale, rispetto
a se stessi e rispetto agli altri componenti del gruppo, ad esempio destra
sinistra, avanti dietro, prima dopo. Le sedute non presentano un carattere
schematico, ma le consegne sono date in base alle risposte degli ospiti stessi
ed aumentate o ridotte come numero e difficoltà.
ATTIVITÀ COGNITIVA
A turno tutti gli ospiti vengono chiamati dal secondo fisioterapista per svolgere una breve attività individuale fuori dalla stanza per stimolare:
t HOPTJB 
t QSBTTJB 
t TDIFNBDPSQPSFP 
t PSJFOUBNFOUPTQB[JPUFNQPSBMF 
t NFNPSJB CSFWFMVOHPUFSNJOF 
Conclusione: ESERCIZI DI ATTIVAZIONE COGNITIVA
1. Gioco del “memo” utilizzando prima le fotografie di 2 operatori di reparto; a chi è stato in grado di ricordare la collocazione della fotografia è
stata proposta la doppia coppia;
2. puzzle utilizzando livelli di difficoltà diversi;
3. incastri di legno (mele – frutta -pulcini), con vari livelli di difficoltà;
4. puzzle del corpo umano, con 2 gradi di difficoltà: ricostruire i 4 arti con
i pezzi già in ordine, ricostruire i 4 arti con i pezzi in disordine;
5. puzzle del corpo umano, con 3 gradi di difficoltà: piedi e mani posizionati
già in ordine, ricostruire i 4 arti con i pezzi già in ordine, ricostruire mani
e piedi posti in disordine;
6. gioco delle torri, con 3 gradi di difficoltà: ricostruire la torre cilindrica
con pezzi messi in ordine; torre cilindrica con pezzi disposti in disordine;
formare 2 torri (quadrata, cilindrica) con tutti i pezzi in disordine;
7. proposto pallottoliere con vari gradi di difficoltà;
8. vengono presentate due fotografie, una del terapista conduttore e una di
un operatore del nucleo Alzheimer in servizio.
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Dopo averle mostrate affiancate, vengono coperte, indi viene richiesto:
a) di associare la foto alla persona;
b) di trovare uno dei due soggetti (domanda: dov’è Silvio? Dov’è Sonia?);
c) chiedere chi c’è sotto la foto coperta (domanda: chi c’è qui sotto?).
A questo punto si aggiungono altre due foto delle stesse persone, quindi viene
richiesto di riconoscere le posizioni di uno dei due soggetti.

IL FENOMENO DELLA COSIDETTA
“REVERSE EPIDEMIOLOGY”:
I RISULTATI DELLO STUDIO IRA
Zuliani G. [1], Soavi C.[1], Romagnoni F.[1], Leoci V.[1], Bollini M.C.[1], Soattin
L.[1], Fellin R.[1]
[1]
Section of Internal Medicine, Gerontology, and Clinical Nutrition, Department of
Medical Science, University of Ferrara ~ Ferrara

Premessa: “Reverse Epidemiology” (RE) è un termine usato per definire una
ipotesi secondo la quale alcuni fattori di rischio cardiovascolare (es. obesità,
ipercolesterolemia) sarebbero protettivi e quindi associati a un aumento
della sopravvivenza in determinati gruppi di popolazione come ad esempio
soggetti molto anziani o affetti da alcune patologie croniche. Secondo questa
ipotesi, inoltre, valori normali/bassi di body mass index (BMI) o di colesterolo
plasmatico potrebbero essere addirittura dannosi in quanto associati a un
aumento della mortalità nei soggetti asintomatici. Le cause della RE non
sono del tutto chiare e diverse ipotesi sono state avanzate tra cui la presenza
di malnutrizione, infiammazione sistemica, un bias di sopravvivenza o una
causalità inversa.
Obiettivo: In questo studio abbiamo valutato la possibile associazione tra
quattro fattori di rischio cardiovascolare (BMI, circonferenza vita, colesterolemia e pressione arteriosa) e la mortalità totale a 4 anni in un campione
di 344 soggetti anziani (272 femmine) residenti presso una nursing home
(Istituto Riposo Anziani, IRA, Padova).I criteri di inclusione erano: età >
64 anni, residenza in istituto > 2 mesi, non patologie acute nei 30 giorni
precedenti o al momento dell’arruolamento. Pazienti terminali affetti da
neoplasia o da patologie renali o epatiche avanzate sono stati esclusi. La
sopravvivenza (follow-up medio: 48 mesi) è stata valutata direttamente oppure mediante interviste periodiche con i parenti, per i 59 soggetti trasferiti
altrove. L’Hazard Ratio (HR) è stato calcolato mediante modello di Cox
per valutare l’associazione tra mortalità totale e diversi fattori di rischio,
misurati al momento dell’arruolamento, dopo aggiustamento multivariato
per età e sesso.
Risultati: In confronto al IV quartile di BMI, soggetti nel I quartile di
BMI presentavano un aumento della mortalità (HR: 2.11; IC95%: 1.363.27). Analogamente, rispetto al IV quartile di circonferenza vita, soggetti
nel I e II quartile presentavano un aumento significativo della mortalità
(HR: 1.96; IC95%: 1.17-3.12). Per quanto riguarda la pressione arteriosa,
rispetto al IV quartile di pressione sistolica, soggetti nel I quartile avevano
un aumento significativo della mortalità (HR: 1.66; IC95%: 1.04-2.64); un
trend simile veniva osservato anche per la pressione diastolica, ma non era
statisticamente significativo. Infine, non venivano riscontrate associazioni
tra la colesterolemia e la mortalità totale a 4 anni, anche se soggetti con
colesterolemia più bassa (I quartile) o in riduzione nel corso del tempo
avevano una mortalità tendenzialmente più elevata.
Conclusione: I nostri risultati evidenziano che, in una popolazione di
soggetti anziani residenti in RSA, valori più bassi di BMI, circonferenza
vita e pressione sistolica sono effettivamente associati ad un aumento
della mortalità totale a 4 anni. I meccanismi che correlano una riduzione
di BMI, vita e pressione sistolica ad una aumento della mortalità non
sono noti; tuttavia è ipotizzabile che questi parametri identifichino un
sotto-gruppo di soggetti anziani “fragili” o “più fragili” nel contesto della
popolazione studiata.

LA MALATTIA DI CREUTZFELDT-JAKOB (MCJ)
E LA PET TERAPY A DOMICILIO
Fiorillo S.[1], Cordopatri O.[1], Ferrari D.[1], Fera V.[1], Renda A.M.[1], Bartalotta
I.[2], Sicari I.[1]
[1]
DISTRETTO SANITARIO DI VIBO VALENTIA - CURE DOMICILIARI INTEGRATE ~ VIBO
VALENTIA, [2]Università Facoltà Medicina e Chirurgia ~ Timisoara

Premessa: La malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) è una rara patologia
degenerativa del sistema nervoso centrale a esito fatale, caratterizzata da
demenza rapidamente ingravescente e segni neurologici focali. Questo eponimo descrive la forma più comune di encefalopatia spongiforme trasmissibile
(EST) dell’uomo.
Obiettivo: È quello di assicurare alla persona affetta da MCJ e al care giver il
miglior benessere possibile.
Metodi: Nuovo modello culturale caratterizzato da un approccio olistico
ai bisogni del paziente e del caregiver e una cura orientata al benessere
di entrambi attraverso una medicina che non sia esclusivamente basata
sull’evidenza (Evidence Based Medicine - EBM) ma anche orientata verso il
paziente (Patient Oriented Medicine – POM). L’assessment è stato effettuato
da un team interdisciplinare (MMG: responsabile del processo di cura, medico
responsabile cure domiciliari, sindaco, parroco, psicologa, chirurgo, geriatra,
assistente sociale, neurologo, care giver, e due case manager: infermiere e fisioterapista). Gli strumenti utilizzati sono stati: la SVAMA, MNA, GDS, karnofsky performance status, CBI, etc. è stata, altresì, utilizzata una metodologia
d’intervento ad alto contenuto riabilitativo finalizzato a individuare le abilità
residue del pz anche nelle fasi avanzate.
Risultati: Caso clinico: M., N., maschio, anni 72 – h. 1,92 kg.: 45, vedovo, tre
figli, nessun germano. A 60 anni intervento di cataratta. Iperplasia prostatica.
Dopo incendio della casa (causa cortocircuito) primi sintomi prodromici che riguardavano la sfera cognitiva e comportamentale, depressione, alterazioni del carattere. Seguiti dopo alcune settimane da deterioramento delle funzioni cognitive
rapidamente progressivo, incoordinazione, alterazioni della vista, anomalie della
deambulazione, movimenti mioclonici, coreoatetoidi – ballistici. Un quadro di
sofferenza extrapiramidale. Preso in carico a febbraio 2013 dal PUA dal servizio di
cure domiciliari con diagnosi di grave stato demenziale con disturbi allucinatori
e del comportamento complicato da severa sindrome extrapiramidale. Piaghe da
decubito ai talloni bilateralmente. In corso d’accertamento per malattia di MCJ.
Presso il PUA avviene la prima decodifica della domanda e identificazione dei
bisogni, si convoca l’UVM per la valutazione dei bisogni socio sanitari complessi e
si elabora il PAI (piano di assistenza individualizzato). Nella fase terminale della
malattia M. presenta gravissimo deterioramento globale, allettamento, acinesia,
rigidità e anomalie posturali, complessi bisogni sanitari, grave stato di malnutrizione calorico-proteica, dipendenza totale, mutacico, privo di capacità relazionale,
totale dipendenza nelle ADL, IADL. La famiglia invece necessitava assistenza continua diurna e notturna; sostegno nell’iter decisionale e nell’elaborazione del lutto
e decisioni etiche relative all’accanimento terapeutico. È stata così garantita un’
assistenza domiciliare ad alta intensità di cure - cure palliative. Chi, ha realmente,
gestito il caso e la rete é stato, l’infermiere case manager, responsabile del percorso
assistenziale, sostenitore e gestore del caso e della rete, punto di riferimento della
famiglia – garante della continuità assistenziale, con funzione di monitoraggio
del percorso previsto e mediatore tra i diversi professionisti coinvolti e la famiglia.
Nelle cure a domicilio ha assunto un ruolo fondamentale, il cane Lillo, che ha
contribuito a garantire il miglior benessere possibile, con una riduzione dell’aggressività e agitazione nel paziente e un’autentica relazione empatica benefica
anche con il caregiver che presentava minori segni di stress e di burn-out.
Conclusione: La legislazione italiana, stabilisce la necessità di monitorare
l’incidenza della malattia di Creutzfeldt-Jakob e delle sindromi a essa correlate con sorveglianza obbligatoria anche nei casi sospetti. La diagnosi di
certezza è post-mortem con esame neuroistopatologico. Per quanto riguarda
la pet terapy la letteratura attuale suggerisce che può migliorare le condizioni
di salute, ma la durata dell’effetto benefico non è stata ancora esplorata per
cui sarebbe utile il diffondersi di altre ricerche sui potenziali benefici della
pet terapy a domicilio.

