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MOVICOL® concentrato: preparazione semplice e veloce

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

1 flacone da 500 ml = 20 dosi
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE MOVICOL 13,9 g/25 ml concentrato per solu-
zione orale, gusto Arancio. 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 25 ml di 
MOVICOL concentrato per soluzione orale contengono i seguenti principi attivi: Macro-
gol 3350 13,125 g; Sodio cloruro 0,3507 g; Sodio idrogenocarbonato 0,1785 g; Potas-
sio cloruro 0,0466 g. Quando una dose da 25 ml viene diluita a 125 ml di soluzione, la 
concentrazione di ioni elettroliti è la seguente: Sodio 65 mmoli/l; Cloruro 53 mmoli/l; Po-
tassio 5,4 mmoli/l; Idrogenocarbonato 17 mmoli/l. In ciascuna dose diluita di 125 ml, que-
sta concentrazione corrisponde alla seguente quantità di ciascun elettrolita: Sodio 8,125 
mmol; Cloruro 6,625 mmol; Potassio 0,675 mmol; Idrogenocarbonato 2,125 mmol.  
Eccipienti: 74,5 mg alcool etilico in 25 ml; 11,3 mg metil paraidrossibenzoato (E218) in 
25 ml; 5,6 mg etil paraidrossibenzoato (E214) in 25 ml. Per l’elenco completo degli ecci-
pienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA Concentrato per soluzione orale. 
Liquido trasparente, incolore. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche 
Trattamento della stipsi cronica. 4.2 Posologia e modo di somministrazione Un ciclo di 
trattamento con MOVICOL per la stipsi non eccede normalmente le due settimane, anche se 
il trattamento può essere ripetuto, se necessario. Come per tutti i lassativi, non è general-
mente raccomandato l’uso prolungato. Un trattamento prolungato può rendersi necessario 
per quei pazienti affetti da grave stipsi cronica o resistente, secondaria a sclerosi multipla o 
Morbo di Parkinson, o indotta da regolare assunzione di medicinali costipanti, in particolare 
oppioidi e antimuscarinici. Adulti, adolescenti e anziani: 25 ml diluiti in 100 ml di acqua 
1-3 volte al giorno in dosi divise, a seconda della risposta individuale. Per l’uso prolungato, 
la dose può essere ridotta a 1 o 2 dosi al giorno da 25 ml diluiti in 100 ml di acqua. Bam-
bini: MOVICOL concentrato per soluzione orale non è raccomandato per l’uso in bambini al 
di sotto di 12 anni. Altri prodotti MOVICOL sono disponibili per il trattamento nei bambini. 
Pazienti con insufficienza renale: non è necessario alcun aggiustamento della posologia 
per il trattamento della stipsi. Fecaloma: MOVICOL concentrato per soluzione orale non è 
raccomandato per l’uso nel trattamento del fecaloma (vedere paragrafo 4.4). Altri prodotti 
MOVICOL sono disponibili per il trattamento del fecaloma. Somministrazione Il medicinale 
non deve essere assunto senza essere prima diluito e può essere diluito solo in acqua. Per le 
istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione vedere paragrafo 6.6. 
4.3 Controindicazioni Perforazione o ostruzione intestinale dovuta a disordini strutturali o 
funzionali della parete intestinale, ileo paralitico, gravi stati infiammatori del tratto intestinale, 
come morbo di Crohn, colite ulcerosa e megacolon tossico. Ipersensibilità ai principi attivi 
o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego 
Possono verificarsi reazioni avverse di grado lieve come indicato al paragrafo 4.8. Se i pa-
zienti sviluppano sintomi indicanti scambi di fluidi/elettroliti (ad esempio edema, fiato corto, 
affaticamento, disidratazione, insufficienza cardiaca) la somministrazione di MOVICOL deve 
essere immediatamente interrotta, si devono misurare gli elettroliti e eventuali alterazioni de-
vono essere trattate in modo appropriato. L’assorbimento di altri medicinali potrebbe essere 
temporaneamente ridotto a causa dell’aumento della velocità di transito gastrointestinale 
indotta da MOVICOL (vedere paragrafo 4.5). Questo medicinale contiene 8,125 mmol di 
sodio per ciascuna dose diluita di 125 ml. Il contenuto di sodio di MOVICOL deve essere 
tenuto in considerazione quando si somministra il medicinale a pazienti che seguono una 
dieta iposodica. Questo medicinale contiene 45,6 mg di alcool benzilico in ciascuna dose 
diluita di 125 ml. La massima dose giornaliera raccomandata (MRD) (25 ml diluiti in 100 ml 
di acqua assunti tre volte al giorno) contiene 136,8 mg di alcool benzilico. La dose giorna-
liera accettabile (DGA) di alcool benzilico è 5 mg/kg per peso corporeo. La massima dose 
giornaliera (25 ml diluiti in 100 ml di acqua, 1-3 volte al giorno) non deve essere superata.  
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Il macrogol aumen-
ta la solubilità dei medicinali solubili in alcool e relativamente insolubili in acqua. È possi-
bile che l’assorbimento di altri medicinali possa essere temporaneamente ridotto durante 
l’utilizzo di MOVICOL (vedere paragrafo 4.4). Sono stati segnalati casi isolati di riduzione 
dell’efficacia di alcuni medicinali somministrati in concomitanza, ad es. antiepilettici. 4.6 
Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Non vi sono dati riguardanti l’uso di 
MOVICOL durante la gravidanza. Gli studi sugli animali non sono sufficienti a dimostrare 
una tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). MOVICOL non deve essere assunto du-
rante la gravidanza, se non strettamente necessario. Allattamento Non è noto se MOVI-
COL sia escreto nel latte materno. Il rischio per i lattanti non può essere escluso. Deve 
essere presa la decisione se interrompere l’allattamento o interrompere la terapia/astenersi 
dalla terapia con MOVICOL tenendo in considerazione il beneficio dell’allattamento per il 

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

     Classificazione per  Evento avverso
     sistemi e organi 

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

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

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

Patologie sistemiche e condizioni  Edema periferico
relative alla sede di somministrazione    

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

Classificazione ai fini della fornitura: Classe C - RR: medicinale soggetto a prescrizione 
medica. Prezzo di vendita: € 12,70
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Carissimi Soci e Lettori, 
Con quest’ultimo numero del 2014 termina dopo sei anni il mio mandato da 
Editor-in-Chief del Giornale di Gerontologia. Ho, infatti, declinato la gentile 
proposta (di cui sono onorato) del Presidente eletto Prof. Nicola Ferrara di con-
tinuare a svolgere questo prestigioso incarico, anche sotto la sua Presidenza. 
Sono stati sei anni bellissimi, d’intenso lavoro in cui abbiamo raggiunto risul-
tati importanti di cui sono orgoglioso, e credo che adesso sia necessario un 
fisiologico rinnovamento e nuove spinte innovative per affrontare con succes-
so le continue sfide di un mondo dell’editoria che cambia con grande velocità.
Desidero ringraziare, oltre a Nicola Ferrara, anche i Presidenti Nicolò Mar-
chionni e Giuseppe Paolisso, e i rispettivi Consigli Direttivi che mi hanno dato 
la fiducia, e tutto l’Editorial Board che ha lavorato in questi sei anni con me 
con passione ed entusiasmo.
Lascio la direzione di un Giornale di Gerontologia in piena salute, che ha 
raggiunto in questi anni importanti risultati, mantenendo tutti gli impegni che 
avevamo preso quando avevamo accettato l’incarico.
In questi anni abbiamo ricevuto 310 lavori con un incremento di oltre il 30% 
rispetto agli anni precedenti, la maggior parte di un ottimo livello scientifico. 
Ne sono stati accettati 248 con un indice di accettazione dell’80%. Abbiamo 
pubblicato lavori sia in italiano che in lingua inglese. Tutti i lavori sono stati 
rivisti dal comitato editoriale e da revisori esperti esterni, che ringrazio per 
il loro contributo volontario e gratuito, che è stato fondamentale per rendere 
sempre migliore il nostro giornale. Anche grazie a loro siamo riusciti ad ac-
celerare i tempi di risposta agli autori e di pubblicazione dopo l’accettazione. 
Voglio anche ringraziare tutti gli autori che hanno scelto di inviare un loro la-
voro al Giornale di Gerontologia, e che hanno così dimostrato l’attaccamento 
alla società e al suo storico giornale. Abbiamo ricevuto contributi da tantissime 
realtà geriatriche italiane, da strutture universitarie, ospedaliere e territoriali, 
da tutte le sezioni e da tutte le aree geografiche.
Un altro obiettivo che siamo riusciti a mantenere e di cui siamo fieri è stato la 
regolarità nell’uscita della rivista. Tutti i sei numeri annuali sono sempre usciti 
per tutti i sei anni ogni bimestre con grande regolarità e puntualità.
Il Giornale di Gerontologia è adesso indicizzato su importantissimi database 
internazionali quali Embase, Excerpta Medica Database e Scopus Elsevier Da-
tabase. La citazione in questi database è un’altra grande conquista, oggi sem-
pre più difficile per le riviste che non sono in lingua inglese, ed è di grande 
importanza per i concorsi universitari e ospedalieri.
Abbiamo migliorato la visibilità online del Giornale di Gerontologia, che è 
accessibile sul sito www.giornaledigerontologia.it, dove gli articoli sono sca-
ricabili per i soci in versione integrale. Gli articoli del giornale hanno anche 
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i soci SIGG. 

EditorialE

Saluto del Direttore
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Editorial

Reliability theory of aging: an overview

Reliability theory dell’invecchiamento: una breve esposizione

P. RAPAZZINI

UOC Geriatria, Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Varese

La Reliability theory costituisce un approccio scientifico che mira alla spiegazione dei meccanismi 
dell’invecchiamento biologico e della sopravvivenza nelle specie, per mezzo di una teoria generale 
del decadimento dei sistemi. La ridondanza (complessità) strutturale è una nozione fondamentale per 
comprendere l’invecchiamento nel suo carattere di fenomeno sistemico: quei sistemi che sono ridon-
danti di componenti non rimpiazzabili si deteriorano col tempo (cioè invecchiano), benché costituiti da 
elementi in sé non soggetti a invecchiamento, e la velocità di tale processo è tanto più elevata quanto 
maggiore è il grado di ridondanza del sistema. L’esaurimento col passare del tempo della ridondanza 
giustifica non solo la senescenza, ma anche la decelerazione del tasso di mortalità nell’età più avanzata, 
fino a rimanere costante a un livello plateau. Inoltre tutti gli organismi viventi presentato già alla na-
scita un determinato carico di alterazioni nella loro struttura e quindi di perdita di ridondanza, per cui 
anche la fase di sviluppo prenatale condiziona l’aspettativa di vita. La teoria illustrata suggerisce che 
la ricerca sull’invecchiamento non dovrebbe concentrarsi esclusivamente su aspetti di tipo qualitativo, 
perché alterazioni quantitative (numero di cellule e di altri componenti funzionali) potrebbero rivelarsi 
il più importante fattore trainante il processo della senescenza.

Parole chiave: Teoria dell’invecchiamento biologico, Teoria dei sistemi, Demografia
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IntroductIon

Mathematical models of systems failure are im-
portant for the studying of human aging, be-
cause aging is associated with increased risk of 
failure in human physiological systems. Theo-
retical analysis of systems failure in aging in-
vites us to consider the general theory of sys-
tems failure known as reliability theory  1-4. 
Reliability theory was historically developed 
to describe failure and aging of complex elec-
tronic (military) equipment, but the theory itself 
is a very general theory based on mathematics 
(probability theory) and systems approach 1. It 
may therefore be useful to describe and under-
stand the aging and failure of biological systems 
too. The purpose of this article is to review the 
theoretical reliability models and approaches, 

which help to understand the mechanism and 
dynamics of systems failure in aging.

defInItIons of system’s faIlure and 
agIng 
In reliability theory failure is defined as the 
event when a required function of the system 
(or its component) is compromised or terminat-
ed. Aging is not just growing old; instead aging 
is degradation leading to failure (adverse health 
outcomes), becoming sick, disabled, frail and 
dead. On the contrary reliability of the system 
(or its component) refers to its ability to operate 
properly according to a specified standard 2.
Failure rate is defined as the relative rate for 
function decline. When the failure rate is con-
stant (does not increase with age), we have non-
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aging system (component) that does not dete-
riorate (does not fail more often) with age. This 
is the case of spontaneous decay of atoms of 
radioactive elements, when failure (death) oc-
curs entirely by chance: constant risk of death 
independent of age.
If failure rate increases with age, we have an 
aging system (component) that deteriorates (fail 
more often) with age. This is a property of both 
biological and technical systems. Thus we come 
to the following fundamental question: How 
can we explain the aging of a system built of 
non-aging elements  3? This question invites us 
to think about the systematic nature of aging 
and to wonder whether aging may be a prop-
erty of the system as a whole.

system’s faIlure and relIabIlIty 
structure

System reliability theory tells us that the compo-
nent arrangement strongly affects the reliability 
of the whole system. There are two major types 
of components arrangement (connection) in the 
system: components connected in series and 
components connected in parallel.
For a system of n independent components con-
nected in series, the system fails if any one of 
the components fails, as in electrical circuit con-
nected in series. Thus, failure of any one com-
ponent results in failure of the whole system.
A parallel system of n independent compo-
nents fails only when all the components fail 
(as in electrical circuits connected in parallel). 
The number of additional components in paral-
lel structure with one and the same function is 
called the redundancy or reserve of the system.
What is very important is the emergence of ag-
ing in parallel systems: a parallel system is aging 
even if it is built of non-aging components with a 
constant failure rate (see explanation later).
In a real world most systems are more com-
plex than simply series and parallel structures, 
but in many cases they can be represented as 
combinations of these structures. A general se-
ries- parallel system is a system of m subsystems 
(blocks) connected in series, where each block 
is a set of n components connected in parallel. 
This type of system is important to consider, be-
cause a living organism can be represented as a 
system of critical organs and tissues connected 
in series, while each organ consists of special-
ized cells connected in parallel. Now that the 

basic concepts of reliability theory have been 
discussed, we may proceed to linking them to 
empirical observations on aging and mortality.

empIrIcal observatIons on systems 
faIlure In agIng

There is a striking similarity between living or-
ganisms and technical devices in the general 
age pattern of their failures: in both cases the 
failure rate usually follows a curve, that consists 
of four periods 4.
1) Initially the failure rates are high and de-
crease with age. This period is called the “work-
ing-in” period and the period of “burning out” 
of defective components. For example, the risk 
for a new computer to fail is often higher at 
the very start, but then those computers that did 
not fail initially work normally afterwards. The 
same period exists early in life for most living 
organisms, including humans, and it is called 
the “infant mortality” period.
2) Then follows the second period called the nor-
mal working period, corresponding to an age of 
low and approximately constant failure rate. This 
period also exists in humans, but unfortunately it 
is rather short (10-15 years) and ends too soon.
3) Then the third period, the aging period, starts, 
which involves an inexorable rise in the failure 
rate with age. In most living organisms, includ-
ing humans, this rise in failure rates follows an 
explosive exponential trajectory (the Gompertz 
curve). For humans, the aging period lies ap-
proximately within the interval 20-70 years. Ac-
cording to Gompertz law, human mortality rates 
double about every 8 years of adult age.
4) At extreme old ages there is one more, the 
fourth period common to both technical devices 
and living organisms. This period is known in 
biology as a period of “late-life mortality level-
ling-off” at advanced ages (in humans after 70). 
The old age mortality deceleration takes place: 
death rates are increasing with a slower pace 
than expected from the Gompertz law, and 
eventually mortality reaches a plateau at ex-
treme old ages. According to certain estimates 
the mortality kinetics of long living individuals 
is close to the law of radioactive decay with half 
time approximately equal to 1 year 5. The same 
almost non-aging pattern at the end of lifespan 
is seen in many biological species and in manu-
factured products 6. This observation calls for a 
very general explanation.
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declIne In systems’ redundancy 
wIth age

Reliability models consider aging as a progressive 
accumulation of random damage, leading to loss of 
system components and redundancy. It is a general 
idea that in living organisms aging largely occurs 
because of cell loss, which starts early in life.
In more complex systems with many vital struc-
tures and significant redundancy, every occur-
rence of damage does not lead to death, be-
cause of their redundancy. Defects accumulate, 
therefore, giving rise to the phenomenon of ag-
ing (mortality increase). Thus aging is a direct 
consequence (trade-off) of a system’s redundan-
cies, which ensure increased reliability and an 
increased lifespan of more complex organisms.
Reliability theory predicts that a system may de-
teriorate with age even if it is built from non-
aging elements with a constant failure rate. The 
key issue here is the system’s redundancy for 
irreplaceable elements, which is responsible for 
the aging phenomenon.
1)  In a biological species some individual may 

have a high initial damage load, presumably 
because of developmental noise and a clonal 
expansion of mutations occurred in the early 
development. These stochastic events deter-
mine later life aging and survival (infant mor-
tality) through variation in initial redundancy 
of organs and tissues.

2)  In real biological systems many aging phe-
nomena may be represented as a cascade of 
dependent failures. The positive feed-back 
between the degree and the rate of an organ-
ism’s destruction follows also from the fact 
that when parts of the structure fail, the load 
on the remaining structures increases, accel-
erating the wearing off. The induced failure 
rate is proportional to the number of defects, 
this model of the avalanche-like destruction 
of the organism provides a theoretical justi-
fication for the well-known Gompertz law: 
mortality increases in geometrical progres-
sion with the age of adult humans.

3)  As defects accumulate the redundancy in the 
number of elements finally disappears. As a re-
sult of this redundancy exhaustion, the organ-
ism degenerates into a system with no redun-
dancy (that is, a system with elements connect-
ed in series, in which any new defect leads to 
death). In such a state, no further accumulation 
of damage can be achieved, and the mortality 

rate levels-off. At very high ages the phenom-
enon of aging apparently disappears, as redun-
dancy in the number of elements vanishes, and 
the failure rate approaches an upper limit. 

conclusIons

Redundancy is a key for understanding aging 
and the systemic nature of aging in particular. 
Systems, which are redundant in numbers of ir-
replaceable elements, do deteriorate over time 
(fail more often with age), even if they are built 
of non-aging elements. The positive effect of sys-
tems’ redundancy is damage tolerance, which de-
creases mortality and increases lifespan. However 
damage tolerance makes it possible for damage 
to be tolerated and accumulated over time, thus 
producing the aging phenomenon (i.e. decline in 
system’s redundancy with age).
An apparent aging rate is higher for systems 
with higher redundancy levels. This is an im-
portant issue because it helps to put a correct 
perspective of fascinating observations of negli-
gible senescence observed at extreme old ages, 
when redundancy is exhausted.
 Living organisms seem to be formed with a 
high load of initial damage, and therefore their 
lifespan and aging patterns may be sensitive to 
early life conditions that determine this initial 
damage load during early development.
The theory also suggests that aging research 
should not be limited to the studies of qualita-
tive changes (like age changes in gene expres-
sion), because changes in quantity (numbers of 
cells and other functional elements) could be 
an important driving force of aging process. Re-
liability theory says that there may be no un-
derlying elementary aging process itself, instead 
aging may be largely a property of a redundant 
system as a whole.
Reliability theory suggests general answer to 
both the “why” and the “how” questions about 
aging. It explains “why” aging occurs by iden-
tifying the key determinant of aging behavior, 
system redundancy in numbers of irreplaceable 
elements. Reliability theory also explains “how” 
aging occurs, by focusing on the process of re-
dundancy loss over time as the major mecha-
nism of aging.
Aging is a complex phenomenon and a holistic 
approach using reliability theory may help to 
analyze, understand, and perhaps control it.
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Reliability theory is a scientific approach aimed to gain theoretical insights into mechanism of biologi-
cal aging and species survival pattern by applying a general theory of systems failure. Redundancy is a 
key notion for understanding aging and its systematic nature in particular: systems, which are redun-
dant in numbers of irreplaceable elements, do deteriorate (i.e., age) over time, even if they are built of 
non-aging elements, and aging rate is higher for systems with higher redundancy levels. Redundancy 
exhaustion over the course of life explains aging as well as the observed late-life mortality decelera-
tion and levelling-off. Living organisms seem to be formed with a high load of initial damage, and 
therefore their lifespan and aging patterns may be sensitive to early-life conditions. The theory also 
suggests that aging research should not be limited to studies of qualitative changes, because changes 
in quantity (numbers of cells and other functional elements) could be more important driving force of 
aging process.
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Effetti del trattamento con teriparatide in un gruppo di soggetti 
anziani affetti da osteoporosi severa

Effects of treatment with Teriparatide in a group of elderly people suffering  
from severe osteoporosis
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Today in Italy live about 5 million people affected by osteoporosis. Observing the increase in life ex-
pectancy that has characterized the last decades, we notice the tendency to a higher incidence of this 
disease. Fractures are the most relevant clinical event and affect more frequently wrist, vertebrae and 
femur. The aim of our work was to evaluate the effects of teriparatide (rh PTH 1-34) on 81 elderly pa-
tients with severe osteoporosis. The subjects enrolled in the study were examined with CBM-DEXA of 
L1-L4 and femur, morphometric analysis and calculation of the S.D.I. (Spine Deformity Index) on the 
base of latero-lateral X-ray imaging of the thoracolumbar spine (T4-L4) and of questionnaires to assess 
the presence of fractures at the beginning of treatment (t0) and after 24 months of therapy (t24).
In order to compare the results recorded before and after treatment we used the Paired T test and the 
Wilcoxon matched-pairs signed rank test.
After 24 months of treatment with teriparatide, patients showed a significant recovery of bone min-
eral density at the level of spine and femur in terms of t-score (L1-L4 spine p < 0,0001; femoral neck 
p < 0,0001; total femur p = 0,024), z-score (L1-L4 spine p < 0,0001; femoral neck p < 0,0001; total femur 
p < 0,0001) and BMD (L1-L4 spine p = 0,0304; femoral neck p < 0,0001; total femur p = 0,0575) with 
a significant reduction in the incidence of both vertebral and peripheral fractures. The data obtained 
from our experience show that the drug has important effects on elderly patients affected by severe 
osteoporosis and subject to a high risk of fractures.

Key words: BMD, Severe osteoporosis, Elderly patients, Teriparatide, Fractures 
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IntroduzIone

L’osteoporosi rappresenta uno dei maggiori e 
crescenti problemi di salute pubblica in termini 
di morbilità, mortalità e costi economico-sociali.
A causa della tardiva insorgenza dei sintomi, 
viene stimato che una corretta diagnosi è posta 
in meno del 30% delle donne con osteoporo-
si e meno del 15% dei casi diagnosticati riceve 
una terapia efficace 1. Le fratture costituiscono 
l’evento clinico più rilevante dell’osteoporosi e 
soprattutto interessano con maggiore frequenza 

polso, vertebre e femore. I dati epidemiologici 
dimostrano che i soggetti con frattura del femo-
re prossimale presentano nell’anno successivo 
alla frattura un tasso di mortalità del 15-30%; so-
lo il 50% dei fratturati rimane autosufficiente e 
comunque la qualità di vita successiva ne risulta 
significativamente compromessa 2.
In armonia con la classificazione diagnostica 
dell’OMS, l’osteoporosi viene definita da una 
BMD minore o uguale a -2,5 rispetto alla popo-
lazione di riferimento 3.
L’Osteoporosi severa (manifesta o conclamata) 
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viene poi nello specifico identificata da un valo-
re di BMD superiore a -2,5 in termini di T-Score 
in presenza di una o più fratture da fragilità 4.
Le ossa maggiormente vulnerabili sono quelle 
con maggiore superficie di rimodellamento, co-
me i corpi vertebrali, il collo del femore, le coste, 
il polso e il calcagno. Queste, qualora interessa-
te, vanno incontro a un conseguente disordine 
dell’architettura scheletrica e a un aumento del 
rischio frattura, rischio a cui concorre ulterior-
mente l’invecchiamento.
È la malattia ossea più comune nell’uomo e 
nella popolazione italiana ultracinquantenne il 
numero di fratture di femore è superiore alle 
90.000 unità/anno mentre alterazioni morfolo-
giche vertebrali sono state riscontrate in otre il 
20% dei soggetti di età superiore ai 65 anni di 
entrambi i sessi.
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 dello studIo

Il nostro studio ha avuto lo scopo di focalizzare 
l’attenzione sul teriparatide (rh PTH 1-34), una 
delle più recenti e innovative opzioni terapeuti-
che per la cura dell’osteoporosi e valutarne gli 
effetti su un gruppo di soggetti anziani con oste-
oporosi severa, valutando l’arresto della perdita 
di massa ossea e la riduzione di nuovi eventi 
fratturativi.
A tal fine abbiamo condotto uno studio, della 
durata di 24 mesi, su un campione di pazienti 
anziani affetti da osteoporosi severa, trattati con 
teriparatide (20 μgr/die), afferenti al Servizio 
MOC della U.O. di Geriatria dell’Università di 
Catania che insiste c/o l’A.O. Cannizzaro.
Sono stati arruolati 81 soggetti, di cui 73 di ses-
so femminile (F) e 8 di sesso maschile (M), di 
età media pari a 69,73 anni ± 11,05 DS. I pa-
zienti sono stati seguiti mediante rivalutazione 
clinica effettuata ogni 6 mesi.
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 (ri-
guardanti eventuali fratture periferiche pre-
gresse).

•	 I criteri di inclusione allo studio sono stati *:
•	 soggetti in trattamento con glucocorticoidi 

da più di 12 mesi con dosi ≥ 5 mg di predni-
sone/die o equivalenti, di età superiore ai 50 
anni e con almeno 1 frattura vertebrale seve-
ra o 2 fratture vertebrali moderate;

•	 soggetti non responder con pregressa frattu-
ra 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 ver-
tebrali 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 teri-
paratide (rh PTH 1-34) per via sottocutanea ,più 
una supplementazione di vitamina D (25.000 
U.I. / mese) e quando necessario, anche una sup-
plementazione di calcio per os. (gr. 1 die).
A fine studio, i pazienti hanno eseguito MOC-
DEXA vertebrale e femorale (T-Score e Z-Score), 
Rx colonna vertebrale tratto dorso-lombare in 
latero-laterale, analisi morfometrica, calcolo del-
lo S.D.I., valutazione nuove fratture.
L’analisi descrittiva dei parametri studiati è stata 
condotta calcolando mediana e percentili, dopo 
aver effettuato il test di normalità di Kolmogo-
rov-Smirnov. Il successivo studio di significati-
vità statistica del confronto dei dati t0 e t24, è 
stato effettuata utilizzando:
•	 Test T di Student per dati appaiati, per i valo-

ri distribuiti normalmente;
•	 Test di Wilcoxon del segno, per i valori non 

distribuiti normalmente;
(con Significantly different per P < 0,05).

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 (sar-
coidosi; ictus cerebrale), non attribuibili all’oste-
oporosi o al trattamento, poco prima di poter 
effettuare l’ultimo controllo a fine terapia.
Con l’elaborazione e analisi statistica dei dati re-

* (in accordo con quanto stabilito dalla nota 79 della Agenzia Italiana del Farmaco 
- AIFA)
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lativi a questi 50 pazienti, è stato possibile valu-
tare gli effetti del trattamento in esame.
Nelle Tabelle I, II, III e nelle Figure 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 IV e nella 
Figura 10 vengono riportati i cambiamenti dello 
S.D.I.
L’analisi sulla prevenzione di nuove fratture non-
vertebrali ha mostrato una riduzione dell’ordine 
del 98%, per comparsa di una sola nuova frattu-
ra femorale da caduta (Fig. 11).

conclusIonI

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, 6.
Un dato interessante evidenziato dallo studio, è 
quello relativo alla alta percentuale di aderen-
ti alla terapia; in quanto una elevata aderenza 
alla terapia, da parte di pazienti, fragili per 

tab. I. Valori di t-score, z-score e BMD del distretto colonna lombare L1-L4.

colonna lombare l1-l4 t0 t24 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 t0 t24 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

tab. III. Valori di t-score, z-score e BMD del distretto intero femorale.

Intero femorale t0 t24 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

Fig. 1. 
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Fig. 2. Fig. 4. 

Fig. 3. Fig. 5. 
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Fig. 6. Fig. 8. 

Fig. 7. Fig. 9. 
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definizione, nei confronti di un farmaco, di-
mostra alta tollerabilità ed efficacia oltre che si-
curezza di utilizzazione 7.
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 polipa-
tologie e ad alto rischio di complicanze, quali 
cadute e relative fratture, che possono ridurne 
la sopravvivenza 8 9. 
Infatti va ricordato che le fratture di femore nei 
soggetti ultra 65enni rappresentano una causa 
non trascurabile di invalidità e mortalità.

tab. IV. S.D.I. (Spine Deformity Index).

s.d.I. - spine deformity Index t0 t24

mediana (25% – 75% percentile) mediana (25% – 75% percentile) 

S.D.I. 13 (8,5 – 15) 13 (9 – 17)

Fig. 10. 

Fig. 11. Analisi delle fratture periferiche.

Ad oggi in Italia si contano circa 5 milioni di persone affette da osteoporosi; osservando l’incremento 
della vita media che ha caratterizzato gli ultimi decenni, si comprende la tendenza all’incremento di 
questa patologia. Le fratture costituiscono l’evento clinico più rilevante e interessano con maggiore 
frequenza polso, vertebre e femore.
Scopo del nostro lavoro è stato quello di valutare gli effetti del teriparatide (rh PTH 1-34) su 81 pa-
zienti anziani affetti da osteoporosi severa. I soggetti arruolati nello studio sono stati esaminati con 
MOC DEXA L1-L4 e femore, analisi morfometrica e calcolo dell’S.D.I. (Spine Deformity Index) su RX 
della colonna toraco-lombare (T4-L4) in latero-laterale e questionari per valutare la presenza di fratture 
all’inizio del trattamento (t0) e alla fine dei 24 mesi di terapia (t24). Per confrontare i risultati registrati 
prima e dopo il trattamento sono stati utilizzati il Paired T test e il Wilcoxon matched-pairs signed rank 
test. Dopo 24 mesi di terapia con teriparatide i pazienti hanno dimostrato un significativo recupero di 
densità minerale ossea a livello di colonna e femore in termini di t-score (colonna L1-L4 p < 0,0001; 
collo femorale p < 0,0001; intero femorale p = 0,024), z-score (colonna L1-L4 p < 0,0001; collo femorale 
p < 0,0001; intero femorale p < 0,0001) e BMD (colonna L1-L4 p = 0,0304; collo femorale p < 0,0001; 
intero femorale p = 0,0575) con una notevole riduzione dell’incidenza di fratture sia vertebrali che 
periferiche. Dai dati ottenuti dalla nostra esperienza, si evince che il farmaco risulta avere effetti im-
portanti sui pazienti anziani affetti da Osteoporosi severa e ad alto rischio di fratture.

Parole chiave: BMD, Osteoporosi severa, Pazienti anziani, Teriparatide, Fratture
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Introduzione. L’aumento della speranza di vita nel mondo occidentale è stato accompagnato da un 
aumento dell’incidenza e della prevalenza del cancro. Gli anziani rappresentano una quota molto im-
portante tra questi pazienti e spesso richiedono specifici percorsi diagnostici, programmi terapeutici e 
assistenziali che la malattia richiede. Tra i pazienti oncologici anziani, quelli di età superiore a 84 anni, 
pur rimanendo ancora una minoranza, sono sempre più una realtà. Su questa popolazione esistono 
finora pochi studi.
Metodi. Il programma di assistenza domiciliare (PAD) oncologica della Fondazione Associazione Nazio-
nale Tumori (ANT) rappresenta la più grande esperienza privato non profit in Italia nel campo delle 
cure palliative domiciliari per i malati di cancro. I pazienti arruolati nel programma nel biennio 2012-
2013 sono stati suddivisi in due categorie di età: i grandi anziani (> 84 anni) e gli altri pazienti (<85 
anni). I due gruppi sono stati confrontati in base a dati demografici, parametri clinico-assistenziali e 
organizzativi
Risultati. Nei due anni considerati, sono entrati nel PAD di ANT 10.679 pazienti. L’età mediana era di 
74 anni e 1.795 (16,8%) dei pazienti aveva un età superiore a 84 anni. Questi pazienti erano pù spesso 
di sesso femminile (53,1%), presentavano una maggiore prevalenza di tumori gastrointestinali, gineco-
logici, genito-urinario ed ematologici,  avevano un più basso performance status secondo  Karnofsky 
(mediana 40 vs 50), una maggiore prevalenza di astenia ma una minore prevalenza di dolore (66,4% vs 
72,5%) con una percentuale più bassa di coloro che ricevevano oppioidi (16,3% vs 33,3%). Complessi-
vamente, il 70,3% dei pazienti è deceduto durante il periodo di studio. Di questi, il 75,3% è decedutio 
a casa dopo un assistenza di durata media di 44 giorni (range 1-690). Una maggiore percentuale di 
grandi anziani deceduti a casa risulta significativamente più alta rispetto agli altri pazienti (83,3% vs 
73,7%). L’intensità di cura per i grandi anziani, valutata sulla base del numero di accessi domiciliare di 
medici, infermieri e altri operatori, era sovrapponibile a quella offerta agli altri pazienti.
Conclusioni. I grandi anziani sono ormai una componente quantitativamente rilevante tra i malati di 
cancro in fase avanzata. Essi richiedono un impegno assistenziale specificamente focalizzata sulle ca-
ratteristiche cliniche e sui bisogni individuali. La Fondazione ANT offre a questi pazienti un program-
ma di assistenza domiciliare simile a quello offerto a tutti gli altri pazienti.

Parole chiave: Grandi anziani, Assistenza domiciliare, Cure palliative, Cancro avanzato, Intensità di cura
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IntroductIon

In western countries, we are witnessing a grad-
ual but significant increase in human life expec-
tancy in the population. In Italy it reaches by 

now to 84 years for women and 80 years for 
men. In addition, people older than 84 years 
represent 2.9% of the total population as report-
ed in the last census conducted in 2012 1.
Aging is considered to be the major cause of 
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increased tumor pathology observed in recent 
decades. The curve of cancer incidence, in fact, 
increases steadily until the age of 85 and then 
begins to decrease 2. This phenomenon has led 
to a subsequent increase of elderly people in 
which the diagnosis of malignancy is made, ne-
cessitating relative treatments and, at the same 
time, requiring an adequate patient care and 
assistance response. It is now an accepted fact 
that the treatment of these patients should not 
be determined by their chronological age, but 
more importantly must stem from an appropri-
ate clinical evaluation. The Multidimensional 
Geriatric Assessment, for example, may identify 
patients who may receive standard treatments 
in contrast to those where this is not feasible 
due the coexistence of comorbidities and / or 
conditions of inherent fragility 3 4. On the other 
hand, in those above 84 years, the opportuni-
ty to benefit from standard cancer treatments 
are drastically reduced, while the need for so-
cial intervention and palliative care treatment 
is increasingly essential. The issue of the very 
elderly with cancer is emerging and studies pro-
viding information on natural history, clinical 
characterization and care service models in this 
population are substantially lacking.
The home care program of the Associazione 
Nazionale Tumori (ANT) Foundation represents 
the largest private non-profit experience in Italy 
in the field of palliative home care for cancer 
patients. Conceived in 1985 in Bologna, Italy, 
ANT is now active in 9 Italian regions, predomi-
nately operating in the territories of Emilia-Ro-
magna and Puglia. Patient care is provided free 
of charge by a multi-professional team that pro-
vides 24-hour around-the-clock home care cov-
erage without discrimination on the grounds of 
race, religion, age, and national origin  5 6. The 
multidisciplinary team is composed by a doctor, 
a nurse and a psychologist, all experienced in 
palliative care. Supplementary services, like, re-
habilitation, nutritional support , pharmacy and 
social service are also available 7.
Current demographic data show progressive 
aging of the population in recent decades and 
ANT’s home care program bears witness to this 
fact. While assisting patients of all ages (includ-
ing pediatric) a median age of about 70 years 
has been determined. This means that the num-
ber of very elderly patients is quite substantial. 
Thanks to a recent implementation of a new in-
formatic system, a complete set of data (demo-
graphic, clinical, social and health) is registered 

on each and every cancer patient assisted by 
the home care program of The ANT Foundation, 
making it possible to conduct an analysis of 
many significant parameters. The present study 
has now been conducted on the population of 
the very elderly assisted in 2012-2013 with the 
aim of characterizing aspects of clinical inter-
vention and to assess various aspects of care of-
fered to these patients in comparison with anal-
ogous characteristics in the younger population.

patIents and methods

The Home Care Program (HCP) of the ANT 
Foundation addresses cancer patients at an ad-
vanced stage and is organized in 20 Oncological 
Hospitals at Home (OHH) distributed in 9 Ital-
ian regions. Since 2012, the Program is support-
ed by a dedicated computer system (Vitaever©) 
which collected at the time of assistance activa-
tion information on clinical and social status of 
each patient and allows the monitoring during 
the course of the disease at home.

Patients 

This analysis refers to all patients who have 
been assisted in the 20 OHH during the bienni-
um 2012-2013. These are patients suffering from 
advanced malignant tumors in which disease 
diagnosis and possible treatments had been 
previously performed at various in-patient and 
out-patient hospital settings. As usual, the HCP 
activation is decided either by the family doctor 
(acting on his own initiative) or at the request 
of the hospital (where the patient is undergo-
ing treatment) or by the patient himself and/or 
family.
The baseline assessment of symptoms was per-
formed through the use of a coding scale first 
adopted by ANT over 40 years ago  8 and was 
solely based upon physician assessment and 
not on a patient self-report scale. In particular, 
the assessment of pain is based on the inten-
sity, type and effectiveness of drugs used to 
control the symptom: 0 = no pain, 1 = non-con-
tinuous pain (requiring non-opioid analgesics 
only when needed), 2  =  continuous pain that 
requires continuous analgesic use (non-opioids 
or minor opioids), 3 = pain that requires con-
tinuous administration of major opioids. Every 
pain score was divided into two subscores (A or 
B) depending on whether the pain is controlled 
or not by the drugs used at the time. For oth-
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er symptoms, i.e. asthenia, anorexia and dysp-
nea, three intensity scores are used (0 = absent, 
1 = moderate, 2 = severe). The moderate/severe 
scores were based on objective semi-quantita-
tive parameters. In particular for anorexia, grade 
1 is less than 50% reduction in intake nutrition-
compared to the period before the disease and 
grade 2 - is more than 50% reduction in intake 
nutrizion compared to the period before the dis-
ease; for asthenia, grade 1 - reduced physical 
activity with fatigue (Karnofsky performance 
status > 50), absent physical activity (Karnofsky 
performance status ≤  50); for dyspnea, grade 
1  –  upon exertion and grade 2  –  at rest. The 
intensity of home care assistance is evaluated 
through the use of 3 indicators proposed by the 
Italian Ministry of Health 9: Days of Care (DoC), 
Days of Actual Care (DAC) and the mean Co-
efficient of Care Intensity (CCI). DoC indicates 
the number of days from the first day to the last 
day of assistance, DAC indicates the number of 
days in which there was at least one medical or 
nursing or other operator visit to the patient’s 
home, and CCI indicates the ratio between DAC 
and DoC.

statistical analysis

The primary objective was to observe and evalu-
ate whether cancer patients older than 84 years, 
differ from the other patients enrolled in the 
HCP in terms of clinical features presented at the 
time of entrance into the home care assistance 
program and the intensity of care received. For 
the analysis, patients were divided into two age 
groups: 18-84 years, and ≥ 85 years of age. Pa-
tients aged < 18 years were included in the gen-
eral description of the cases, but subsequently 
were excluded from the statistical analysis. The 
period of observation for this patient popula-
tion was equal to 2 years (started on 1.1.2012 
to 31.12.2013). The distribution in the two age 
classes of the following demographic and clini-
cal parameters have been considered and com-
pared: sex, place of residence, Karnofsky per-
formance status, type of primary tumor, pres-
ence/absence and intensity of symptoms such 
as pain, asthenia, anorexia and dyspnea. Vital 
status at the end of the period (31.12.2013), the 
place of any death, and the intensity of care pa-
rameters (DoC, DAC, CCI) were also compared. 
The statistical analyses were performed using 
the NCSS statistical package 10.
Descriptive statistics were reported as mean, 
range (min-max), median (and 95% CI when 

appropriate) for numeric variables such as age, 
performance status, DoC, DAC, CCI, and as abso-
lute and relative percentages for categorical var-
iables as sex, place of residence, primary tumor, 
pain, asthenia, anorexia, dyspnea and place of 
death. The chi-square test to compare categori-
cal variables between the 2 groups by age was 
used. The Student t-test (non-parametric test or 
the Mann-Whitney test when appropriate) for 
continuous variables was used. It was consid-
ered statistically significant P <0.05. All p-values 
quoted are two-sided.

results

From 1.1.2012 to 31.12.2013, 10679 patients 
with advanced cancer were enrolled into the 
ANT HCP. Table I shows the main features of the 
whole series: median age was 74 years (range 
1-105), M / F ratio was lightly in favor of males 
(53.9%) and median KPS was 50 (range 0-100). 
The main regions of residence were Puglia and 
Emilia Romagna where about 70% of enrolled 
patients was concentrated. The very elderly are 
mostly represented in the Emilia-Romagna re-
gion and, overall geographically, more in the 
north-central areas of Italy as compared to the 
south. The most frequent sites of primary tumors 
were gastro-intestinal tract, chest and breast 
which together accounted for more than 70 % 
of tumors. Thirty-five patients were <18 years of 
age and were eventually excluded from subse-
quent analyses.Consequently the total number 
of patients examined was 10644.

the very elderly 

A total of 1,795 patients older than 84 years (the 
very elderly) accounted for 16.8% of the cases 
studied. Some features of these patients differed 
from the younger patients: the prevalence of 
women, mostly present in the regions of North-
ern and Central Italy, a slightly lower KPS (40 
vs. 50 ), a greater prevalence of the gastrointesti-
nal, genito-urinary, and haematological tumours 
with a lower presence of chest tumours (Tab. I).

symPtoms and age

In the very elderly patients, the prevalence of 
pain is relatively lower than that found in oth-
er patients (66.4% vs. 72.5%). This finding is 
further corroborated by evidence that demon-
strates the percentage of patients older than 
84 requiring analgesic treatment with strong 
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opioids is about the half of those younger pa-
tients similarly treated (16.3% vs. 33.3%) and 
additionally by the difference between cases 
in which pain is not controlled by strong opi-
ates (5.3% vs. 12.3%) (Tab. II). Asthenia is the 
most frequent symptom (92.9% of cases) in 
the whole population of patients cared for. 
The prevalence is slightly, but significantly, 
higher in the very elderly, especially in score 
2 patients (50.8% vs. 41.8%) (Tab. III). Other 
typical symptoms of advanced cancer patients 
including anorexia and dyspnea are present 
in 71.8% and 41.3%, respectively, without a 

significant differing distribution in the very 
elderly as compared to the younger patients 
(Tabs. IV, V).

outcome at the end of the observation Period 

By 31.12.2013, 7,486 patients (70.3%) had died 
during the two year study period. The percent-
age of patients who died was higher among the 
very elderly (72.4%) as opposed to the other 
patients (69.9%) (P = 0.033). Out of the total 
number of deceased patients, 5,640 (75.3%) 
were followed at home until exitus with a me-
dian DoC of 44 days (range 1-690) while 21.4% 

tab. I. Main characteristics at entry according to age.

all pts* < 85 years ≥ 85 years p

N 10679 8849 (82.9%) 1795 (16.8%)

M (%) 5755 (53.9%) 4889 (55.2%) 842 (46.9%) 0.000 **

Age
median 
( range)

74 
(1-105)

69 
(18-84)

89 
(85-105)

0.000 °°

KPS 
median (range)
IC 95%

50 (0-100)  
50-50

50 (0-100)
50-50

40 (0-100)
40-40

0.000 °°

region of residence 

 Puglie 4117 (38.6%) 3557 (86.4%) 545 (13.2%)

 Emilia-Romagna 3298 (30.9%) 2639 (80.0%) 645 (19.6%)

 Marche 892 (8.4%) 709 (79.5%) 182 (20.4%)

 Lombardia 852 (8.0%) 726 (85.2%) 126 (14.7%) 0.000 **

 Toscana 618 (5.8%) 478 (77.3%) 137 (22.2%)

 Basilicata 416 (3.9%) 344 (82.7%) 72 (17.3%)

 Campania 228 (2.1%) 202 (88.6%) 25 (11.0%)

 Lazio 148 (1.4%) 125 (84.5%) 23 (15.6%)

 Veneto 110 (1.0%) 69 (62.7%) 40 (36.4%)

primary tumor site (%)

 GI 32.4 31.8 36.3

 Lung & pleura 17.3 18.5 11.5

 Gyn 8.7 8.4 10.4

 Breast 7.3 7.4 7.2

 GU 6.3 5.7 8.9

 Hem 3.7 3.3 5.3 0.000 **

 CNS 3.5 3.8 2.1

 HN 2.4 2.6 1.2

 Sarc 2.6 2.5 3.0

 Others 15.8 16.0 14.1
* 35 Patients (0.3%) were younger then 18 years; they were excluded from the subsequent tables and statistical analyses
** statistical analysis: Chi-square °° non parametric two-sample Mann-Whitney test
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had died in hospital, hospice or other residen-
tial structures. In 3.2% of the cases, the place 
of death was not known. The very elderly died 
more frequently at home than younger patients 
(83.3% vs. 73.7%) (P = 0.000) (Fig. 1) without, 
however, differentiating in the median DoC 
(Tab. VI).

care intensity 

The median of mean CCI in patients who died at 
home was 0.41 with no significant difference be-
tween the patients older than 84 and the other pa-
tients (Tab. VI). Table VII shows the DoC and mean 
CCI in patients still alive at the end of the period 

tab. II. Pain at entry according to age.

Intensity all pts < 85 years ≥ 85 years p

0 2.674 28.5% 27.5% 33.6%

1A 1.374 14.6% 14.1% 17.3%

1B 619 6.6% 6.3% 7.9%

2A 1.192 12.7% 12.2% 15.2% 0.000

2B 651 6.9% 6.6% 8.7%

3A 1.826 19.5% 21.0% 11.0%

3B 1.044 11.1% 12.3% 5.3%

Evaluable 9.380 100% 7779 1601

Statistical analysis: Chi square test
Legend: independently of intensity, subscore A means pain is controlled by drug treatment; subscore B means pain is not controlled by drug treatment

tab. III. Asthenia at entry according to age.

Intensity all pts < 85 years ≥ 85 years p

0 659 7.1% 7.4% 5.5%

1 4.618 49.6% 50.8% 43.7% 0.000

2 4.030 43.3% 41.8% 50.8%

Evaluable 9.307 100% 7721 1586

Statistical analysis: Chi square test

tab. IV. Anorexia at entry according to age.

Intensity all pts < 85 years ≥ 85 years p

0 2469 28.2% 28.3% 27.8%

1 4535 51.7% 51.8% 51.3% 0.631

2 1760 20.1% 19.9% 21.0%

Evaluable 8764 100% 7248 1516

Statistical analysis: Chi square test

tab. V. Dispnoea at entry according to age.

Intensity all pts < 85 years ≥ 85 years p

0 5026 58.7% 59.0% 57.3%

1 2915 34.1% 33.8% 35.2% 0.474

2 615 7.2% 7.1% 7.5%

Evaluable 8556 100% 7087 1469

Statistical analysis: Chi square test
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examined. The median DoC was 143 days and 
median of mean CCI was 0.18. Even the intensi-
ty of care for these patients is age independent.

dIscussIon

The HCP for cancer patients provided by the 

ANT Italia Foundation is currently enrolling 
about 5,000 new patients per year of which 70% 
live in areas of the regions of Puglia and Emilia-
Romagna. The median age is 74 years with a 
very wide range (1-105 years). The proportion of 
patients aged ≥ 85 years is substantial, reaching 
16.8% of the cases, corresponding to approxi-
mately 900 new cases per year. This is consist-
ent with the observation of Italian Association 
of Cancer Registries which recorded in the year 
2009 a 20% incidence of cancer in the popula-
tion of the very elderly, however defined more 
extensive than that used by us (the age group of 
80 - 84 years old being comprised also) 11. The 
figures that emerge from ANT’s case studies, is 
not only an expression of a significant tumour 
incidence in the over 84 year old population, 
but is, above all, an expression of a higher prev-
alence of cancer in this advanced age group, in 
parallel with the increase in the average life ex-
pectancy of the Italian population. The compari-
son between the very elderly patients and other 
patients reveals many similarities but also signif-
icant differences. One difference is in the higher 
prevalence of female patients in the older class 
than the younger one where males slightly pre-
dominated. This is a direct result of the longer 

tab. VI. Intensity of care in patients deceased at home.

Intensity all pts < 85 years ≥ 85 years p

N 5640 4557 1083

DoC
median ( range)
IC 95%

44 (1-690)
42-46

45 (1-663)
43-48

41 (1-690)
38-45

0.180

Mean CCI 
median ( range)
IC 95%

0.41 (0.0-1.0)
0.40-0.42

0.41 (0.00-1.00)
0.40-0.42

0.40 (0.00-1.00)
0.38-0.42

0.159

DoC: days of care; CCI: coefficient of care intensity; IC 95%: 95% confidence interval
Statistical analysis: non parametric two-sample Mann-Whitney test

tab. VII. Intensity of care in patients living at December 31, 2013.

Intensity all pts < 85 years ≥ 85 years p

N 3158 2663 495

DoC
median ( range)
IC 95%

143 (1-730)
132-153

146 (1-730)
134-155

127 (1-730)
107 -160

0.101

Mean CCI 
median ( range)
IC 95%

0.18 (0.0-1.00)
0.17 – 0.18

0.17 (0.0-1.00)
0.17 – 0.18

0.18 (0.0-1.00)
0.17 – 0.19

0.132

DoC: days of care; CCI: coefficient of care intensity; IC 95%: 95% confidence interval
Statistical analysis: non parametric two-sample Mann-Whitney test

Fig. 1. Place of death. 
* Hospital or Hospice or other residential facilities
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life expectancy of women as compared to men: 
as the 15th Italian census 2011 has shown, more 
than 67% of the population above the age of 84 
is female  1. Another difference that affects the 
very elderly is their geographical distribution 
in the territories in where the HCP of the ANT 
Foundation is active, being more represented in 
the Emilia-Romagna region and in the regions 
of Northern and Central Italy as compared 
to the Puglia region and other regions of the 
South. These findings may represent not only 
a different epidemiological distribution but also 
differences related to family, organizational and 
cultural local contingencies.It is a well-defined 
epidemiological data that in patients with ad-
vanced cancer, tumors of the gastro-intestinal 
tract are most prevalent 2 and ANT’s case stud-
ies clearly demonstrates this. In the very elderly, 
this prevalence is even more pronounced than 
in younger patients (36.3% vs. 31.8%). A higher 
prevalence, although more limited, in the very 
elderly also concerns itself with genitourinary, 
gynaecological, and hematological tumours. On 
the contrary, the prevalence of pleural and lung 
tumours is lower as compared patients aged 
< 85 consistently with epidemiological data  12. 
Again, these differences do not only express 
a true varying incidence of cancers in this age 
group of patients, but also an accumulation ef-
fect in this age group of patients with advanced 
cancer in which the diagnosis had been made 
before the age of 85.
The clinical characterization of the patients old-
er > 84 years shows that their general condition 
is majorly compromised, expressed by a lower 
performance status upon entrance together with 
a higher prevalence of severe asthenia. At the 
same time, however, a lower pain intensity and 
prevalence has been demonstrated with a re-
duction in opioid use. With regards to the prev-
alence of anorexia and dyspnea, no major dif-
ferences were shown. A slightly greater impair-
ment of performance status in the very elderly 
as compared with the rest of the population, 
(as one can easily surmise), is due to foreseen 
age-related factors: frequent and severe comor-
bidities, pronounced changes in nutrition with 
progressive loss of lean mass, increasing frailty 
which strongly conditions the physical perfor-
mance of the patient. A similar meaning may 
have the observation that in the very elderly is 
higher the percentage of those with severe as-
thenia.
Estimates of cancer pain in the elderly are lim-

ited and conflicting 13. Whereas a systematic re-
view of cancer pain did not show any differenc-
es in the incidence of pain in the elderly com-
pared to younger patients  14, in a large study 
on pain management in elderly cancer patients 
who were admitted to nursing home, a correla-
tion between pain reporting reduction and ad-
vanced age was reported  15. Consistently with 
this observation, in our study the very elderly 
have a lower prevalence of pain and are treated 
with a lower percentage of strong opiate-based 
pain medication. These observations could be 
due to physiological changes in the perception 
of pain and an altered sensitivity to opioids in the 
elderly, possibly represented by a slight decrease 
in nerve conduction, a decrease in the number of 
nociceptive receptors and in the number of opi-
oid receptors  16 17. However, other factors must 
be taken into account as the more frequent and 
severe co-pathologies and cognitive impairment 
occurring in elderly patients. These factors are 
most likely to cause patient underreporting of 
pain or its manifestations. Although in our study 
pain was assessed by an external observer (the 
doctor) and not on a self-reporting scale (i.e. VAS 
or NRS), the risk of pain underestimation in this 
advanced age group does indeed exist. 
During the period considered, 70.3% of patients 
died with a slightly higher prevalence in the very 
old population. What is most interesting is the 
fact that a fairly large but significantly higher 
percentage of the very elderly die in their own 
homes as compared to the younger patients. Un-
fortunately, an actual data base regarding addi-
tional information pertaining to family and social 
status is lacking. Running at full capacity, ANT 
HCP’s newly instituted informatic system should 
provide us with more useful information making 
way for a more precise data interpretation (i.e 
family and care-giver composition and support).
The indicator of the intensity of care at home 
currently proposed by the Ministry of Health 
of the Italian government is represented by the 
mean CCI previously defined. The CCI can vary 
from the lowest extreme 0.0 (no home visits 
made during the period indicated) to a maxi-
mum extreme of 1.0 meaning that the multi-
disciplinary team made one or more visits in 
each day of the period in which the patient was 
entrolled into the HCP.. In this study, patients 
followed at home until to death have a median 
DoC of 44 days and a mean CCI of 0.41 without 
substantial differences between the very elderly 
and other patients. For patients who were alive 
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at the end of the observation period the me-
dian DoC was 3 times higher than that of the 
deceased at home (143 days) with a significant-
ly lower mean CCI than the deceased at home 
(0.18). Also in this case the great elderly re-
ceived assistance very similar to that of younger 
patients. This data suggests that the population 
followed by the ANT HCP consists mainly of 
very advanced cancer patients (often no longer 
treatable or untreatable with anticancer thera-
py), who die within a month and a half after 
being enrolled. This component represents ap-
proximately 70% of the cases assisted. The other 
30% is instead constituted by cases in which the 
disease is not in a terminal phase, often being 
still undergoing anticancer treatment at an out-
patient hospital oncology department. For these 
patients the HCP is initially activated in order 
to integrate chemotherapy simultaneously with 
medical and eventually psychological home care 
support. Another kind of patient represented in 
this second component, although in a minor-
ity, are individuals who have completed cancer 
therapy and will continue to be seen thereafter 
in the HCP. This second component of patients 
receives a prolonged assistance in time but at 
lower intensity.
This study has several limitations: A) it is a ret-
rospective study in which the affected popu-
lation is selected according to certain general 
criteria (tumors at an advanced stage, an ade-
quate home environment with responsible care 
givers present, the general practitioner’s docu-
ment of consent needed home care assistance 
activation). This procedure can be influenced 
by strongly interwoven local, organizational 
and cultural factors. For example, the oncol-
ogy department’s propensity towards activat-
ing the ANT HCP may be influenced by vary-
ing sensibilities and differences in approaches 
of oncologists towards the integration of an-
titumor treatments with the palliative care, as 
well as the attitude of the Italian public health 
administrators towards the integration of pub-
lic and private health care systems which vary 
from region to region makes inhomogeneous 
the implementation of HCP in the geographi-
cal areas where ANT is present. In addition, 
the reluctance of families to care for a loved 
one nearing death at home can vary depend-
ing on the geographic area and the different 
residential contexts (i.e. big cities vs. rural ar-
eas). We believe, however, that the quantita-

tive dimension of this study mitigates many of 
these interfering factors based on the results 
that we have reported. B) the rating scales of 
symptoms such as pain, asthenia, anorexia and 
dyspnea are not the standard ones commonly 
used in the literature. They are based on objec-
tive observations of the doctor who follows the 
patient. These scales have been developed over 
more than 30 years and since then constantly 
used by the same medical group in cancer pa-
tients both in hospital and at home settings. 
In the present study these scales are used es-
pecially to indicate the presence or absence of 
the symptom without emphasizing differences 
in its intensity score. In our opinion this use of 
the scales does maintain intra-study data va-
lidity. In addition, recently the validity of ob-
server-rated pain assessment instruments were 
reported both in the detection of pain and the 
evaluation of pain intensity in people with de-
mentia 18. C) the results of symptoms and KPS 
were obtained from the evaluable patients, de-
fined as those in which information was avail-
able in the data base corresponding to about 
80% of patients entered. In our opinion, even 
in this case, the considerable size of the case 
studies strongly attenuates this restriction. D) 
probably the strongest limitation is represent-
ed by the scarcity of available information. In 
particular, additional information on the family 
and / or caregivers, on the patient medical his-
tory and on the monitoring of symptoms along 
the course of the disease would allow for bet-
ter characterization of the very elderly patient.
In conclusion, this study shows that the elder-
ly are now a major component among cancer 
patients who have entered the advanced stage 
of the disease. There is extensive evidence that 
elderly patients suffering from oncological dis-
ease are at risk for undertreatment and care as-
sistance not guided to their specific needs. A 
fortiori, these risks increase in the population 
of the very elderly. To counter this risk, a spe-
cific commitment is needed in order to provide 
for patient-centered care. Palliative care of high 
quality is the goal which also can be reached 
through the involvement of family members 
and/or caregivers. The data presented indicates 
that the ANT Foundation offers these patients, 
when they are supported at home by motivated 
family members or caregivers, an HCP entirely 
similar to that of the other younger patients can 
be provided for.
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Background. The increase of life expectancy in the Western world has been accompanied by an increase in 
the incidence and prevalence of cancer. The elderly represent a very important share among these patients 
and often require specific diagnostic, therapeutic and care programs which disease management demands. 
Among elderly patients, those older than 84 with cancer, still remain in the minority but are increasingly ma-
nifest. Little has been studied up until now.
Methods. The Associazione Nazionale Tumori (ANT) Foundation home care program represents the largest 
private non-profit experience in Italy in the field of palliative home care for cancer patients. Patients who 
entered the program in 2012-2013 were subdivided into 2 age categories: the very elderly (> 84 years) and 
the other patients (< 85 years). The two groups were compared based on demographic data, clinical and or-
ganizational care parameters.
Results. In the two years considered, 10,679 patients had entered the ANT Program. The median age was 
74 years and 1,795 (16.8%) of the patients were 85 or older. Among the very elderly the majority was female 
(53.1%), which presented with a higher prevalence of gastrointestinal, gynecological, genitourinary and he-
matological tumours with a lower median Karnofsky performance status (40 vs. 50), a higher prevalence of 
asthenia, but with a lower prevalence of pain (66.4% vs. 72.5%) treated with a comparative lower percentage 
of opioid (16.3% vs. 33.3%). Overall, 70.3% of patients died during the study period. Of these, 75.3% died at 
home after a median duration service of 44 days (range 1-690). A greater percentage of the very elderly died 
at home as compared to other patients (83.3% vs. 73.7%). The intensity of care provided for the very elderly, 
assessed on the basis of the number of medical, nursing and other operators home visits, was superposable 
to that offered to other patients
Conclusions. The very elderly are now a quantitatively relevant component among cancer patients who have 
entered an advanced disease stage. They require a commitment of care specifically focused on clinical cha-
racteristics and on individual needs. The ANT Foundation offers these patients a home care program similar 
to that offered to all other patients.

Key words: Very elderly, Home care, Palliative care, Advanced cancer, Care intensity
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Background. Bicuspid aortic valve (BAV) occurring in 1% to 2% of the population increases the risk 
of aortic valve dysfunction and the most frequently observed pathologies associated with BAV are 
aneurysms of the aorta and acute dissection.
Aim. We describe a possible pathogenetic role of BAV when it is associated with coronary artery disease.
Description of the case. 66-year-old man with BAV associated with left ventricular hypertrophy and 
coronary artery disease.
Conclusion. A role of the BAV in the pathogenesis of the death can be mediated by ventricular hyper-
trophy and ischemic heart disease resulting in cardiac failure.
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IntroductIon

Bicuspid aortic valve is a disease with variable cli-
nical presentation and complications 1. It increases 
the risk of aortic valve dysfunction, but in the lite-
rature are described associations of BAV both with 
aortic stenosis  2 and LV hypertrophy than with 
aortic regurgitation 3 and dilated left chambers.
Nigam et al. suggest that the evolution towards 
aortic stenosis or aortic insufficiency is due to 
modulate gene expression by microRNAs 4. But 
this shows the multiple pathological findings of 
the disease.
The pathogenetic role of BAV, when it is asso-
ciated with other diseases, it has a synergistic ef-
fect in the pathophysiology of heart failure. BAV 
associated with coronary artery disease (CAD) 
is described only as possible chronic compli-
cation after a cardiac allotransplantation  5 and 
univariate predictor of death in bicuspid aortic 
valve-sparing root replacement 6.

We present the autoptic outcome of a 66-year-
old man with BAV associated with LV hyper-
trophy and coronary artery disease (CAD) and 
through a literature review we explain its pos-
sible role.

case report

A 66-year-old man, the length of 183 cm and 
weighing approximately 90 kg (BMI: 26,86).
No history of hypertension, diabetes or other 
diseases. Only recently palpitations.
Adipose tissue with a regular distribution and 
normal muscle tropism.
Skull without appreciable preternatural motility 
of the bone surface.
Slightly globular abdomen for fat.
Dissected the soft parts we founded the integri-
ty of the rib cage, diaphragm and bowel loops 
with the abdominal cavity dry.
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Removed the sternal plastron lungs were expan-
ded, without adhesions or liquid in the pleural 
cables.
Pericardium were intact and to the opening of 
which were found fex cc of serous fluid.
Heart of globular form (480 g weight, 11 cm lon-
gitudinal diameter, 12 cm transverse diameter, 
5 cm anteroposterior diameter).
The lumen of the left coronary in the proximal 
portion of anterior descending artery were ste-
notic with calcified walls.
The thickness of the apical and free wall of the 
left ventricle were approximately 2 cm. The 
thickness of the interventricular septum 2,5 cm.
To the section of the rest of the heart with tran-
sverse sections, whitish discolored area was at 
the level of the septal myocardium and antero-
medial wall of the left ventricle (Fig. 1).
At the opening of the outflow way of the LV was 
only two cusps instead of three (Fig. 2).
Lungs with increased dimensions and consi-
stency (right lung weight 890 g - left 800 g) and 
crackling. Large, medium and small bronchi 
with mucosal hyperemic and slightly raised in 
folds. To the full-thickness section of lungs pa-

renchyma was congested, a finding corrobora-
ted by squeezing with frothy bleeding.

dIscussIon

A pathogenetic role of BAV in the systolic over-
load of the LV can be explained by valvulopathy.
Studies about the dynamics of the bicuspid aor-
tic root indicate that the bicuspid aortic valve is 
morphologically stenotic and the flow through 
it is turbulent even if there is no transvalvular 
pressure gradient and the valve is clinically con-
sidered “normal” 2.
The development of aortic stenosis occurs in 
a similar fashion to that seen in patients with 
trileaflet leaflet calcification, initiated by endo-
thelial dysfunction and involving inflammation, 
lipoprotein deposition, calcification, and ossifi-
cation of the aortic side of the valve leaflets 7, 
but in BAV the folding and creasing of the val-
ves and the turbulent flow are felt to contribute 
to development of fibrosis and calcification 8.

Fig. 1. Discolored septal area after cardiac apex section. Fig. 2. Bicuscpid aortic valve after opening of left ventricle.
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But a study about left ventricular mechanics in 
cases of isolated non-stenotic BAV with non-
dilated aorta showed that BAV might affect LV 
systolic functions in a fashion independent from 
the valvular dynamics and aortic elasticity then 
that BAV is not only a valvular disease, but pos-
sibly a ventricular disease 9.
In our patient the stenotic finding was evident, 
and the concentric LV hypertrophy, caused by a 
systolic overload of the left ventricle, resulted in 
an increase of the volumetric size of the heart 
and simultaneously in a reduction of the amount 
of blood received into the ventricular cavity 10.
However, the stenosis of the anterior descen-
ding coronary artery contribuited with myocar-
dial necrosis septal to the reduction in systolic 
function of the heart, accelerating the cardiac 
failure. A calcific stenosis that, even if tightened, 
was limited to a small portion of the proximal 
segment of the anterior descending corona-

ry artery. This suggests that if LV hypertrophy 
had been no, and therefore increased demand, 
ischemic heart disease was less severe.
Mohamed et al. examined the expression of ni-
tric oxide synthase and suggest dysregulation of 
the nitric oxide system in patients with bicuspid 
aortic valves 11.
Stasis of blood in the pulmonary circulation cau-
sed a pulmonary hypertension and subsequen-
tly the edema of the pulmonary parenchyma 
observed at autopsy 12 13.

conclusIon

According to the findings of postmortem exa-
mination, we can not exclude a role of the BAV 
in the pathogenesis of the death because the 
ischemic heart disease resulting in cardiac fai-
lure affected a ventricle hypertrophied by BAV.
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Until the early 50s of last century, it was common belief that the human nervous system was able to 
change only in childhood while, as an adult, was destined to a progressive, inexorable loss of functio-
nality and efficiency that culminated with senility. Currently however, not only the concept of brain 
plasticity has been extended to all stages of life, but also begin to emergence of data supporting the 
efficacy of rehabilitation treatments based on the assumption of functional reorganization or learning: 
a continuous process that allows a remodeling in the short to medium and long-term neuro-synaptic 
maps.
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IntroduzIone

Spinnler definisce la demenza come “una com-
plessa modificazione comportamentale, di tipo 
quasi esplosivamente riduttivo, in cui si somma-
no molteplici difetti di natura cognitiva e psi-
chiatrica ad andamento evolutivo sistematica-
mente peggiorativo” 1. 
Le demenze costituiscono un insieme di patolo-
gie che si caratterizzano per una graduale evolu-
zione fino allo sgretolarsi delle competenze co-
gnitive con modificazioni radicali della persona-
lità, deteriorarsi dello stato funzionale fino alla 
completa disabilità e comparsa di complicanze 
neurologiche e/o somatiche. Non colpiscono so-
lo il cervello determinando una compromissio-
ne delle funzioni cognitive, ma coinvolgono le 
capacità omeostatiche complessive e l’equilibrio 
del rapporto fra l’individuo e l’ambiente. Rap-

presentano pertanto una sfida che va affrontata 
con approccio globale alla cura delle persone 
colpite, perché globale e progressivo è il coin-
volgimento del paziente e dei suoi familiari. 
Con il progressivo invecchiamento della po-
polazione mondiale, il sistema tradizionale di 
“cure informali” da parte della famiglia, amici 
e comunità in generale, necessiterà di maggio-
re supporto. Ad oggi, in tutto il mondo, il 13% 
degli over 60 richiede assistenza a lungo termi-
ne, destinata in prevalenza a persone affette da 
demenza con un 80% di anziani ospiti in case 
di riposo affetti da un qualche tipo di demenza.
Tra il 2010 e il 2050, il numero totale di anziani 
con esigenze di tipo assistenziale è destinato a tri-
plicare, passando da 101 a 227 milioni di persone.
Attualmente, il costo globale dell’assistenza per 
la demenza supera i 600 miliardi di dollari, ov-
vero circa l’1% del PIL mondiale. Le stime degli 
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esperti prevedono che per le esigenze future 
saranno necessari finanziamenti dieci volte su-
periori 2.
La malattia di Alzheimer (AD) rappresenta la più 
frequente forma di demenza nell’anziano e co-
stituisce una delle malattie maggiormente disa-
bilitanti dell’età geriatrica 3. 

terapIa farmacologIca

La terapia farmacologica degli ultimi 15 anni si 
basa sull’uso degli inibitori dell’acetilcolinestera-
si (donepezil, rivastigmina, galantamina) e sulla 
memantina, un antagonista non competitivo, vol-
taggio dipendente, del recettore N-metil-D-aspar-
tato (NMDA), uno dei recettori del glutammato 
con rapida cinetica on-off. I progressi fino ad ora 
ottenuti riguardano la possibilità di nuove formu-
lazioni sempre più in grado di favorire la com-
pliance (cerotti, compresse orodispersibili, gocce, 
terapia in mono somministrazione) e non sembra 
ancora imminente il concretizzarsi di terapie mi-
rate alle alterazioni patogeneticamente rilevanti 
quali, per esempio, quelle correlate all’accumulo 
abnorme di amiloide nei tessuti cerebrali.
Le più recenti revisioni sistemiche e gli studi cli-
nici dimostrano 4 benefici cognitivi e funzionali 
di modesta entità, pazienti (pz) che non rispon-
deranno alla terapia (non responders) e anche 
nei responders spesso l’efficacia percepita sarà 
minima.
Inoltre dal punto di vista metodologico gli inter-
venti farmacologici sulle demenze hanno con-
siderato soprattutto lo stato cognitivo dei pz, 
evidenziando, nei responders, un miglioramen-
to alle scale cognitive rispetto ai gruppi di con-
trollo 6, senza però fornire una chiara ricaduta 
clinica nel “mondo reale”. Questo non stupisce 
se consideriamo le difficoltà esistenti nel corre-
lare stato cognitivo e stato funzionale in quan-
to la relazione tra i due aspetti è estremamente 
variabile 7. Non va tuttavia sottostimato il ruolo 
del decadimento cognitivo su un eventi rilevanti 
quali l’istituzionalizzazione. Uno studio del 2002 
su una coorte di quasi 6000 soggetti affetti da 
demenza assistiti da Medicare ha documentato, 
come le caratteristiche di malattia e soprattutto 
il livello di gravità del disturbo cognitivo, con-
dizionino pesantemente il ricorso all’istituziona-
lizzazione 8. 
In ogni caso, malgrado il pluridecennale impe-
gno della comunità scientifica, le terapie far-
macologiche attualmente disponibili, non per-

mettono di guarire dalla demenza. A parziale 
conforto, i “clinical trials” ci dicono che se non 
avessimo trattato i nostri pz, la loro condizione 
sarebbe stata mediamente peggiore 9. 
Parallelamente negli ultimi 15-20 anni numerose 
ricerche, grazie all’uso di nuove tecniche elettro-
fisiologiche e di neuroimaging quali la Risonanza 
Magnetica funzionale (fMRI), hanno documenta-
to la possibilità di modificazioni morfologiche e 
funzionali del SN dell’adulto, dando così spun-
to all’elaborazione di tutta una serie di approcci 
non farmacologici finalizzati a rallentare il decli-
no cognitivo e funzionale (stimolazione cogni-
tiva, attività motorie), controllare il disturbo del 
comportamento (musicoterapia, pet theraphy), 
compensare le disabilità che insorgono (terapia 
occupazionale, stimolazione sensoriale). 
L’approccio non farmacologico riveste grande 
importanza nel progettare validi modelli di in-
tervento globale con interventi riabilitativi mira-
ti, complementari e sinergici all’approccio far-
macologico, in un’ottica multidimensionale 10 11. 
La plasticità cerebrale (CP) è considerata la ba-
se anatomo-funzionale della riabilitazione neu-
rologica. Per CP Si intende la capacità del SN 
di andare incontro a modificazioni strutturali e 
funzionali in risposta ad eventi fisiologici (du-
rante lo sviluppo la plasticità è massima), sti-
moli ambientali (es. apprendimento) e ad eventi 
patologici 12.
Almeno fino ai primi anni ’50 del secolo scorso, 
era convinzione comune che il sistema nervoso 
umano fosse in grado di modificarsi solo nell’in-
fanzia mentre, una volta diventato adulto, fosse 
destinato ad una progressiva, inesorabile, per-
dita di funzionalità ed efficienza che culminava 
con la senilità. Questa prospettiva precludeva, 
in caso di lesioni al sistema nervoso, la possibi-
lità di recupero, di riparazione o comunque di 
adattamento dei sistemi rimasti integri. Attual-
mente invece non solo il concetto di plasticità 
cerebrale è stato esteso a tutte le fasi della vita, 
ma iniziano anche ad emergere dati a suppor-
to dell’efficacia di trattamenti riabilitativi basati 
sull’ipotesi di riorganizzazione funzionale o di 
apprendimento: un processo continuo che per-
metterebbe un rimodellamento a breve-medio-
lungo termine delle mappe neuro-sinaptiche. 
Alla base della CP vi sono essenzialmente tre 
meccanismi: 
1)  Modificabilità della trasmissione sinaptica sia 

Funzionale (variazioni della quantità di tra-
smettitore liberato), sia Morfologica (modifi-
cazioni di struttura dell’elemento presinapti-
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co e/o postsinaptico); 
2) Sprouting: proliferazione di collaterali degli 

assoni con conseguente formazione di sinap-
si; 

3)  Neurogenesi: proliferazione post-natale di al-
cune popolazioni di neuroni cerebrali che as-
sumono le caratteristiche di cellule staminali 
pluripotenti. 

Tutti questi meccanismi possono contribuire a 
cambiare il funzionamento dei circuiti neuronali 
e a produrre modificazioni anche macroscopi-
che nella riorganizzazione cerebrale. In sintesi, 
oggi sappiamo che i neuroni vanno incontro 
a cambiamenti durante tutto l’arco della vita e 
che vari sono i fattori che inducono plasticità 
post-ontogenetica: apprendimento, lesioni cere-
brali, deprivazione sensoriale, invecchiamento, 
malattie degenerative. Sappiamo anche che i 
cambiamenti sinaptici durante l’apprendimento 
comprendono sia le modificazioni delle sinapsi 
esistenti sia la creazione di nuove connessioni. 
Nell’età evolutiva, anche se la formazione ini-
ziale delle sinapsi è determinata geneticamen-
te, l’esperienza ha un ruolo fondamentale nella 
maturazione e nella ridistribuzione dei contatti 
sinaptici.
A riprova di quanto suddetto nell’ultima metà 
del secolo scorso, vari studi su animali hanno 
confermato l’influenza degli stimoli esterni sulla 
CP. 
Rosenzweig e coll. 13, studiarono ratti di 25 gg 
dividendoli in 3 gruppi messi in condizioni di-
verse rivalutandoli dopo 80 gg:
1. ambiente povero: ratti soli in normali gabbie 

di laboratorio provviste di cibo e acqua; 
2. ambiente standard: quattro-cinque animali in 

normali gabbie di laboratorio; 
3. ambiente arricchito: otto-dodici animali mes-

si in una grande gabbia con alcuni oggetti 
che vengono spesso sostituiti da nuovi  13, 
gli animali potevano osservarli, salirci sopra, 
ecc. con aumento anche delle interazioni so-
ciali. 

Alcune ricerche hanno dimostrato che la con-
dizione di arricchimento provoca distinti effet-
ti, sia in termini di modificazioni strutturali del 
sistema nervoso sia in termini comportamenta-
li: una elevata attività dell’enzima acetilcoline-
sterasi (indice di aumentata attività colinergi-
ca); un incremento dell’attività locomotoria ed 
esploratoria  14, della capacità di apprendimen-
to, soprattutto spaziale e di comportamenti di 
problem-solving 15. Sono stati inoltre rilevati ef-
fetti positivi sull’ansia. Riguardo ai cambiamenti 

anatomici, provoca un incremento del peso ce-
rebrale globale e della densità neuronale della 
corteccia cerebrale. È probabile che l’esposizio-
ne ad un ambiente arricchito possa modificare, 
in termini di potenziamento a lungo termine, 
anche l’ippocampo (struttura fondamentale per 
l’elaborazione delle informazioni legate a cer-
te forme di memoria), attraverso un aumento 
attività-dipendente della trasmissione sinapti-
ca 16. Infatti la densità dei neuroni ippocampali 
risulta maggiore e i contatti sinaptici sono più 
numerosi così come il numero degli alberi den-
dritici  17. L’arricchimento influenzerebbe anche 
l’espressione di diversi fattori, le neurotrofine, 
ritenute fondamentali per la plasticità cerebra-
le. Ad esempio il fattore di crescita del nervo 
(NGF) è implicato nello sviluppo e sopravviven-
za dei neuroni colinergici, la cui atrofia è stret-
tamente correlata ai deficit di apprendimento e 
memoria. Anche i livelli di Brain Derived Neu-
rotrophic Factor (BDNF: fattore neurotrofico di 
origine cerebrale) sono aumentati negli animali 
adulti arricchiti 18 e sappiamo che il BDNF mo-
dula lo sviluppo e la plasticità della corteccia 
visiva, probabilmente attraverso la regolazione 
del sistema inibitorio GABAergico che a sua 
volta svolge un importante ruolo nello sviluppo 
corticale 19. È stata inoltre dimostrata la forte in-
fluenza del BDNF nel prevenire comportamenti 
stereotipati tipici di ritardi mentali o di disordini 
evolutivi 20.
Hubel e coll.  21 studiarono gli effetti della de-
privazione oculare nei gatti (deprivazione sen-
soriale). 

dePrivazione monoculare (md) 

Effetti nei neuroni del corpo genicolato:
•	 la MD dalla nascita provocava una riduzione 

di circa il 40% di grandezza a carico dei nu-
clei delle cell. nervose che avrebbero dovuto 
ricevere informazioni dall’occhio chiuso;

•	 MD in cuccioli ma con esperienza visiva: ana-
logo effetto atrofico, ma con effetto minore;

•	 MD in adulti: nessun cambiamento.
Si ipotizzò pertanto che quello che appariva co-
me atrofia, in realtà fosse una mancata crescita 
cellulare.
Effetti sulla corteccia visiva striata (nel gatto le 
cellule nervose di questa area sono binoculari, 
rispondono cioè ad entrambi gli occhi, alcune 
maggiormente all’occhio controlaterale, altre a 
quello ipsilaterale):
•	 MD	dalla	nascita:	 spostamento	di	dominan-

za oculare (occhio chiuso/deprivato-a occhio 
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aperto) maggiore del 90%, nessuna cellula 
della corteccia visiva primaria risponde più 
all’input proveniente dall’occhio deprivato;

•	 MD	in	cuccioli	ma	con	esperienza	visiva:	mi-
nor spostamento di dominanza oculare;

•	 MD	in	adulti:	non	si	assisteva	a	spostamento	
di dominanza oculare.

dePrivazione binoculare (bd)

Pur provocando cecità bilaterale, invece dell’ipo-
tizzata assenza di risposta delle cellule corticali, 
si notò una risposta a tratti anomala o assente 
come se si trattasse della distruzione di connes-
sioni pre-determinate, piuttosto che un mancato 
sviluppo postnatale da assenza di stimolazione. 
Questo dimostra che il sistema visivo è predi-
sposto a rispondere agli stimoli visivi ambientali 
con una sorta di equilibrio tra le informazioni 
provenienti dai due occhi e giustifica il passag-
gio dal concetto di uso o disuso, al concetto di 
interdipendenza di sinapsi diverse in una singo-
la cellula.

la plastIcItà delle mappe cortIcalI

Già nella seconda metà del 1800 Jackson, notan-
do che in certi attacchi di epilessia le convulsio-
ni iniziavano dalla parte distale di una estremi-
tà per poi diffondersi in direzione prossimale, 
aveva ipotizzato che la scarica partisse da zone 
corticali che controllavano i muscoli distali per 
poi coinvolgere altre sedi che controllavano le 
parti più prossimali del corpo.
Altri interessanti studi rafforzarono l’ipotesi che 
la corteccia cerebrale fosse organizzata topo-
graficamente e attorno al 1940 il neurochirur-
go Penfield durante i suoi interventi a corteccia 
esposta su persone sveglie e coscienti, applicò 
correnti elettriche sulla corteccia potendo in 
queste condizioni immediatamente raccogliere 
l’esperienza soggettiva dei pazienti. Trovò che i 
processi sia somatosensoriali sia motori, mostra-
vano una precisa, “puntiforme”, corrispondenza 
topografica fra regioni della corteccia stimolate 
ed aree della superficie corporea attivate. Riuscì 
quindi a disegnare una mappa della corteccia 
motoria primaria, l’“homunculus motorio” e una 
mappa della corteccia somatosensoriale prima-
ria, l’“homunculus somatosensoriale” 22. Le di-
verse parti del corpo risultano rappresentate 
con dimensioni che non rispettano la grandezza 
delle singole parti, bensì nell’homunculus moto-
rio rispecchiano la quantità e precisione di mo-

vimento che normalmente compiono e nell’ho-
munculus somatosensoriale dipendono dalla ca-
pacità di discriminazione dello stimolo. Quindi 
si ha una eccessiva rappresentazione della fac-
cia, della mano e del pollice, con tronco, piede 
e gamba molto piccoli.

I modellI anImalI:  
deprIvazIone e apprendImento

Si è descritto in precedenza come processi di 
apprendimento, così come situazioni di depriva-
zione, provochino modificazioni a livello delle 
connessioni tra neuroni. Numerosi studi hanno 
dimostrato che queste modificazioni si traduco-
no in cambiamenti anche a livello di aree cere-
brali.
I primi dati sperimentali sulla plasticità delle 
mappe corticali, risalgono ai primi anni ’80 con 
gli studi di Merzenich e coll. 23 che sezionarono 
il nervo mediano della mano di una scimmia, 
con conseguente abolizione del normale input 
sensoriale dalla zona ventrale del pollice (D1) 
e dito medio (D3). In poche ore la corteccia, 
privata di informazioni sensoriali, invece che 
rimanere silente, mostrava aree che si attivava-
no per input provenienti dalla parte dorsale di 
D1,3. Dopo poche settimane, solo una minima 
parte della corteccia deafferentata rimaneva si-
lente, mentre la maggior parte veniva attivata da 
input provenienti dalla superficie dorsale della 
mano e da parti adiacenti al medio e anulare 
(D4). In seguito gli stessi ricercatori amputaro-
no D3 ad una scimmia e dopo due, otto mesi 
dall’intervento, la maggior parte della corteccia 
che originariamente rispondeva a D3, risponde-
va a stimoli provenienti dalla dita adiacenti: la 
zona corticale deprivata degli input in entrata si 
riorganizza ed inizia a rispondere a stimoli pro-
venienti dalle zone corticali adiacenti 24.
Una volta dimostrato che la deprivazione senso-
riale era in grado di modificare le rappresenta-
zioni corticali, gli studiosi hanno voluto verifica-
re se, al contrario, una stimolazione controllata 
fosse in grado di provocare un’espansione delle 
mappe corticali relative alla massa corporea sti-
molata. Jenkins e coll. 25 condussero un esperi-
mento di apprendimento sulle scimmie. Inizial-
mente venne mappata la rappresentazione della 
mano entro l’area corticale sensoriale primaria 
(S1) di scimmie adulte. Successivamente alcu-
ne scimmie vennero addestrate a toccare con la 
mano un disco la cui superficie era provvista 
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di lievi scanalature: al contatto con le dita il di-
sco, inizialmente immobile, avrebbe cominciato 
a ruotare. Il dispositivo era congegnato in mo-
do tale che, solo esercitando con la mano una 
ben determinata pressione sul disco rotante, 
l’animale avrebbe ricevuto in premio una pal-
lina di banana. Dopo l’addestramento, la rap-
presentazione in S1 delle dita impiegate dagli 
animali per esercitare la pressione corretta sulla 
superficie ruvida del disco rotante, risultò signi-
ficativamente aumentata. Altre scimmie vennero 
avviate ad un addestramento apparentemente 
simile nel quale, tuttavia, il disco non ruotava 
ed aveva una superficie liscia: non era dunque 
necessaria alcuna regolazione del contatto del-
la mano sulla superficie del disco per ottenere 
la ricompensa alimentare. Questa seconda pro-
cedura non induceva ampliamenti significativi 
delle rappresentazioni delle dita in S1. Venne 
così dimostrato che l’attenzione al compito e la 
ricerca attiva di informazioni sono i presupposti 
indispensabili per ottenere modificazioni plasti-
che a carico del tessuto nervoso.
Le modificazioni delle mappe corticali sareb-
bero influenzate dalle modificazioni sinaptiche 
con tre meccanismi fondamentali: lo smaschera-
mento di sinapsi latenti (pre-esistenti, ma spen-
te); lo sprouting (crescita di assone o dendriti 
con successiva formazione di nuove connessioni 
sinaptiche); la sinaptogenesi 26.

glI studI sull’uomo

Sono state descritte quattro forme di plasticità 
cerebrale: 
1)  l’espansione di mappe
2)  la riassegnazione cross-modale
3)  l’adattamento di aree omologhe
4)  il compenso mascherato o vicarianza
•	 L’espansione di mappe corticali: ovvero la 

possibilità delle cortecce primarie di poter 
espandere le aree di rappresentazione duran-
te l’acquisizione di abilità o la ripetizione di 
un compito, o viceversa di ridurle in caso di 
deprivazione sensoriale. 

Elbert e coll. nel 1995 condussero un esperi-
mento che dimostrò come, in seguito ad acqui-
sizioni di abilità, si verificasse un’espansione 
delle mappe corticali 27. Studiarono un gruppo 
di violinisti, categoria professionale che fa un 
uso differenziato e specifico delle dita della ma-
no sinistra: il II-III-IV-V dito della mano sinistra 
vengono utilizzati in modo intensivo e differen-

ziato per pizzicare le corde, il pollice sinistro 
poggia sul dorso dello strumento e scivola sul 
retro della tastiera; la mano destra, che impugna 
l’archetto, invece non usa le dita in modo diffe-
renziato
Alla Magneto Encefalografia (MEG) si dimostrò 
che, in risposta ad uno stimolo tattile, l’area di 
rappresentazione delle dita della mano sinistra 
dei violinisti, ad esclusione del pollice, è più 
ampia rispetto al gruppo di controllo; inoltre nel 
gruppo dei musicisti, l’attivazione relativa alla 
mano sinistra è maggiore anche relativamente 
alle omologhe aree della mano destra (espan-
sione di mappe corticali in seguito ad acquisi-
zioni di abilità). La maggior rappresentazione 
a livello corticale non correla in modo signifi-
cativo alla quantità dell’esercizio svolto, bensì 
a quanto più precocemente i soggetti avevano 
iniziato a suonare 28. Un altro studio, coinvolse 
un gruppo di musicisti di pianoforte che dove-
vano imparare a suonare, con una solo mano, 
una sequenza predefinita, per 2 ore al giorno, 
per 5 giorni consecutivi. Fu eseguita con Sti-
molazione Magnetica Transcranica (TMS) una 
mappatura quotidiana della corteccia motoria: si 
vide che la dimensione della rappresentazione 
corticale (corteccia motoria) della mano eserci-
tata cresceva progressivamente rispetto a quella 
non esercitata. Questo fenomeno, evidente alla 
mappatura dopo la sessione di training giorna-
liero, spariva al successivo controllo eseguito il 
giorno seguente e prima di un’altra sessione. Ar-
rivati ad un livello quasi perfetto di esecuzione, 
i musicisti vennero quindi divisi in due gruppi: 
un gruppo continuava gli esercizi al piano per 
altre 4 settimane, un altro gruppo sospendeva la 
pratica. Il primo gruppo dimostrò (inaspettata-
mente), una riduzione di attivazione successiva 
alla pratica, mentre prima dell’esercizio le map-
pe risultavano allargate rispetto ai primi giorni 
di attività. Nel secondo gruppo le mappe ritor-
navano invece a livello base.
Da questi dati, emergono due importanti aspetti 
della plasticità: 
1)  una corretta acquisizione di abilità motorie si 

associa ad una riorganizzazione della cortec-
cia motoria dove trovano rappresentazione i 
singoli muscoli coinvolti;

2)  si conferma l’ipotesi secondo la quale sarebbero 
probabilmente coinvolti due tipi di meccanismi 
neurali: a) smascheramento di sinapsi preesi-
stenti ma silenti, b) sprouting con formazione di 
nuove connessioni sinaptiche per le informazio-
ni più stabili e che richiedono più tempo.



Il concetto dI plastIcItà cerebrale e le sue potenzIalI applIcazIonI clInIche nell’anzIano con demenza 469

In un altro studio di Pascual Leone, simile al pre-
cedente, l’esercizio non veniva eseguito, bensì i 
soggetti stavano seduti al piano e immaginava-
no, senza muovere, i movimenti delle dita per 
una determinata sequenza di note. La successiva 
analisi delle mappe metteva in evidenza: l’allar-
gamento della rappresentazione nella corteccia 
motoria dei muscoli “visualizzati” simile a quella 
osservata nel gruppo dei soggetti che realmente 
aveva svolto gli esercizi. La “pratica mentale” fa-
voriva inoltre un miglioramento delle prestazio-
ni durante la reale esecuzione dell’atto motorio. 
•	 La riassegnazione cross-modale: consiste 

nell’assunzione di informazioni proprie di 
una modalità sensoriale da parte di una re-
gione cerebrale deputata originariamente ad 
altra modalità, ma deprivata dei suoi input 
specifici. Sadato e coll. 29 confrontarono (tra-
mite PET), l’effetto della lettura in Braille 
(compito di discriminazione tattile) su di un 
gruppo di soggetti ciechi fin dalla giovane 
età lettori di Braille con un gruppo di nor-
movedenti (gruppo di controllo). Durante un 
compito di stimolazione tattile i normove-
denti mostrano una riduzione di attività nelle 
aree visive primarie. In entrambi i gruppi un 
compito di semplice stimolazione tattile sen-
za richiesta di riconoscimento non attiva la 
corteccia visiva primaria. Nei normovedenti 
durante la lettura in Braille, si riduceva l’atti-
vità delle aree visive primarie e si attivavano 
specificamente le aree somatosensoriali. Nei 
soggetti ciechi fin dalla nascita la lettura in 
Braille oltre alle aree somatosensoriali attiva-
va anche la corteccia visiva primaria e secon-
daria (come se vedessero con le dita).

•	 L’adattamento di aree omologhe: consiste 
nella possibilità di spostare le operazioni 
cognitive di un’area in cui è avvenuta una 
lesione nell’area omologa situata nell’altro 
emisfero cerebrale. Nel 1996 Lewin descrisse 
il caso di un bambino che dopo una lesione 
al lobo parietale destro aveva manifestato 
difficoltà nei compiti di orientamento e di 
organizzazione spaziale. Passato un certo pe-
riodo il bambino aveva recuperato queste 
abilità, ma giunto all’età scolastica, lamentava 
enorme difficoltà nell’acquisizione di abilità 
matematiche. Una successiva valutazione con 
Risonanza Magnetica Funzionale (RMF) di-
mostrò che i compiti visuospaziali attivavano 
le aree parietali di sinistra, che normalmente 
sono invece determinanti per le abilità di 
calcolo. Se ne dedusse che secondariamente 

alla lesione, le funzioni spaziali erano mi-
grate nell’area omologa controlaterale recu-
perando così le abilità di orientamento ed 
organizzazione nello spazio; tuttavia questa 
“strategia” aveva implicato una sorta di so-
vraffollamento di funzioni a scapito dell’ac-
quisizione delle abilità di calcolo 30.

•	 Il compenso mascherato o vicarianza: non 
è un vero e proprio processo di plasticità, 
quanto piuttosto la possibilità di ricorrere a 
strategie e modalità alternative, per far fron-
te, attraverso il reclutamento di un sistema 
cognitivo intatto, al deficit funzionale di un 
sistema che ha subito lesioni (per esempio 
un soggetto con difficoltà di memoria spazia-
le potrebbe essere in grado di memorizzare 
un percorso cittadino sfruttando la memoriz-
zazione verbale di indizi visivi: “arrivato al 
supermercato, giro a destra, proseguo fino 
alla gelateria e poi giro…”).

Ma le variazioni “plastiche” non sono un’esclusi-
va delle aree corticali. Gli studi eseguiti nel de-
cennio scorso sui tassisti londinesi hanno messo 
in luce la “plasticità” dell’ippocampo, struttura 
antica dal punto di vista evolutivo, importan-
te nei processi di consolidamento delle tracce 
mnesiche. Ottenere la licenza di taxista, a Lon-
dra richiede un iter impegnativo, con due anni 
di apprendistato ed un esame finale che dimo-
stri di aver appreso la localizzazione di tutte le 
strade del centro di Londra e dei più importan-
ti edifici storici, culturali e amministrativi della 
città. Maguire e coll. studiarono con Risonan-
za Magnetica due gruppi: tassisti londinesi con 
pluriannuale esperienza vs gruppo di non taxi-
sti. In entrambi i gruppi il volume complessivo 
dell’ippocampo non differiva, ma nei taxisti si 
vide un aumento di volume della regione poste-
riore dell’ippocampo di destra, proprio quella 
ritenuta cruciale per il consolidarsi delle tracce 
mnesiche di natura spaziale 31.
Sei anni dopo ancora Maguire e coll. hanno nuo-
vamente studiato i taxisti londinesi, il gruppo 
di controllo questa volta era costituito da autisti 
di autobus ai quali viene richiesto un training 
meno impegnativo con solo dodici percorsi da 
apprendere. Alla RM veniva confermato nei ta-
xisti, rispetto al gruppo di controllo, un aumen-
to volumetrico della parte posteriore dell’ippo-
campo, mentre la porzione anteriore si riduceva. 
Dal punto vista neuropsicologico, il gruppo di 
taxisti dimostrava migliori performance nella 
conoscenza di Londra, ma minori capacità di ac-
quisizione e di richiamo di informazioni visuo-
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spaziali nuove e diverse, come se la plasticità 
fosse un fenomeno estremamente specifico e 
selettivo, con un prezzo da pagare 32.

plastIcItà dIsfunzIonale  
(o “mala-adattatIva”)

Abbiamo visto che il Sistema Nervoso Centrale è 
un organo che cambia e che i suoi cambiamen-
ti non sono esclusivamente predeterminati nel 
corso dello sviluppo, ma risentono dell’intera-
zione tra fattori ambientali e biologici “nell’arco 
di tutta la vita”. Questa caratteristica non sempre 
però porta effetti desiderati.
Analizzeremo alcuni esempi: La senzazione 
“dell’arto fantasma”, la distonia focale, il crampo 
dello scrivano, l’acufene.
La senzazione “dell’arto fantasma” consiste in 
un complesso di percezioni che, nonostante si-
ano inverosimili o impossibili dal punto di vista 
logico in quanto riferite a parti del corpo non 
più esistenti, sono tuttavia caratterizzate da una 
intensità percettiva talmente elevata da risultare 
insopprimibili. In particolare, dopo amputazioni 
dell’arto superiore, non solo può venire perce-
pito ogni singolo dito di una mano assente, ma 
ciascuno di essi genera diverse e ricche sensa-
zioni di movimento, di pressione, di caldo-fred-
do 33.
Viayanur Ramachandran e coll. nel 1992 per 
capire se una amputazione e quindi una deaf-
ferentazione sensoriale potesse provocare una 
riorganizzazione delle mappe nella corteccia so-
matosensoriale primaria, studiarono tre sogget-
ti, due amputati al braccio, uno amputato ad un 
dito. Il primo paziente (pz) aveva subito, quattro 
settimane prima dell’esperimento, un’amputa-
zione del braccio sinistro. Strofinando due volte 
in rapida sucessione un cotton fioc su punti di-
stanti rispetto alla linea di amputazione, questi 
punti venivano riferiti dal pz al braccio fantasma 
con una precisa distribuzione. In particolare 
vennero evidenziate due zone cruciali: la parte 
inferiore del viso e la parte del moncone posta a 
circa 7 cm sopra la linea di amputazione. La cor-
rispondenza tra singolo dito della mano fanta-
sma e zona stimolata era così precisa da rendere 
possibile il disegno di una mano unendo diversi 
punti chiamati “campi di riferimento”.
Al secondo paziente , un anno prima dell’esperi-
mento, erano stati amputati l’intero braccio e la 
scapola e, al momento dell’esperimento, lamen-
tava un braccio fantasma. Malgrado il tempo 

passato dall’amputazione, anche in questo caso 
fu possibile identificare i campi di riferimento 
della mano fantasma sul viso e attorno alla linea 
di amputazione. 
All’ultimo paziente era stato amputato il III dito 
ben ventinove anni prima. Tuttavia stimolando il 
II e IV dito, si evocavano sensazioni fantasma in 
punti del dito fantasma corrispondenti a quelli 
toccati 34 35.
La spiegazione biologica di queste doti rispec-
chia l’organizzazione somatotopica dell’area 
somatosensoriale primaria. Nell’homunculus so-
matosensoriale di Penfield, l’area della mano è 
vicino al viso e alle parti più prossimali dell’arto 
superiore (braccio e spalla).
I campi di riferimento conseguirebbero alla ri-
organizzazione in questo caso “disfunzionale”, 
delle mappe nella corteccia somatosensoriale 
primaria a seguito della deafferentazione senso-
riale secondaria all’amputazione: gli input sen-
soriali provenienti da queste aree non raggiun-
gerebbero esclusivamente i punti della corteccia 
a loro corrispondenti, ma si estenderebbero an-
che all’area del segmento amputato, provocan-
do le sensazioni riferite. Il fatto poi che i cam-
biamenti vengano osservati solo dopo quattro 
settimane dall’amputazione, induce a pensare 
che la riorganizzazione consegua più allo sma-
scheramento di sinapsi latenti che a processi di 
sprouting generanti nuove sinapsi.
Weiss e coll. hanno dimostrato che ci possono 
essere discrepanze temporali tra segni di riorga-
nizzazione corticale (valutati con la registrazio-
ne dei campi magnetici evocati somatosensoriali 
in un amputato all’indice e al mignolo) ed insor-
genza del dolore fantasma e/o possibilità di in-
durre sensazioni fantasma stimolando i campi di 
riferimento. Gli autori hanno pertanto ipotizzato 
che la riorganizzazione corticale si componga di 
tre successive fasi: 
•	 Prima fase, immediata, dovuta allo smasche-

ramento di sinapsi silenti;
•	 Seconda fase, caratterizzata dallo sprouting e 

dalla generazione di nuove sinapsi;
•	 Terza fase, che consiste nella formazione di 

campi recettivi specifici attraverso un proces-
so di riorganizzazione corticale uso-dipen-
dente.

L’assenza del dolore fantasma correlerebbe ad 
un momento delle studio corrispondente alla 
prima fase della riorganizzazione corticale 36. 
La distonia focale (DF) alla mano consiste 
nell’incapacità di contrarre in maniera differen-
ziata i muscoli delle dita, rendendone così dif-
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ficile l’utilizzo differenziato e determinando il 
movimento involontario di certe dita associato 
al movimento volontario di altre. È un fenome-
no abbastanza comune in artisti, atleti, operai 
addetti alla catena di montaggio, tutti soggetti 
che hanno in comune un uso eccessivo, ripe-
tuto, in parte “stereotipato” delle mani. La DF 
è stata spiegata come una mancata differenzia-
zione della rappresentazione corticale delle dita 
dovuta al troppo uso. Questo correlerebbe con 
studi sperimentali che hanno evidenziato co-
me la dimensione stabile della corteccia di un 
adulto, comporti un ampliamento di certe aree 
a scapito però di qualche altra rappresentazione 
corticale sensitivo motoria 24. Candia e coll. stu-
diando 101 musicisti affetti da distonia hanno ri-
levato che i pz che suonano due strumenti simili 
come la chitarra ed il basso elettrico, tendono 
ad un peggioramento nel tempo dei sintomi, al 
contrario di quanto succede in chi suona due 
strumenti determinanti attività motorie diversi-
ficate come il pianoforte e la chitarra. Alla Ma-
gnetoencefalografia (MEG) le rappresentazioni 
nella corteccia somatosensoriale delle dita sono 
diverse tra le due mani, con fusione delle dita 
per quanto riguarda la mano distonica. Con un 
programma riabilitativo elaborato dagli autori, 
definito “ridefinizione senso-motoria” (sensory 
motor retuning), che si avvale di un supporto 
da infilare nelle dita per tenerle bloccate e se-
parate mentre il soggetto suona lo strumento, 
si ottenne una rappresentazione delle dita della 
parte distonica simile alla mano sana, con ri-
sultati comportamentali che si mantenevano a 
distanza di mesi 37. 
Il crampo dello scrivano (CS) è caratterizzato 
da una contemporanea ed eccessiva attivazio-
ne di più gruppi muscolari durante la scrittu-
ra. Nel 2003 Quartarone e coll hanno associato 
una stimolazione sensoriale, ripetuta, a bassa 
frequenza, della mano distonica ad una stimo-
lazione magnetica transcranica (TMS) della cor-
teccia motoria primaria. Sia nei soggetti sani, sia 
nei pazienti si assisteva ad una riorganizzazio-
ne funzionale nel sistema cortico-spinale moto-
rio, nei pazienti però l’aumento di eccitabilità è 
tale da far supporre che in essi sia sufficiente 
una minima stimolazione sensoriale periferica 
per provocare una abnorme plasticità motoria 
nell’area motoria della mano 38.
L’acufene (o tinnito) consiste in un rumore per-
cepito in una od entrambe le orecchie o dentro 
la testa, a carattere sporadico o costante. Non 
se ne conosce l’origine, ma sempre più corpose 

evidenze ricondurrebbero il problema ad una 
eccessiva attivazione neurale nella via uditiva 
la cui elaborazione corticale sarebbe responsa-
bile di una percezione sonora fantasma che a 
sua volta determinerebbe la stabilizzazione di 
un’organizzazione corticale disfunzionale con 
conseguente perpetuarsi degli acufeni. Nel 2005 
Langguth e coll. con uno studio di TMS, in cui 
registravano i processi inibitori e facilitatori nel-
la corteccia motoria, riscontrarono, nei pazienti 
con acufeni, un’aumentata facilitazione intracor-
ticale nella corteccia motoria. Da qui l’ipotesi 
che l’acufene sia provocato da sistemi sensoriali 
diversi da quello uditivo, probabilmente attra-
verso un’interazione corticale cross-modale 39.

le applIcazIonI

Le più recenti tecniche elettrofisiologiche e neu-
roradiologiche hanno consentito di mettere in 
evidenza che il sistema nervoso ha l’attitudine 
a riorganizzarsi “plasticamente” in rapporto agli 
stimoli che riceve, in virtù della proprietà delle 
cellule nervose di collegarsi fra loro a costituire 
delle reti dalle infinite configurazioni possibili. 
L’organizzazione di una rete di neuroni dipen-
de dall’eccitazione combinata dei neuroni che 
ne vengono a far parte. A sua volta l’eccitazio-
ne neuronale dipende dalla presenza di stimoli 
nell’ambiente. Ne consegue che l’organizzazio-
ne di una rete neuronale dipende in modo criti-
co dalle informazioni presenti nell’ambiente. In 
sintesi il programma genetico predispone una 
struttura appropriata per la funzione specifica, 
ad esempio l’emisfero sinistro per il linguaggio, 
ma la funzione non si realizza se anche le con-
dizioni ambientali non sono quelle appropriate. 
I geni, invece di specificare tutti i possibili com-
portamenti, forniscono al cervello la capacità di 
modellarsi in base all’esperienza. Questo pro-
cesso di rimaneggiamento manifesta un grado 
variabile di efficienza nelle varie fasi del ciclo 
vitale, ma non si interrompe mai, neppure dopo 
una lesione. Possiamo quindi considerare l’in-
vecchiamento una fase fisiologica, caratterizza-
ta da un rallentamento dei meccanismi di ripa-
razione ed adattamento; ciò si accompagna ad 
una strategia di elaborazione delle informazioni 
certamente diversa, ma non necessariamente 
meno efficiente che nell’età più giovane.
Stili diversi di vita, strutture di personalità, mec-
canismi di difesa e capacità di compenso, per-
sonalizzano significativamente l’invecchiamento 
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cerebrale. Poiché una rete neuronale resiste al 
danno tanto meglio quanto più è interconnes-
sa, per restare efficienti le reti neuronali devono 
essere mantenute in esercizio ed uno dei prin-
cipali fattori che determinano la variabilità delle 
prestazioni negli anziani, è il diverso grado di 
“allenamento cognitivo”. In particolare un’alta 
scolarità “proteggerebbe” dall’insorgere della 
AD 40, tuttavia sarebbe associata a un più rapi-
do declino cognitivo 41. Questo aspetto è stretta-
mente correlato alla teoria sulla riserva cogniti-
va (CR). Secondo tale teoria il cervello affronte-
rebbe il danno cerebrale con processi cognitivi 
pre-esistenti che operano come meccanismi di 
compenso 42, pertanto pazienti con alta riserva 
cognitiva tarderebbero ad arrivare alla diagnosi 
clinica, che verrebbe formulata a patologia più 
avanzata 43. Studiando la relazione tra CR e strut-
tura cerebrale 44 è emerso che negli anziani sani 
una maggiore CR è associata a maggiori dimen-
sioni del volume cerebrale, ma ridotta attività ce-
rebrale, mentre in soggetti con diagnosi di Mild 
Cognitive Impairment (MCI) e in pazienti con 
AD, una maggiore CR correla con una riduzione 
del volume cerebrale e un aumento della sua 
attività. Nel caso di danno neuropatologico, in-
fatti, individui con maggiore CR potrebbero im-
piegare meccanismi cognitivi di compenso, che 
aumentano di conseguenza l’attività cerebrale. 
Recentemente è stato creato un questionario 
(Cognitive Reserve Index Questionnaire, CRIq) 
per il calcolo standardizzato della CR attraverso 
l’utilizzo di tre indici: scolarità, attività lavorativa 
e attività nel tempo libero 45. Sul versante appli-
cativo il CRIq risulta essere utile per prevedere e 
monitorare l’evoluzione dei sintomi e il decorso 
della patologia. Un individuo con elevata CR re-
siste più a lungo al danno neurologico manife-
stando i sintomi clinici solo in una fase avanzata 
della malattia  42. Al contrario chi ha una bas-
sa CR manifesta clinicamente il deterioramento 
cognitivo già al suo esordio, con un’evoluzione 
dei sintomi prolungata nel tempo. L’impiego del 
CRIq potrebbe anche contribuire alla previsione 
dell’efficacia della riabilitazione neuropsicologi-
ca, infatti individui con CRI diversi potrebbero 
rispondere in modo sensibilmente differente al-
lo stesso intervento riabilitativo grazie alla pos-
sibilità di impiegare strategie cognitive alterna-
tive o utilizzare in modo più efficace le risorse 
residue. Rimane da capire, in termini concreti di 
riabilitazione, se sia possibile, in età non evo-
lutiva, ottenere il recupero di abilità perse o 
compromesse (da danno neurologico) attraver-

so interventi specifici idonei a modificare le reti 
neurali, piuttosto che confidare su di un inspe-
rato recupero di aree distrutte. Va anche tenuto 
presente che il principio della compensazione, 
sfruttato nella neuro-riabilitazione, è poco in-
dicato nel tipico deterioramento generale della 
DA. Infatti nelle demenze non si può contare 
sulla crescita delle fibre nervose per raggiun-
gere nuove terminazioni e sulla proliferazione 
sinaptica come risposta alla compromissione dei 
circuiti neuronali usuali. 
Nell’ambito delle demenze negli ultimi anni è 
cresciuto l’interesse verso interventi non-farma-
cologici, anche in associazione al trattamento 
farmacologico. Diversi studi hanno infatti di-
mostrato benefici maggiori a livello cognitivo 
quando il trattamento farmacologico viene as-
sociato ad un trattamento non-farmacologico 46. 
Gli obiettivi che questi trattamenti dovrebbero 
perseguire sono sia il miglioramento delle pre-
stazioni cognitive (memoria, ragionamento, lin-
guaggio, ecc.), sia il miglioramento nelle pre-
stazioni di vita quotidiana per mantenere l’indi-
pendenza il più a lungo possibile, riducendo la 
depressione, l’ansia e i disturbi comportamenta-
li. Studi sui modelli animali hanno mostrato co-
me un ambiente arricchito, inteso come un luo-
go con più stimoli e maggiori interazioni sociali, 
possa migliorare l’apprendimento, la memoria, 
incrementare la neurogenesi ippocampale  47 e 
aumentare le connessioni sinaptiche  48. Anche 
in topi transgenici con AD un ambiente arric-
chito può migliorare l’apprendimento, la memo-
ria, la working memory, il riconoscimento e il 
cambio di strategie 49. In associazione ad attività 
fisica, inoltre, può far diminuire i livelli di ßa-
miloide 50, alleviare i disturbi neurovascolari 51, 
riducendo l’ansia e migliorando le performance 
cognitive 52. 
Nel corso degli anni, negli studi condotti nell’uo-
mo, sono stati fatti diversi interventi utilizzando 
i termini “stimolazione”, “training” e “riabilita-
zione” come sinonimi, in modo intercambiabile. 
A tale proposito nel 2004 Clare e Woods hanno 
cercato di definire in modo specifico tali termi-
ni, differenziando non solo i concetti ma anche 
le applicazioni 53.
Per stimolazione cognitiva si intendono approc-
ci che, attraverso generali attività di gruppo e di-
scussioni, cercano di migliorare il funzionamen-
to cognitivo globale e il funzionamento sociale.
Per training cognitivo ci si riferisce, invece, a 
esercizi guidati sulla base di un set di compiti 
standard ideati per funzioni cognitive specifiche 



Il concetto dI plastIcItà cerebrale e le sue potenzIalI applIcazIonI clInIche nell’anzIano con demenza 473

(ad es., memoria, attenzione, linguaggio, fun-
zioni esecutive). I diversi livelli di difficoltà dei 
compiti possono variare in relazione alle abilità 
del soggetto e possono essere svolti in sessioni 
individuali 54 e con l’aiuto di terapisti e familia-
ri  55. Gli esercizi possono essere presentati sia 
in modalità carta e matita 56 sia al computer 57 
e possono coinvolgere attività di vita quotidia-
na 58. Nonostante la review della Cochraine del 
2003 59 non abbia evidenziato effetti sufficienti 
per supportare l’uso di questo trattamento per 
persone con AD lieve-moderata, successive re-
view 60 e meta-analisi 61 hanno dimostrato come 
il training cognitivo possa rallentare il deterio-
ramento cognitivo agendo sulle singole funzioni 
cognitive come la memoria, l’apprendimento, le 
funzioni esecutive di controllo, la depressione e 
il funzionamento quotidiano.
Quando si parla di riabilitazione cognitiva, in-
vece, ci si riferisce a un approccio individua-
lizzato nel quale sono identificati gli obiettivi 
individuali rilevanti e il terapista lavora assie-
me con il paziente e i suoi familiari per rag-
giungere tali obiettivi con strategie condivise. 
Lo scopo è migliorare le performance durante 
la vita quotidiana, piuttosto che sui test cogni-
tivi, così da migliorare o mantenere il funziona-
mento di tutti i giorni e il benessere, riducendo 
per quanto possibile la disabilità per la perso-
na con demenza e lo stress per i caregiver . In 
uno studio di Clare e collaboratori 62 sono stati 
selezionati 64 pazienti divisi in tre gruppi: il 
primo ha effettuato 8 settimane di riabilitazio-
ne cognitiva (CR), il secondo ha condotto eser-
cizi di rilassamento (RT) e il terzo ha prose-
guito nelle cure abituali (NT). Il gruppo CR ha 
condotto il trattamento per 8 settimane, un’ora 
a settimana, in cui si individuavano obiettivi 
specifici per ciascun paziente (ad es., utilizzare 
il cellulare, mantenere maggior attenzione du-
rante la preparazione dei pasti, ecc), si utiliz-
zavano tecniche nuove di apprendimento (per 
es. apprendimento faccia-nome) per mantenere 
l’attenzione e la concentrazione più a lungo e 
tecniche per la gestione dello stress. I caregi-
ver venivano coinvolti negli ultimi 15 minuti di 
ogni incontro in modo che potessero aiutare i 
loro familiari. Il gruppo RT ha condotto nello 
stesso arco temporale un protocollo specifico 
per il rilassamento muscolare progressivo ed 
esercizi di respirazione per ridurre gli stati an-
siosi. Il gruppo NT non ha condotto alcun trat-
tamento. I risultati indicano che il gruppo CR 
migliora le prestazioni esercitate e i migliora-

menti erano più evidenti quando c’era maggior 
sostegno da parte dei caregiver. 
Ogni intervento riabilitativo rivolto al paziente 
demente costituisce un processo delicato e com-
plesso, che non può essere separato dal control-
lo dello stato somatico, dall’utilizzo corretto dei 
farmaci specifici o sintomatici e dalla garanzia 
di un ambiente sociale e relazionale adeguato. 
Quest’ultimo dovrà opportunamente prevedere 
il sostegno e la formazione dei familiari, l’ade-
guamento della casa o dell’istituzione in cui il 
paziente vive e la preparazione specifica degli 
operatori nell’ottica della creazione di un’atmo-
sfera riabilitativa e attivante continua 63. La ria-
bilitazione diventa, quindi, un processo di cam-
biamento attivo, che tende a portare la persona 
“disabile” a raggiungere un livello ottimale di 
prestazione fisica, psicologica e sociale.
Fra gli approcci di riabilitazione cognitiva al-
cuni, come il memory training e le mnemotec-
niche, si focalizzano su deficit mnesici, mentre 
con altri, quali la terapia di orientamento alla 
realtà, la 3R (che integra la ROT) e la terapia 
della validazione, vengono affrontate anche le 
implicazioni affettive dei deficit cognitivi. Lo 
stato emotivo, infatti, influenza notevolmente le 
prestazioni mnesiche e le altre funzioni cogniti-
ve, nonché la qualità della vita. 
Analizzeremo alcune modalità di trattamento.

le terapIe dI memory traInIng 

Nella demenza la perdita della memoria seman-
tica (dichiarativa ed esplicita, per es. ricordare 
una lista di parole) è precoce, viceversa quella 
procedurale o implicita (cioè quella che ci fa 
acquisire abilità come saper nuotare), “resiste” 
più a lungo e viene gravemente persa solo nelle 
fasi più avanzate di malattia. Per questo motivo 
gli interventi riabilitativi si sono rivolti preva-
lentemente a questo tipo di memoria. La Proce-
dural Memory Training (PMT) è un intervento 
di stimolazione cognitiva finalizzata a sostenere 
ed incrementare l’apprendimento procedurale, 
sensoriale e motorio. Basa il suo razionale su 
due “evidenze” importanti: 1) il paziente con DA 
è in grado di acquisire nuove informazioni, 2) il 
sistema neuronale alla base dell’apprendimen-
to procedurale utilizza supporti neuroanatomici 
separati rispetto a quelli della memoria dichia-
rativa. Quando si parla di memoria procedurale 
o implicita, ci si riferisce alle conoscenze acqui-
site senza coscienza di consapevolezza e senza 
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vincolo al ricordo del momento in cui è avvenu-
to l’apprendimento di procedure ed abilità per-
cettive, motorie e cognitive 64. È stato dimostrato 
che la memoria procedurale (implicita), è sepa-
rata da quella dichiarativa (esplicita), tanto che 
una può essere danneggiata senza che l’altra ne 
sia coinvolta. Esisterebbero almeno due distinti 
sistemi anatomico-funzionali che gestiscono le 
informazioni mnesiche, uno relativo alla memo-
ria procedurale (memoria senza consapevolez-
za) e un altro alla memoria dichiarativa 65 66, che 
riconoscono come aree critiche, rispettivamente, 
cervelletto e gangli della base (per la memoria 
procedurale), regioni temporali mediali e dien-
cefalo (per la memoria episodica). Pazienti con 
lesioni cerebellari e dei gangli della base posso-
no manifestare un deficit selettivo nell’appren-
dimento di abilità motorie, in assenza di deficit 
mnesici 67 e viceversa pazienti affetti da amnesia 
possono presentare un normale apprendimen-
to di abilità motorie  68. La strategia principale 
nel supporto alla memoria procedurale è quella 
della “task analysis”, che consiste nella scompo-
sizione di un’azione complessa in atti semplici 
tra di loro concatenati in una sequenza logico-
funzionale. Molti studi sulla PMT hanno ripor-
tato risultati incoraggianti, ma il più delle vol-
te privi di validità ecologica, in quanto basati 
sull’addestramento di attività ininfluenti per il 
vivere quotidiano (per es. costruire un puzzle 
al computer). Tuttavia uno studio di Zanetti e 
coll. 69 ha verificato l’efficacia di un programma 
di stimolazione motoria in un gruppo di AD lie-
vi e lievi-moderati, dimostrando un significativo 
miglioramento nei tempi d’esecuzione di tredici 
attività di base e strumentali della vita quotidia-
na (vestirsi, lavarsi, preparare il caffè ecc.) dopo 
adeguato training. Anche in pz di grado severo 
ed istituzionalizzati sono stati riscontrati risultati 
confortanti 70 e in effetti la PMT sembra potersi 
ben adattare ai deficit delle varie fasi di malattia: 
può essere rivolto alle IADL nei pz con deterio-
ramento lieve, o alle ADL per i malati più dete-
riorati 71. Rispetto alla stimolazione delle funzio-
ni mnesiche la Cochrane review dice che non 
vi sono dimostrazioni di efficacia  59 ed anche 
l’articolo di revisione di Grasel del 2003 72, giu-
dica inconsistenti i risultati degli studi controlla-
ti e ribadisce l’applicabilità del metodo solo agli 
stadi iniziali della malattia. In una precedente 
revisione  73 veniva citata una letteratura abba-
stanza ampia e le conclusioni erano più ottimi-
stiche. In uno studio di Farina e coll.  74 sono 
stati valutati trentadue pazienti divisi in gruppi 

di quattro soggetti. Sono state confrontate atti-
vità ricreative (“stimolazione globale”), con una 
combinazione di PMT applicata alle attività del-
la vita quotidiana e di riabilitazione neuropsi-
cologica delle funzioni “residue” ( “stimolazione 
cognitivo-specifica”). I risultati supportavano la 
tesi che un trattamento “globale” può portare 
ad un significativo miglioramento nei pazienti 
con AD, sia per gli aspetti comportamentali sia 
per quelli funzionali ed il trattamento “specifico 
cognitivo” usato nello studio non produceva mi-
gliori risultati.

orIentamento personale/famIlIare 
e spazIo/temporale (rot)

Si tratta dell’insieme delle tecniche denominate 
“terapia della realtà” o Reality Orientation The-
rapy (ROT). Dal punto di vista tecnico tramite 
ripetute stimolazioni multimodali, verbali, visi-
ve, scritte, musicali, punta a rafforzare le infor-
mazioni di base del paziente rispetto alle coor-
dinate spazio-temporali ed alla storia personale 
con l’obiettivo di riorientare il paziente rispetto 
a sé, alla propria storia e all’ambiente circostan-
te 11. È stata ideata da Folsom nel 1958, presso il 
Veterans Administration (Topeka, Kansas), per i 
veterani di guerra e successivamente sviluppata 
negli anni ’60 come tecnica specifica di riabilita-
zione per i pazienti confusi o con deterioramen-
to cognitivo 75. Presenta dei limiti di applicabilità 
importanti quali lo stato del registro sensoriale, 
la possibilità cognitiva di feed back sulle infor-
mazioni trasmesse, la accettazione della terapia 
da parte della persona con demenza. Pertanto 
non risulta utile né a persone troppo deterio-
rate, né a persone con funzioni mentali troppo 
conservate, mentre il range di massima efficacia 
sta nelle situazioni. 
Il livello di stimolazione deve essere modulato 
rispetto alle risorse del paziente e vengono di-
stinte due modalità terapeutiche della ROT tra 
loro complementari: ROT informale e ROT for-
male (ROT in classe) 76 77. Proprio l’associazione 
di queste due modalità si è dimostrata maggior-
mente efficace  78. Un ulteriore potenziamento 
del programma può esser ottenuto aggiungendo 
in combinazione altre tecniche quali la Remini-
scenza e la Rimotivazione configurando la me-
todica anche detta 3-R 79 80; oppure può essere 
affiancata al Procedural Memory Training, alla 
riabilitazione motoria 81 o essere inserita nel con-
testo della terapia occupazionale. La ROT infor-
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male prevede un processo di stimolazione con-
tinua che implica la partecipazione di operatori 
sanitari e familiari, i quali, durante i loro contatti 
col paziente, nel corso delle 24 ore, forniscono 
ripetutamente informazioni al demente. Vengo-
no anche fornite facilitazioni temporo-spaziali 
nell’ambiente di vita del pz. quali calendari, fo-
to, colori alle stanze, segnali chiaramente leggi-
bili che fungono da protesi mnesiche 82. Come 
intervento complementare alla ROT informale, è 
stato sviluppata una ROT formale, che consiste 
in sedute giornaliere di 45 minuti, condotte in 
gruppi di 4-6 persone, omogenee per grado di 
deterioramento, durante le quali un operatore 
impiega una metodologia di stimolazione stan-
dardizzata, finalizzata a ri-orientare il paziente 
rispetto alla propria vita personale, all’ambiente 
ed allo spazio. 
Secondo la maggior parte degli autori i benefi-
ci della ROT sono assicurati solo nel momento 
in cui si protrae l’intervento, mentre non sono 
dimostrati effetti a lungo termine. In uno studio 
di Spector  83, sono stati esaminati 6 studi ran-
domizzati e controllati che nel loro complesso 
confermavano l’utilità del trattamento riguar-
do alle performance cognitive. Gli stessi auto-
ri hanno pubblicato successivamente un loro 
studio in singolo cieco 84, randomizzato, che ha 
dimostrato miglioramenti sia al MMSE, sia all’A-
DAS  –  Cog e in una scala specifica di qualità 
della vita, concludendo che la terapia cognitiva, 
anche al confronto con quella farmacologica, è 
vantaggiosa. Altri dati dimostrerebbero effetti 
positivi a lungo termine sulla progressione della 
demenza e sull’istituzionalizzazione. In uno stu-
dio di Metitieri  85, la ROT ridurrebbe il rischio 
relativo per il declino cognitivo e per l’istituzio-
nalizzazione, con un guadagno di sette mesi per 
il declino cognitivo e di sei mesi per l’istituzio-
nalizzazione rispetto ai non trattati. La Cochrane 
review del 2007 afferma che per la “terapia della 
realtà” vi sono evidenze di beneficio sia sulla co-
gnitività che sul comportamento, ma che tali be-
nefici necessitano di un programma continuo 86.
In uno studio del 2000 di Quayhagen et al. 55 103 
pazienti e i loro caregivers venivano assegnati a 
quattro gruppi di intervento, fra cui anche uno 
di stimolazione cognitiva. I trattati (per 3 mesi), 
mostravano al termine migliori risposte ai test 
cognitivi, soprattutto il gruppo specificamente 
trattato con stimolazione cognitiva. Inoltre nei 
caregivers dei pz trattati si assisteva ad un mi-
glioramento del tono dell’umore. Un limite dello 
studio sta nei numeri, così piccoli da rendere 

difficile rilevare differenze fra i trattamenti. Un 
altro studio ha preso in considerazione gli ele-
menti predittivi di successo dell’intervento con 
ROT condotto su 38 pazienti con MMSE fra 14 e 
25: l’analisi statistica dimostra che i pazienti con 
il MMSE più basso (all’interno del range suddet-
to) sono quelli che più hanno beneficiato dalla 
ROT  87. Sulla possibilità di mantenere a lungo 
termine gli effetti con terapie di mantenimento, 
un lavoro di Orrell 88 ha studiato 35 persone con 
demenza seguite per 7 settimane, 2 volte alla 
settimana e poi per 16 settimane, 1 volta alla 
settimana vs un gruppo di controllo. Le verifi-
che a lungo termine davano risultati significati-
vamente migliori nel gruppo di mantenimento 
per le funzioni cognitive, ma non per la qualità 
della vita. Conclusioni solo leggermente diverse 
sulla qualità di vita sono state raggiunte da un 
altro studio randomizzato su 201 pz ricoverati 
seguiti per 8 settimane con ripetute valutazioni. 
Si può ragionevolmente concludere che anche 
se la qualità della vita appare indipendente dai 
livelli cognitivi, nondimeno il miglioramento co-
gnitivo migliora la qualità di vita 89. 

cognItIve stImulatIon therapy – cst 

Un’evoluzione della ROT è stata sviluppata da 
Spector e coll. alla University College of Lon-
don. Durante gli incontri di CST vengono trattati 
temi generici come giochi fisici, l’infanzia, l’o-
rientamento, giochi con i numeri, associazioni 
di parole, ecc. 86 84. Sia la stimolazione cogniti-
va sia il suo precursore, la Reality Orientation 
Therapy (ROT), sono gli unici due approcci che 
attualmente hanno sufficienti dati per affermare 
la loro efficacia nel campo delle demenze 83 86. 
Numerosi studi nel corso degli anni hanno con-
fermato la validità della CTS. Knapp e coll.  90 
dopo aver trattato con CTS 91 persone istitu-
zionalizzate, affette da demenza due volte alla 
settimana per 8 settimane e altre 70 con tratta-
menti usuali, nell’analizzare in termini di costi-
efficacia l’aspetto cognitivo come esito primario 
e la qualità della vita come risultato secondario, 
mettevano in evidenza come la terapia di sti-
molazione cognitiva era stata in grado di mi-
gliorare sia la cognizione sia la qualità della vi-
ta senza incidere sfavorevolmente in termini di 
costi rispetto al gruppo sottoposto a trattamenti 
“usuali”. Un recente studio italiano di Mapelli e 
coll.  91 conferma che la stimolazione cognitiva 
è in grado di determinare sia una migliore per-
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formance nei compiti di memoria, astrazione, 
pianificazione, capacità visuo-spaziali, sia una 
significativa diminuzione dei sintomi compor-
tamentali. Infine una revisione di Aguirre 92 ha 
incluso novantaquattro studi, con l’analisi di 718 
soggetti (407 trattati con stimolazione cognitiva 
e 311 nel gruppo di controllo). I risultati sono 
stati sottoposti ad una meta-analisi che ha mes-
so in evidenza un vantaggio significativo per le 
funzioni cognitive, che si manteneva evidente al 
follow-up fino a tre mesi dopo la fine del trat-
tamento. 

terapIa multIsensorIale

La stimolazione multisensoriale (MSS), nata in 
Olanda negli anni Settanta per le persone af-
fette da disabilità intellettiva, è un intervento 
terapeutico condotto all’interno di un ambiente 
chiamato “Snoezelen Room” utilizzato a scopo 
riabilitativo e occupazionale che fa ricorso ai 
cinque sensi e alla loro interazione attraverso 
effetti luminosi, musicali, uditivi, superfici tatti-
li e in movimento, aromi e stimoli gustativi. In 
particolare, si tenta di ridurre l’agitazione psico-
motoria e il vagabondaggio, di stimolare le ca-
pacità residue della persona affetta da demenza 
tramite sollecitazioni plurisensoriali, di trovare 
un canale di comunicazione specialmente nelle 
fasi più avanzate della DA. In un lavoro di Baker 
e coll.  93 un gruppo di 136 pazienti di un day 
hospital sono stati assegnati in modo random 
alla terapia multisensoriale o a gruppi di attività 
“normali” (ad esempio, giocare a carte, guardare 
le fotografie, fare quiz etc.). Non sono state viste 
differenze né a breve né a lungo termine, né 
sugli aspetti cognitivi né su quelli non cognitivi 
(comportamentali, tono dell’umore). Invece in 
un altro studio di Luijpen e coll. 94, analizzando 
ricerche sulla stimolazione tattile e luminosa, è 
stato fatto il confronto fra effetti della terapia 
con anticolisterasici e pz trattati con stimolazio-
ne sensoriale, concludendo per un’efficacia non 
diversa fra i due gruppi. Da uno studio di van 
Weert  95 risulterebbe inoltre un miglioramen-
to della qualità di vita lavorativa dei caregiver 
che lavoravano con pz dementi in cui lo Sno-
ezelen era entrato come parte integrante del 
trattamento. In sintesi la stimolazione dei cin-
que sensi con l’uso di fonti luminose, superfici 
tattili, musica rilassante, aromi di oli essenziali, 
produrrebbe un aumento di iniziativa, vigilanza, 
linguaggio spontaneo, di relazione con gli altri, 

serenità, attività, attenzione e diminuzione della 
confusione 96. 
Presumibilmente il tipo e lo stadio di demen-
za condizionano l’efficacia del trattamento. Ad 
esempio, poiché MSS utilizza le capacità di co-
municazione non verbale, forse i pz con difficol-
tà di comunicazione ne possono beneficiare in 
misura maggiore rispetto ad altri 97. 

tecnIche dI stImolazIone cerebrale 
non InvasIva (nIbs)

Le tecniche di brain imaging funzionale quali 
per esempio la Risonanza Magnetica Funziona-
le (fMRI), la Tomografia ad Emissione di Posi-
troni (PET), l’Elettroencefalogramma (EEG), la 
Magnetoencefalografia (MEG) ecc, consentono 
di “fotografare” il cervello a riposo o durante lo 
svolgimento di un certo compito, ma non dan-
no informazioni chiare sulle relazioni causali tra 
una certa attività neurale ed una certa attività 
cognitiva. Le tecniche di stimolazione cerebra-
le non invasiva (NIBS) consentono di “alterare” 
l’attività di una certa area cerebrale e quindi di 
interferire con i processi cognitivi a cui quell’a-
rea contribuisce causalmente (inibendoli o fa-
cilitandoli), pertanto ci danno informazioni più 
chiare sulle relazioni causali tra una certa area 
cerebrale ed una certa attività cognitiva 98 99.
Le tecniche NIBS comprendono la stimolazione 
magnetica transcranica (TMS) e la stimolazione 
elettrica transcranica (tES).
Entrambi i tipi di stimolazione, a seconda della 
modalità di applicazione, possono indurre effetti 
facilitatori ed inibitori sulla prestazione compor-
tamentale alterando l’attività neuronale sponta-
nea. Inoltre è stato osservato che gli effetti delle 
NIBS perdurano oltre il termine del periodo di 
stimolazione. Per spiegare queste modificazioni 
a lungo termine sono stati suggeriti meccanismi 
di potenziamento o depressione a lungo termi-
ne (rispettivamente LTP e LTD)  100. Da questi 
presupposti nasce il crescente interesse per l’ap-
plicazione di queste tecniche in ambito terapeu-
tico, per ridurre i deficit cognitivi in pazienti con 
stroke e con disordini neurodegenerativi.
Non solo, al fine di comprendere meglio il fun-
zionamento cerebrale umano, è di grande in-
teresse la combinazione di tecniche di stimo-
lazione cerebrale non invasive con l’utilizzo di 
metodiche di registrazione elettrofisiologica: 
stimolazione magnetica transcranica ripetitiva 
(rTMS) oppure stimolazione transcranica a cor-
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rente diretta (tDCS) in corso di esame elettro-
encefalografico (co-registrazione EEG/rTMS o 
tDCS). La co-registrazione offre informazioni in 
tempo reale sia sullo stato dell’attività corticale 
sia sulla sua connettività funzionale e su come 
esse possano essere modulate da metodiche di 
stimolazione cerebrale non invasiva. Molti studi 
di co-registrazione EEG-TMS hanno esplorato la 
possibilità di indurre effetti frequenza-specifici 
tramite una serie di impulsi TMS in maniera da 
modificare la risposta comportamentale o le ri-
sposte periferiche e in maniera da poter com-
prendere meglio la relazione tra l’attività oscilla-
toria corticale e le risposte ad uno stimolo ester-
no. Entrambi i tipi di stimolazione, a seconda 
della modalità di applicazione, possono indurre 
effetti facilitatori ed inibitori sulla prestazione 
comportamentale alterando l’attività neuronale 
spontanea. 
Va tuttavia detto che nonostante il grande au-
mento degli studi che utilizzano la stimolazione 
transcranica non invasiva in ambito clinico, ci 
sono ancora pochi dati sulla sua efficacia nel 
contrastare il declino cognitivo nella DA 101-103.

stimolazione magnetica transcranica (tms)

La TMS consiste nell’applicare sullo scalpo un 
campo magnetico focalizzato, breve (~200 µs) 
e potente (da 0.2 a 4.0 T), attraverso una bobi-
na (coil) magnetica. L’impulso magnetico indu-
ce nella superficie corticale al di sotto del coil 
una corrente elettrica transitoria, che causa la 
depolarizzazione delle membrane cellulari e la 
depolarizzazione transinaptica della popolazio-
ne di neuroni corticali, stimolando o interrom-
pendo per pochi millisecondi l’attività cerebrale 
e i processi cognitivi ad essa associati. Nata per 
lo studio del sistema motorio, in seguito si è ri-
velata strumento di brain mapping oltre che con 
potenzialità terapeutiche. 
A metà degli anni ’90 i progressi tecnologici 
hanno consentito lo sviluppo di macchinari in 
grado di somministrare “treni” ripetitivi di im-
pulsi magnetici dati in rapida sequenza, con una 
frequenza che poteva arrivare ai 100 Hz. Questo 
tipo di stimolazione viene detta TMS ripetitiva 
(rTMS). È stato dimostrato che la rTMS intera-
gisce con l’attività corticale in modo più effica-
ce rispetto alla TMS a singolo impulso. Inoltre 
la rTMS può essere applicata a bassa e/o alta 
frequenza e, a seconda della modalità di appli-
cazione, avrebbe effetti diversi sull’attività corti-
cale. Il cut-off tra alta e bassa frequenza è sta-
bilito empiricamente sulla base di evidenze che 

convergono nell’indicare che la rTMS a meno di 
1 Hz riduce l’eccitabilità corticale sia localmente 
che in regioni funzionalmente correlate, mentre 
la rTMS somministrata al di sopra dei 5 Hz sem-
bra avere l’effetto opposto 104. Dunque la rTMS 
consente una modulazione transitoria dell’ecci-
tabilità neurale con un effetto che dipende dalla 
frequenza di stimolazione. I cambiamenti indot-
ti da una singola sessione di rTMS sono rever-
sibili, durano da pochi minuti a più di un’ora 
e dipendono dai recettori N-Metil D-Aspartato 
(NMDA)  105. Gli effetti corticali inibitori della 
rTMS ad 1 Hz dipendono dall’attività dei sistemi 
recettoriali sia dell’acido γ-Aminobutirico (GA-
BA) che dell’NMDA. La stimolazione ad alta fre-
quenza potrebbe coinvolgere gli stessi sistemi 
ma con effetti opposti.
Se utilizzata in modo ripetitivo ad alte o basse 
frequenze, può ridurre e modulare i fenomeni 
di riorganizzazione neuronale (plasticità) e faci-
litare o inibire, in modo relativamente selettivo, 
circuiti neuronali responsabili di determinate 
funzioni. 
A livello cellulare sono stati proposti diversi 
meccanismi in grado di spiegare la plasticità ce-
rebrale indotta dalla stimolazione. Solitamente il 
meccanismo neurale di plasticità comportamen-
tale più indagato è il LPT, che dipende dall’at-
tivazione dei recettori NMDA. Sia il LPT che il 
meccanismo opposto, la LTD, sono stati propo-
sti per spiegare gli effetti persistenti delle NIBS 
sull’attività corticale.
L’uso della stimolazione cerebrale per studiare 
funzioni e disfunzioni in pazienti con disordini 
neurodegenerativi o ictus è stato recentemente 
oggetto di molta attenzione da parte della co-
munità scientifica. Alcuni dati testimoniano un 
miglioramento nella prestazione in compiti di 
denominazione di immagini in pazienti con afa-
sia vascolare, con afasia primaria progressiva e 
con demenza di Alzheimer. È stato inoltre sug-
gerito che la rTMS possa essere utilizzata per 
migliorare la prestazione di pazienti con neglect 
secondario ad uno stroke 106. Tuttavia sono ne-
cessari ulteriori studi per determinare se la TMS 
possa essere utilizzata per migliorare i deficit 
nel dominio cognitivo con effetti di lunga dura-
ta. Un aspetto importante da considerare è che 
TMS non va considerata un trattamento di per 
sé, ma dovrebbe dare la possibilità, se associata 
ad una riabilitazione cognitiva mirata, di ridurre 
il tempo di trattamento e di potenziare gli effetti 
finali. Infatti, l’obiettivo potrebbe essere lo sfrut-
tamento delle capacità conservate per compen-
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sare il deficit e/o di velocizzare il progressivo 
reclutamento di nuove reti neurali, così da rista-
bilire funzioni perse o degradate 107.

stimolazione elettrica transcranica (tes)

La tecnica tES utilizza un dispositivo relativa-
mente elementare che eroga un flusso costan-
te di corrente continua (DC) di debole intensità 
(circa 1-2 mA) direttamente sulla testa, attraver-
so elettrodi posti sullo scalpo (elettrodi transcra-
nici), per circa 5-30 minuti, in grado di alterare 
reversibilmente l’attività neuronale. Il flusso di 
corrente è erogato attraverso 2 elettrodi: ANO-
DO (polarità positiva), CATODO (polarità nega-
tiva). L’anodo favorisce l’efficacia sinaptica tra 
neuroni dovuta alla loro attivazione sincrona 
(LTP), il catodo favorisce la riduzione dell’effi-
cacia sinaptica tra neuroni dovuta al fatto che 
non sono attivi in modo sincrono (LTD). 
Numerosi studi su modello animale suggerisco-
no che la tDCS anodica aumenti la frequenza 
spontanea di scarica dei neuroni, mentre la tDCS 
catodica la riduca. Anche nell’uomo sono stati 
osservati effetti neurofisiologici simili: mentre la 
polarizzazione anodica applicata sulla corteccia 
motoria ne aumenta l’eccitabilità, la polarizza-
zione catodica la può ridurre. Gli effetti a breve 
termine della tDCS sono probabilmente indotti 
da un cambiamento nella polarizzazione della 
membrana neurale: depolarizzazione (anodica) 
o iperpolarizzazione (catodica) 108. 
I cambiamenti indotti da una singola sessione di 
tDCS sono reversibili, durano da pochi minuti a 
più di un’ora e dipendono dai recettori N-Metil 
D-Aspartato (NMDA) 105.
La tES ha dimostrato lo stesso potenziale della 
rTMS nel trattamento di disordini neurologici 
come dolore cronico, malattia di Parkinson, de-
ficit motori ed epilessia. Una singola sessione di 
tES può migliorare i deficit di attenzione visuo-
spaziale in pazienti con neglect secondario ad 
ictus 109, le abilità di denominazione nell’afasia 
vascolare e la memoria di riconoscimento nella 
demenza di Alzheimer 101.
Un lavoro di Penolazzi e coll. 110 ha studiato 90 
studenti (55F, 35M; 21,59 ± 2,16), destrimani, 
di madre lingua italiana senza storia di distur-
bi neurologi o psichiatrici o medici, senza im-
pianti metallici alla testa e privi di trattamenti 
farmacologici, allo scopo di valutare l’effetto di 
vari tipi di stimolazione elettrica sulla fluen-
za semantica. I risultati attestano che piccole 
differenze nel posizionamento dell’elettrodo 
attivo, o nel posizionamento dell’elettrodo di 

ritorno possono influenzare gli effetti compor-
tamentali nel dominio linguistico. Questi dati 
riguardanti le caratteristiche spaziali/temporali 
della stimolazione, probabilmente potranno es-
sere usati per pianificare protocolli di stimola-
zione sempre più efficaci non solo nel dominio 
linguistico.

consIderazIonI conclusIve 

A fronte di una ricerca che sta facendo enormi 
passi avanti nella conoscenza della malattia di 
Alzheimer e nella capacità di identificare l’accu-
mulo cerebrale di beta-amiloide in fase pre-cli-
nica e pre-sintomatica, ancora non disponiamo 
di terapie farmacologiche adeguate a “modifica-
re” il decorso della malattia. Questo porterà ad 
una sempre più forte discrepanza tra il progres-
so a livello diagnostico e la mancanza di terapie, 
con immaginabili tensioni dovute a persone che 
sapranno con largo anticipo di doversi ammala-
re e di non poter guarire. Recentemente, il presi-
dente americano Barack Obama, nello stanziare 
fondi per la ricerca, ha dichiarato, presumibil-
mente a ragione, che l’Alzheimer non avrà una 
cura valida prima del 2025. Quali scenari socio-
sanitari si aprono? I problemi appaiono di vario 
tipo, il primo è di tipo psicologico: ci saranno 
sempre più persone ammalate di demenza con 
situazioni familiari complesse e spesso degra-
date. In secondo luogo, le autorità sanitarie do-
vranno elaborare interventi a costo contenuto 
di supporto alle famiglie, perché se tutte le per-
sone affette da demenza fossero ricoverate in 
strutture residenziali, il sistema non reggerebbe. 
A conferma di questo timore basti considerare 
che in Italia, ci sono circa un milione di persone 
affette da demenze e secondo alcuni studi un 
paziente costerebbe in media circa 60.000 eu-
ro all’anno: una sfida insostenibile nei prossimi 
anni. 
Il fatto che la sostenibilità del sistema sanitario 
rischia il collasso a causa dell’invecchiamento 
della popolazione va affrontato con estremo 
pragmatismo, scevro da ideologie preconcette. 
Una possibilità di mantenere la spesa sanitaria 
entro limiti accettabili, può essere garantita da 
migliori cure farmacologiche e da questo punto 
di vista grande interesse sta suscitando la ricerca 
biotech. In USA la spesa relativa a farmaci bio-
tech che nel 2012 è stata di 89 miliardi di dollari, 
in chiave prospettica viene stimata nel 2022 di 
480 miliardi di dollari. “Diversi studi hanno di-
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IntroduzIone e cennI storIcI

La demenza con corpi di Lewy (Dementia with 
Lewy Bodies, DLB) rappresenta la seconda più 
comune causa di demenza su base degenerati-
va nella popolazione anziana dopo la demenza 
di Alzheimer 1 2. La DLB è inclusa all’interno di 
uno spettro continuo di entità clinico-patologi-
che, ossia la malattia di Parkinson (Parkinson’s 
Disease, PD) e il complesso Parkinson-Demen-
za (Parkinson’s with Dementia, PDD), le quali 
condividono simili caratteristiche neuropatolo-
giche, ossia l’anomalo accumulo nelle cellule 
neuronali e gliali di aggregati insolubili, definiti 
corpi di Lewy, contenenti la proteina sinaptica 
alfa-sinucleina  3-7. Per tale motivazione, queste 
entità clinico-patologiche vengono altresì glo-
balmente definite come sinucleinopatie  3  4. I 
corpi di Lewy sono stati descritti per la prima 
volta nel 1912 da Lewy e Foster, come inclusioni 
citoplasmatiche eosinofile a carico delle cellule 

della substantia nigra e del nucleo motorio dor-
sale del nervo vago in pazienti affetta da malat-
tia di Parkinson idiopatica 8. Storicamente, a tale 
patologia neurodegenerativa sono stati attribu-
iti diversi nomi, come malattia diffusa a corpi 
di Lewy, variante della demenza di Alzheimer a 
corpi di Lewy, demenza senile a corpi di Lewy e 
demenza associata a corpi di Lewy corticali 9-13. 
Nel 1976 lo psichiatra giapponese Kosaka ha 
descritto concettualmente la DLB e due anni più 
tardi ha contribuito in maniera determinante al-
la definizione delle caratteriste istopatologiche 
di tale patologia descrivendo il pattern di distri-
buzione dei corpi di Lewy a livello della cortec-
cia cerebrale 9 16.

epIdemIologIa

Secondo la review condotta da Zaccai e coll. 17, 
dove sono stati presi in considerazione solo gli 
studi in cui erano pienamente soddisfatti i crite-
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ri di inclusione per la diagnosi di DLB elaborati 
nel 1996 da McKeith e coll. 14, la prevalenza del-
la DLB oscilla tra lo 0 e il 5% nella popolazione 
generale e dallo 0 al 30,5% nella casistica clinica 
dei pazienti affetti da demenza. Lo studio Ca-
che Country, ha riportato un tasso d’incidenza 
annuale della DLB pari allo 0,15% nella popo-
lazione generale e al 3,2% tra tutti i nuovi ca-
si di demenza 18. Secondo McKeith e coll. 14, il 
7% della popolazione generale sopra i 65 anni 
è affetta da DLB fino ad arrivare al 30% dei sog-
getti con età superiore agli 80 anni. In uno stu-
dio sulla popolazione finlandese condotto nel 
2003, la prevalenza della DLB nei soggetti sopra 
i 75 anni era pari al 5% e rappresentava il 22% 
di tutti i casi si demenza 19. Lo studio Islington 
condotto nel Regno Unito nel 2002 da Stevens 
e coll. ha riportato che la DLB rappresentava 
l’11% di tutti i casi di demenza nei soggetti con 
età superiore ai 65 anni 20. Nonostante i numero-
si sforzi di identificare criteri diagnostici sempre 
più accurati e specifici per porre una corretta 
diagnosi di DLB, i tassi di prevalenza della DLB 
risultano essere inferiori fino al 50% rispetto ai 
tassi di DLB identificati post-mortem nel corso 
di autopsia 21-24. Secondo alcuni dati riportati in 
letteratura, la prevalenza di DLB stimata nel cor-
so di autopsia oscilla tra il 15 e il 25%), confer-
mando che la DLB rappresenta la seconda cau-
sa più frequente di demenza degenerativa nella 
popolazione anziana 25. Nel recente studio case-
control di Boot e coll. 26, volto all’identificazione 
dei fattori di rischio maggiormente correlati allo 
sviluppo della DLB tra 19 possibili fattori di ri-
schio, è emerso che i principali fattori di rischio 
per la DLB risultano essere l’insieme dei fattori 
di rischio per PD e malattia di Alzheimer (AD) 
– ossia sesso maschile, età avanzata, familiarità 
per demenza – e in particolar modo è emerso 
che depressione e scarso introito di caffeina, già 
noto fattori di rischio per PD e AD, lo sono in 
modo più consistente per DLB.

ezIopatogenesI e 
neurofIsIopatologIa

La DLB è caratterizzata dall’accumulo all’inter-
no delle cellule neuronali e gliali di aggregati 
insolubili di alfa-sinucleina denominati corpi 
di Lewy e neuriti di Lewy 27-32. L’alfa-sinucleina 
è una proteina implicata nella produzione del-
le vescicole sinaptiche. Analogamente al PD, 
dove l’accumulo di aggregati insolubili di tale 

proteina è riconducibile a mutazioni puntifor-
mi o ripetizione del gene SNCA (gene dell’alfa 
sinucleina), nelle forme familiari a trasmissione 
autosomica dominante e a polimorfismi di sin-
goli nucleotidi del medesimo gene nelle forme 
di PD sporadiche, nella DLB la raccolta anoma-
la dell’alfa sinucleina è in parte attribuita all’in-
cremento dell’espressione dell’mRNA del gene 
SNCA. Un altro possibile meccanismo eziopato-
genetico alla base dell’accumulo dell’alfa sinu-
cleina è rappresentato da un suo anomalo cata-
bolismo, dovuto alla disfunzione del sistema dei 
proteosomi, con la produzione finale di “proto-
fibrille” ad azione neurotossica 33-34. Il sequestro 
di tali proto-fibrille e la conseguente formazione 
dei corpi di Lewy potrebbe esser il meccanismo 
mediante il quale le cellule neuronali tentano 
di arginare lo stress biologico esercitato da tali 
accumuli. I corpi di Lewy, da un punto di vista 
istologico, appaiono come inclusioni eosinofile 
intracellulari, tuttavia una miglior definizione 
della quantità e della distribuzione dei corpi di 
Lewy specie a livello corticale è stata ottenuta 
grazie all’utilizzo di anticorpi anti alfa-sinuceli-
na, i quali hanno altresì consentito di identifi-
care i neuriti di Lewy, anch’essi definibili come 
agglomerati di alfa sinucleina combinati a ele-
menti del sistema ubiquitina-proteosoma altri-
menti misconosciuti con l’utilizzo esclusivo del-
la colorazione con ematossilina-eosina. Attual-
mente quindi, le tecniche immunoistochimiche 
con anticorpi anti alfa-sinucleina rappresentano 
la metodologia d’elezione in termini di sensibi-
lità e specificità per l’identificazione del pattern 
di distribuzione dei corpi di Lewy e dei neuri-
ti di Lewy  35. Nel corso del primo Consortium 
tenutosi nel 1996  14 la severità della patologia 
Lewy-relata è stata definita, dal punto di vista 
istologico in base alla densità della distribuzio-
ne dei corpi di Lewy e all’entità del coinvolgi-
mento delle diverse regioni encefaliche, con la 
conseguente identificazione di tre pattern di 
distribuzione: brainstem (prevalente coinvolgi-
mento del tronco cerebrale), basal forebrain/
limbic regions (prevalente coinvolgimento delle 
regioni limbiche quali amigdala, corteccia tran-
sentorinale e giro cingolato) e diffuse neocorti-
cal type (ossia con prevalente coinvolgimento 
delle aree corticali frontali, parietali e tempora-
li) 36-41. Tuttavia, data la scarsa affidabilità di tale 
valutazione esclusivamente basata sul metodo 
quantitativo, a seguito del terzo Consortium del 
2003  53 è stata proposta una stadiazione della 
severità della patologia di Lewy in quattro livelli 
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(mild, moderate, severe e very severe) avvalen-
dosi piuttosto di una valutazione semi-quanti-
tativa simile a quella utilizzata per stabilire la 
gravità della demenza di Alzheimer nel proto-
collo CERAD basato sulla presenza delle plac-
che senili e degli agglomerati neurofibrillari. Il 
numero e la densità di distribuzione dei corpi di 
Lewy non sembrano esser strettamente correlati 
né alla durata né alla gravità delle manifestazio-
ni cliniche della DLB, che sembrano esser piut-
tosto condizionate dall’accumulo dei neuriti di 
Lewy e dalla compromissione della trasmissione 
colinergica, nettamente più evidente nei pazien-
ti con DLB rispetto ai soggetti con AD. Inoltre, 
in alcuni studi è stato dimostrato che numerosi 
individui presentano un’abbondante presenza 
di corpi e neuriti di Lewy da un punto di vista 
prettamente neuropatologico in assenza d evi-
denti manifestazioni cliniche riconducibili alla 
DLB. Tuttavia, è stato altresì osservato che un 
incremento del numero di corpi di Lewy nelle 
regioni anteriori e inferiori del lobo temporale 
comporta la precoce insorgenza di allucinazioni 
visive strutturate  40  41. Inoltre, essendo la DLB 
caratterizzata dalla concomitante presenza delle 
lesioni neuro-patologiche tipiche della malattia 
di Alzheimer (placche senili e grovigli neurofi-
brillari), si è posta la questione fondamentale 
sul significato clinico-patologico da attribuire a 
tali reperti, e sulla loro influenza sul fenotipo 
clinico della DLB. Nel corso del Consortium del 
2003 53, è stato proposto che più sono numerosi 
i corpi di Lewy a livello intraneuronale, maggio-
re è la probabilità che le manifestazioni cliniche 
siano quelle che più caratterizzano la malattia 
(allucinazioni, extrapiramidalismo, ipersensibi-
lità ai neurolettici)  42-51. Gli studi post mortem 
hanno inoltre dimostrato che, a differenza dei 
soggetti con AD, i pazienti affetti da DLB, PDD e 
PD presentano una severa degenerazione delle 
vie nigro-striatali e una significativa riduzione 
a livello striatale dell’espressione del carrier-2 
vescicolare delle monamine 7.

manIfestazIonI clInIche e dIagnosI

L’età di esordio clinico della DLB oscilla dai 50 
agli 85 anni, con un media di 68 anni 25. Nella 
DLB la compromissione della sfera cognitiva si 
caratterizza tipicamente per la presenza di ri-
correnti episodi confusionali inseriti in un con-
testo di progressivo deterioramento cognitivo. 
I pazienti affetti da DLB mostrano tipicamente 

una compromissione simultanea delle funzioni 
attentive, esecutive e della abilità visuo-spaziali 
con relativa conservazione delle capacità mne-
siche. Sono presenti agnosia, prosopoagnosia, e 
aprassia ideomotoria 53 55. I disturbi del linguag-
gio comprendono la confabulazione, la perse-
verazione e la riduzione della fluenza verbale. 
Tale profilo neuro-psicologico di presentazio-
ne della DLB può consentire, soprattutto nelle 
fasi iniziali, una corretta diagnosi differenziale 
rispetto alle altre forme di demenza, tuttavia, 
con la progressione dei deficit e il concomitan-
te peggioramento della memoria, si realizza una 
compromissione globale delle funzioni cogniti-
ve che rende ardua la diagnosi differenziale. La 
fluttuazione delle performance cognitive, la cui 
manifestazione può variare da alcuni minuti a 
ore o giorni, si verifica nel 50-75% de soggetti 
affetti da DLB 56-62. Il riconoscimento della flut-
tuazione rappresenta un subdolo ostacolo nel-
la pratica clinica a causa dell’assenza di scale 
o strumenti facilmente utilizzabili per una cor-
retto inquadramento diagnostico 63-64. I disturbi 
psichiatrici quali allucinazioni visive strutturate, 
deliri, apatia e stato ansioso sono estremamente 
comuni nella DLB e si presentano sin dalle fasi 
iniziali del decorso della patologia, tendendo a 
persistere nel tempo 65. Le allucinazioni visive si 
presentano dal 13 all’80% dei pazienti con DLB 
e sono molto simili a quelle riportate nei sog-
getti affetti da PD e PDD: sono tipicamente vi-
vide, spiccatamente colorate e includono spesso 
animali od oggetti tridimensionali. Da un punto 
di vista eziopatogenetico, le allucinazioni visive 
sembrerebbero esser riconducibili a una spicca-
ta e diffusa riduzione della acetilcolina a livello 
delle aree corticali, alla presenza di un maggior 
numero di corpi di Lewy a livello della porzione 
anteriore e inferiore del lobo temporale e alla ri-
dotta perfusione delle corteccia occipitale a livel-
lo delle aree visive primarie e secondarie 66-71. La 
severità dei disturbi extrapiramidali nei pazienti 
affetti da DLB è generalmente paragonabile ai 
pazienti con malattia di Parkinson associata o 
meno a demenza, con un tasso di progressione 
annuale all’incirca del 10% quantificata median-
te la Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 
(UPRDS) 72-75. Fino al 70% dei soggetti affetti da 
DLB sviluppano una sindrome extrapiramidale 
prevalentemente acinetico-rigida (caratterizzata 
da spiccata instabilità posturale, cadute ricorren-
ti) e minor prevalenza di tremore a riposo asim-
metrico rispetto ai pazienti affetti da PD 76-78. È 
opportuno precisare tuttavia che fino al 25% dei 
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casi di DLB confermata mediante riscontro au-
toptico i soggetti non avevano presentato segni 
di parkinsonismo 79. I disturbi del sonno si ma-
nifestano clinicamente come sogni vividi e spa-
ventosi durante la fase REM accompagnati da 
movimenti motori complessi (i pazienti si muo-
vono violentemente poiché sembrano “recitare” 
i propri sogni), che si verificano in relazione alla 
mancata inibizione motoria e atonia tipica del 
sonno REM  80. Tali disturbi spesso precedono 
di diversi anni l’insorgenza della demenza e dei 
segni extrapiramidali e possono rappresentare 
una precoce manifestazione clinica del gruppo 
di patologie incluse nelle sinucleopatie, quindi 
non solo tipiche del PD o DLB ma anche della 
PDD e della atrofia multisistemica (MSA) 81-85. I 
criteri diagnostici per identificare la DLB sono 
stati formalizzati nel corso del First Internatio-
nal Workshop del Consortium sulla Demenza 
con corpi di Lewy 14, tenutosi nel 1996, secondo 
cui per la diagnosi di DLB è necessaria: 1) la 
presenza di demenza (definita come progressi-
vo declino cognitivo con compromissione del-
la memoria, delle abilità visuo-spaziali, dell’at-
tenzione e delle funzioni esecutive con conse-
guente riduzione dell’autonomia funzionale); 
2) la fluttuazione delle performance cognitive, 
soprattutto dell’attenzione; 3) la presenza di ri-
correnti allucinazioni visive strutturate e segni 
di parkinsonismo. La diagnosi di demenza rap-
presenta la caratteristica centrale, essenziale per 
la diagnosi di DLB probabile o possibile 14-15. La 
fluttuazione dell’attenzione, le allucinazioni vi-
sive e il parkinsonismo appartengono al nucleo 
delle caratteristiche sufficienti per la diagnosi 
di DLB; se, oltre alla demenza, sono presenti 
due caratteristiche su tre è legittimo porre la 
diagnosi di DLB probabile, mentre se è presen-
te una sola caratteristica si pone il sospetto di 
DLB possibile. In relazione al riscontro di un 
accettabile specificità ma di una sensibilità su-
bottimale di tali criteri per la diagnosi di DLB 
probabile, nel corso del terzo International Wor-
kshop del Consortium sulla DLB del 2003, sono 
stati elaborati nuovi criteri diagnostici mediante 
l’introduzione di nuovi segni clinici. Alla caratte-
ristica centrale della demenza e al nucleo delle 
manifestazioni sufficienti per la diagnosi di DLB 
(parkinsonismo, fluttuazione delle funzioni co-
gnitive e presenza di allucinazioni) sono state 
aggiunte diverse caratteristiche cliniche distinte 
in due macro-categorie: le manifestazioni clini-
che suggestive di DLB (disturbi del sonno REM, 
severa ipersensibilità ai neurolettici tipici e ati-

pici, basso uptake della dopamina a livello dei 
nuclei della base documentato mediante DAT-
SCAN), le quali contribuiscono alla diagnosi di 
DLB probabile solo in presenza della demenza 
e del nucleo centrale delle manifestazioni clini-
che sopra citate, e le manifestazioni cliniche che 
supportano una diagnosi di DLB, comunemente 
presenti ma senza un’elevata specificità diagno-
stica. Queste ultime includono cadute frequen-
ti, ricorrenti e transitorie perdita di coscienza o 
sincopi, disautonomia, allucinazioni in altre mo-
dalità sensoriali, depressione, relativa conserva-
zione delle strutture del lobo temporale valuta-
ta mediante TC o RMN cerebrale, basso uptake 
del metabolita attivo alla SPECT/PET-TC con 
riduzione dell’attività occipitale, basso uptake 
del radiometabolita alla scintigrafia miocardica 
MIBG, anomalo EEG con predominante attività 
a onda lenta e transitori complessi punte-onda 
nel lobo temporale, e deliri. Qualora la presen-
tazione clinica comprenda, oltre alla demenza, 
esclusivamente una o più caratteristiche clini-
che suggestive in assenza di allucinazioni, flut-
tuazione e parkinsonismo può esser posta una 
diagnosi di DLB possibile. Nel corso della revi-
sione dei criteri diagnostici, particolare enfasi è 
stata posta sulla sequenza temporale tra la ma-
nifestazione clinica dei disturbi extrapiramidali 
e della demenza. La diagnosi di DLB dovrebbe 
esser posta qualora i segni di parkinsonismo si 
manifestino prima, contemporaneamente o en-
tro un anno dalla diagnosi di demenza; se in-
vece la demenza si instaura nel contesto di una 
PD con disturbi extrapiramidali stabilizzati da 
più di 12 mesi, dovrebbe esser posta la diagnosi 
di PDD. Tuttavia, la distinzione tra PDD e DLB 
esclusivamente basata sul criterio temporale di 
“1 anno” risulta esser utile prevalentemente sul 
piano clinico, poiché PDD e DLB, da un punto 
di vista genetico e molecolare, si collocano en-
trambe all’interno dello spettro continuo delle 
sinucleopatie accomunate dal medesimo mecca-
nismo eziopatogentico, ossia l’accumulo di cor-
pi di Lewy. Secondo i criteri rivisitati di McKeith, 
una diagnosi di DLB è meno probabile qualora 
si verifichino le seguenti condizioni: 
1)  presenza di deficit neurologici focali all’esa-

me obiettivo o lesioni cerebrovascolari docu-
mentate mediante neuromaging; 

2)  presenza di qualsiasi altra condizione morbo-
sa od encefalopatia che possa giustificare in 
parte o totalmente il quadro clinico; 

3)  insorgenza dei segni di parkinsonismo negli 
stati avanzati di demenza. Tuttavia, è oppor-



La demenza con corpi di Lewy: up-to-date 487

tuno ricordare che fino al 30% dei casi di pa-
zienti con DLB confermata in sede autoptica 
presentano segni di encefalopatia ischemica 
cronica lacunare a carico della sostanza bian-
ca documentata tramite neuroimaging 53. 

Nel 2008, Aarsland e coll. hanno valutato l’en-
tità dell’incremento della proporzione dei casi 
di DLB un una coorte di 167 pazienti affetti da 
demenza di grado lieve-moderato recentemen-
te diagnosticata grazie all’utilizzo dei criteri del 
2003. Applicando ai 167 soggetti inclusi nello 
studio i criteri diagnostici del 1996, veniva dia-
gnosticata una DLB probabile in 25 casi (12,8%) 
e una DLB possibile in 13 soggetti (6,6%), men-
tre utilizzando i nuovi criteri 31 pazienti (15,8%) 
presentavano una DLB probabile e 8 (4,1%) una 
DLB possibile con un incremento del 24% della 
proporzione di DLB probabile (95%, CI 18-30) 
e un decremento corrispondente del numero di 
soggetti con DLB possibile 54.

le dIagnosI dIfferenzIalI

La principale diagnosi differenziale si focalizza 
sulle seguenti patologie: 
1)  le demenze degenerative di tipo corticale, in 

particolar modo AD; 
2)  la demenza vascolare; 
3) le sindromi parkinsoniane atipiche come 

PDD, degenerazione cortico-basale (CBD), 
paralisi sopranucleare progressiva (PSP) e 
atrofia multisistemica MSA; 

4)  la malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD). 
L’AD rappresenta la più comune misdiagnosi, 
tuttavia la DLB, a differenza della suddetta de-
menza corticale, presenta una spiccata e precoce 
instaurazione della fluttuazione delle performan-
ce cognitive e, nella fasi iniziali, è caratterizzata 
da un differente profilo neuropsicologico con 
relativa conservazione della memoria, maggior 
compromissione dell’attenzione, delle funzioni 
esecutive e delle abilità visuo-spaziali 86-88. Gene-
ralmente, le allucinazioni visive compaiono pre-
cocemente nel decorso clinico della DLB mentre 
nell’AD si verificano tardivamente 89. Per ciò che 
concerne la progressione del declino cognitivo 
e la sopravvivenza tra AD e DLB, esistono in 
letteratura risultati contrastati. La maggior par-
te degli studi, di cui uno degli ultimi condotto 
da Walker e coll. (2011), hanno evidenziato che 
non esistono differenze statisticamente signifi-
cative ed eclatanti nel tasso di progressione del 
declino cognitivo e nella sopravvivenza tra AD e 

DLB 90. Essendo tuttavia estremamente difficile 
distinguere le due sindromi nelle fasi avanzate 
di malattia, sono in corso numerosi studi al fi-
ne di identificare biomarkers ematici o liquorali 
ed esami diagnostico-strumentali che consenta-
no una miglior diagnosi differenziale. Numerosi 
pazienti con la malattia di Parkinson (PD) van-
no incontro a sviluppo di demenza generalmen-
te 10 anni dopo la comparsa dei primi disturbi 
motori extrapiramidali. Il complesso Parkinson-
Demenza (PDD) e la DLB si configurano come 
due entità clinico-patologiche caratterizzate da 
spiccate similitudini e sovrapposizione del cor-
teo sintomatologico, per cui la distinzione tra 
le due patologie può risultare spesso estrema-
mente difficoltosa. La diagnosi differenziale tra 
PDD e DLB si basa principalmente sul criterio 
temporale dell’insorgenza dei disturbi cognitivi 
rispetto ai disturbi extrapiramidali. Nel PDD la 
demenza si sviluppa dopo almeno 12 mesi dalla 
comparsa dei disturbi motori mentre nella DLB 
appare prima, contemporaneamente o entro 12 
mesi dallo sviluppo di segni di parkinsonismo. 
Tuttavia, oltre al criterio temporale, non sono 
state riscontrate differenze di maggior rilievo 
per diagnosi differenziale dal punto di vista del 
profilo cognitivo, delle caratteristiche neuropsi-
cologiche, dei disturbi del sonno, della disauto-
nomia, della severità dei disturbi extrapiramida-
li, della sensibilità alla terapia con neurolettici e 
alla risposta agli inibitori dell’aceticolinesterasi 
(AChEI). La distinzione tra DLB e PDD come 
due entità clinico-patologiche a sé stanti esclu-
sivamente basata sul criterio temporale della se-
quenza di comparsa dei sintomi clinici (il cosid-
detto 1-year-rule) è stata vivacemente criticata 
da numerosi autori i quali sostengono piuttosto 
che le differenti manifestazioni cliniche con cui 
si presentano DLB e PDD rappresentano sempli-
cemente differenti punti di osservazione clinica 
all’interno dello spettro continuo delle sinucle-
opatie e della malattia a corpi di Lewy 6 7 13 53 91. 
Tale approccio unitario e panoramico per la 
classificazione di DLB e PDD è preferibile per 
gli studi molecolari e genetici a scopo terapeu-
tico, mentre la distinzione delle due sindromi è 
di preferibile impiego nella pratica clinica per 
fini diagnostici. L’atrofia multisistemica (MSA) è 
una patologia neurodegenerativa ad andamento 
progressivamente ingravescente caratterizzata 
dall’insorgenza di disautonomia (ipotensione 
ortostatica, disfunzioni dell’apparato genito-
urinario quali incontinenza urinaria da urgen-
za minzionale e disfunzione erettile nell’uomo), 
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atassia cerebellare e segni di parkinsonismo 
(bradicinesia e ipertono, tremore cinetico e po-
sturale, instabilità posturale). Da un punto di 
vista eziopatogenetico e anatomo-patologico, la 
MSA si configura come una sinucleinopatia ca-
ratterizzata dall’accumulo di aggregati insolubili 
di alfa sinucleina prevalentemente a carico delle 
vie nigrostriatali e delle strutture olivo-ponto-
cerebellari. Sul piano clinico, si distinguono due 
fenotipi clinici di MSA a seconda della predo-
minanza del quadro di parkinsonismo (MSA-P) 
rispetto ai disturbi cerebellari (MSA-C) 92. La ma-
lattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD) è una patologia 
neurodegenerativa prevalentemente sporadica 
(90%) ad andamento progressivamente ingrave-
scente caratterizzata sul piano clinico da demen-
za rapidamente invalidante, segni di parkinso-
nismo, allucinazioni visive, atassia e mioclono. 
Pur avendo numerosi aspetti in comune con la 
DLB, quali demenza, fluttuazione delle perfor-
mance cognitive e allucinazioni visive, la CJD si 
caratterizza per una maggior rapidità nella pro-
gressione del quadro clinico specialmente per 
ciò che concerne il repentino peggioramento 
della demenza, la quale conduce rapidamente al 
decesso generalmente entro un anno dall’esor-
dio del quadro clinico. Le allucinazioni visive, 
inoltre, insorgo solitamente più precocemente 
nella DLB rispetto alla CJD. Basandosi esclusi-
vamente sulla modalità di presentazione clinica, 
può risultare complesso effettuare una diagno-
si differenziale tra DLB e CJD. L’esecuzione di 
indagini di neuroimaging dell’encefalo (RMN) 
rappresenta un valido supporto per la diagnosi 
differenziale, in considerazione del fatto che a 
differenza della DLB la CJD si caratterizza per le 
spiccate anomalie di segnale a carico del cauda-
to e del putamen nelle immagini di diffusione 93.

bIomarcatorI

Essendo PD, PDD e DLB sinucleinopatie carat-
terizzate dall’anomalo accumulo di aggregati 
insolubili di alfa-sinucleina, sono stati effettuati 
numerosi studi per identificare un possibile bio-
marker a livello del fluido cerebro-spinale (CSF) 
che fornisse un valido supporto per distingue-
re tali patologie dalle altre demenze degenera-
tive, in particolar modo AD e CJD  94  95. Nello 
studio di Mollenhauer e coll. (2011), condotto 
su 273 pazienti, è stato dimostrato che i sogget-
ti affetti da PD, DLB e MSA presentavano con-
centrazioni di α-sinucleina liquorale inferiore a 

quelle dei soggetti affetti da AD e altri disor-
dini neurologici; in particolar modo concentra-
zioni di α-sinucleina nel CSF uguali o inferiori 
a 1,6 pg/ml mostravano una sensibilità pari al 
70-72% (95% CI 3-76,1%) e una specificità del 
52,8% (95% CI 39-66,3%) per la diagnosi di PD. 
Per questo “cut-off”, il valore predittivo positivo 
per qualunque sinucleopatia era pari al 90,7% 
(95% CI 87,3-94,2%) e il valore predittivo ne-
gativo pari al 20,4% (13,7-27,2%). Nei casi con-
fermati da autopsia (n = 41), i livelli liquorali di 
α-sinucelina erano in grado di discriminare la 
DLB da AD (p = 0,0190). Nel medesimo studio 
sono stati inoltre determinati i livelli di CSF-tau 
e α-sinucleina sierica che tuttavia non hanno 
raggiunto la significatività statistica  96. In una 
review condotta da Kasuga e collaboratori 97, i 
risultati di misurazioni dei livelli di α-sinucleina 
nel liquor e nel sangue sono risultati variabili nei 
diversi studi esaminati; pertanto è difficile con-
cludere inequivocabilmente che l’α-sinucleina 
sia un marker biologico promettente per la DLB 
e altre α-sinucleopatie. Risultati più accurati per 
pazienti con DLB potrebbero essere ottenuti esa-
minando specifiche forme di α-sinucleina, come 
quelle oligomeriche o fosforilate, o “tagliate” 97. 
Alcuni autori sostengono che il numero limitato 
di studi abbia portato a risultati contrastanti per 
quanto riguarda le misurazioni del biomarker li-
quorale α-sinucleinain pazienti con DLB: sono 
stati riscontrati infatti livelli talvolta diminuiti, 
talvolta nella norma, altre volte addirittura ele-
vati 98. Nel lavoro di ricerca di Weenstrom e coll., 
è stato chiarito come i livelli liquorali di neurosi-
na e del suo substrato α-sinucleina differiscano 
tra pazienti con sinucleinopatie, DLB, PD, PDD, 
e pazienti con AD, rispetto ai controlli sani. Le 
concentrazioni liquorali di neurosina nel grup-
po delle sinucleinopatie erano significativamen-
te più bassi rispetto ai livelli di neurosina trovati 
nei pazienti con AD e nei pazienti non dementi. 
Inoltre, le concentrazioni più basse di neurosina 
sono state trovate nel gruppo di pazienti con 
DLB, che quindi differiva significativamente dai 
pazienti con AD e dai controlli. Inoltre, i risultati 
presentati in tale studio hanno dimostrato che 
diminuiti livelli liquorali di neurosina sono asso-
ciati significativamente a concentrazioni minori 
di α-sinucleina nel liquor dei controlli sani e pa-
zienti con PD e PDD, ma non AD e DLB. Quin-
di alterazioni delle produzioni dell’attività della 
neurosina potrebbero ostacolare la clearance di 
specifiche forme di α-sinucleina correlate con 
patologia di Lewy in pazienti con sinucleinopa-
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tie ma non AD. Per ultimo, la neurosina è stata 
proposta quale potenziale marker di sinucleino-
patia e candidata per l’identificazione, discrimi-
nazione e diagnosi differenziale delle varie sinu-
cleinopatie in confronto con AD 99. 
β-Amiloide e proteina tau sono importanti mar-
ker in fase di studio. In un recente lavoro, è 
stato dimostrato come pazienti con DLB confer-
mata neuropatologicamente avessero livelli di 
T-tau (tau totale) normali o elevati, e diminuiti o 
normali livelli di proteina amiloide β-1-42 (Aβ42) 
nel liquor 100. Nella DLB, la presenza concomi-
tante di patologia di Alzheimer correla inversa-
mente con i livelli nel liquor di Aβ42 ma non 
con i livelli di T-tau. Nella review di Stefani e 
coll., è stato sottolineato come la letteratura 
scientifica dell’ultima decade abbia confermato 
l’ipotesi che i classici biomarker liquorali possa-
no essere usati effettivamente per diagnosticare 
non solo la patologia di AD, ma anche DLB e 
PDD 101. Da questo punto di vista, il rilevamento 
di biomarker liquorali mostra lineamenti simili 
tra queste condizioni, in particolare per la Aβ42. 
Questo lascia supporre per la DLB e le sopraci-
tate patologie, un meccanismo patogenetico co-
mune responsabile del processo di neurodege-
nerazione. In effetti la Aβ42 liquorale sembre-
rebbe essere inversamente correlata alla densità 
di deposito delle placche senili, ed è significati-
vamente più bassa nella DLB rispetto ai control-
li. Al contrario, cambiamenti della t-tau e p-tau, 
che sono tipici dell’AD, rimangono meno ine-
quivocabilmente alterati nella DLB. Bibl e coll. 
hanno analizzato altri peptidi diversi dal fram-
mento Aβ1-42, quali esempio Aβ 1-37, Aβ1-38, 
Aβ1-39, Aβ1-40, nel liquor di pazienti con PDD, 
DLB e AD. Tali autori hanno dimostrato che una 
forma ossidata ad α-elica di Aβ1-40 rappresenta-
va un’alterazione specifica del metabolismo 
dell’Aβ1-40 tipica di casi di DLB 102. Recenti la-
vori sperimentali mostrano che l’acetilcoli-
na 103 102 105 e la dopamina 106 105 108 sono in grado 
di modulare la sintesi e la degradazione di 
β-amiloide, suggerendo che tali disfunzioni tra-
smettitoriali potrebbero avere un ruolo nell’in-
fluenzare l’accumulo di β-amiloide, seppure con 
pattern differenti in ciascuna condizione. Da 
questo punto di vista potrebbe essere ipotizzato 
che in alcuni casi di PDD, come in casi di DLB, 
la progressiva riduzione di questi neurotrasmet-
titori e l’alterazione del metabolismo dell’amiloi-
de contribuiscano all’insorgenza del declino co-
gnitivo 103-108. Tuttavia, queste ipotesi rimangono 
controverse e richiedono ulteriore verifica. Vi 

sono molti più dubbi riguardo al ruolo diagno-
stico delle proteine tau. Livelli normali di t-tau 
sono stati descritti in PDD e DLB da alcuni stu-
di  109, mentre altri dimostravano livelli chiara-
mente aumentati solo nella DLB ma non PDD 110. 
D’altra parte, nello studio di Aarsland (2008), 
alla luce di livelli simili di Aβ-42 liquorale, quel-
lo che differenziava la DLB dall’AD erano gli 
alti livelli di t-tau p-tau liquorale, presenti esclu-
sivamente nei casi di AD 111. Altri ricercatori so-
stengono che Aβ-42 e tau non siano adeguate a 
distinguere tra AD e DLB, specialmente nelle 
forme lievi di malattia, mentre suggeriscono che 
il rapporto Aβ-42/Aβ38 sia la misura che meglio 
discrimina tra AD e DLB 112. In uno studio del 
2010, che ha messo in relazione biomarker li-
quorali e profili cognitivi specifici di DLB e 
PDD, sono stati indagati 47 pazienti con DLB e 
17 casi di PDD. In tale lavoro sono state trovate 
differenze significative riguardo i livelli di T-tau 
e Aβ-42, riscontrando alti livelli di tau e più bas-
si livelli di Aβ42 in pazienti con DLB rispetto ai 
PDD. Inoltre lo stesso studio ha dimostrato l’im-
portanza, al fine diagnostico, della determina-
zione di queste due proteine insieme piuttosto 
che la determinazione di quest’ultime singolar-
mente 113. Nella DLB, inoltre, (ma non nel PDD), 
le misurazioni di biomarker liquorali sono ap-
parse correlate significativamente con i profili 
cognitivi. In conclusione, lo studio ha conferma-
to i diversi profili di CSF della DLB e PDD e in-
dicato la presenza di un pattern di tipo “Alzhei-
meriano” nella DLB. Questo pattern ha mostrato 
anche una correlazione con il punteggio del 
MMSE  113. Nella review di Ho e coll. del 2011 
vengono citati studi che dimostrano come muta-
zioni della glucocerebrosidasi (GCS) siano ri-
scontrate frequentemente nella DLB 114-116. Il do-
saggio dell’attività della GCS nel CSF e nel pla-
sma potrebbe essere utile per monitorare nuove 
terapie coinvolgenti l’attività lisosomiale. Nella 
DLB, ma anche nell’AD e nella FTD, l’attività di 
enzimi lisosomiali nel liquor presenta uno spe-
cifico pattern di riduzione. In particolare la DLB 
mostra un decremento significativo dell’ attività 
liquorale degli enzimi lisosomiali α-mannosidasi, 
β-mannosidasi, galactosidasi, β-exosaminidasi. 
Nell’AD e FTD solo l’ α-mannosidasi risultava 
diminuita significativamente 117. Altri potenziali 
biomarkers di natura proteica risultano essere le 
proteine costituenti i neurofilamenti. Nello stu-
dio di De Jong e collaboratori, è stato dimostra-
to come le proteine dei neurofilamenti risultino 
aumentate significativamente nel liquor di sog-
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getti con DLB e altre patologie come la demenza 
fronto-temporale e la malattia di Alzheimer. Pro-
babilmente questo avviene in conseguenza della 
morte cellulare e danno assonale, i cui detriti si 
accumulano nello spazio extra-cellulare, e fini-
scono in ultima istanza nel liquor  118. Ulteriori 
alterazioni proteomiche sono state studiate in 
un recente studio del 2012, nel quale è stato 
analizzato il pattern liquorale proteomico speci-
fico di pazienti con DLB 119. In tale studio sono 
stati riscontrati cambiamenti nella composizione 
proteica specifica nei soggetti con DLB. Un’ana-
lisi densitometrica mostrava l’up- o down-regu-
lation di 44 spots proteici e sono state identifi-
cate 23 proteine differenti; queste proteine, del-
le quali la maggioranza era coinvolta nella ri-
sposta immunitaria di fase acuta sono state asse-
gnate a 5 gruppi funzionali. Molte di queste 
proteine erano già state associate all’AD o PD. 
Delle 23 proteine 20 erano up-regolate e 2 era-
no down-regolate. Per l’ultima proteina, una iso-
forma mostrava livelli aumentati, mentre l’altra 
mostrava livelli diminuiti. I 5 gruppi funzionali 
erano fattori proteici di fase acuta/risposta im-
munitaria, metabolismo del glucosio, metaboli-
smo lipidico, struttura cellulare e adesione, tra-
sduzione del segnale. Proteine come la contacti-
na 1 mostravano una differenziazione significa-
tiva promettente non solo tra DLB e controlli 
sani, ma anche tra AD e PD, il che può essere 
d’aiuto in termini di potenziale diagnostico. In 
generale, considerando il notevole numero di 
proteine neuro-infiammatorie riscontrate, gli au-
tori hanno concluso che la neuro-infiammazio-
ne è una componente critica della progressione 
di molte patologie degenerative, inclusa la DLB. 
Tale ipotesi è stata confermata da un altro stu-
dio, che ha mostrato come componenti della via 
classica del complemento, quali C3 e C4, posso-
no promuovere la degenerazione tipica della 
DLB come potenziali induttori della risposta im-
munitaria e attivazione microgliale 120. Gli enzi-
mi appartenenti al gruppo funzionale “metaboli-
smo del glucosio” (fruttosio-bisfosfonato aldola-
si, isoenzimi M1/M2 piruvato chinasi, α-enolasi), 
già menzionati in contesti di stress ossidativo e 
processi neuro-degenerativi, nello studio hanno 
riportato un up-regolazione maggiore di 2 o 3 
volte 121. D’altra parte anche le modificazioni del 
metabolismo lipidico o delle proteine in esso 
coinvolte sono riconosciute come essere asso-
ciate con malattie neurodegenerative. In tale 
studio infine le proteine ITIH4 e Calzyntenin 1 
sono risultate essere quelle maggiormente alte-

rate nella DLB. Potenzialmente potrebbero di-
ventare biomarker liquorali per DLB a condizio-
ne che siano progettati sistemi di rilevazione 
facilmente applicabili 119. In letteratura esistono 
numerosi studi che abbiano studiato e dimostra-
to la presenza di biomarker infiammatori liquo-
rali correlati alle demenze 121. Per quanto riguar-
da la DLB, del resto, non esistono molti studi 
che riportino un’univoca considerazione nei 
confronti del valore dei marker infiammatori. In 
alcuni studi, il livello di interleuchine, più speci-
ficatamente IL-1β e IL-6, non sembra discrimina-
re i soggetti con DLB rispetto ai controlli 122. Lo 
stesso vale per ciò che concerne le misurazioni 
di peptidi precursori della encefalina e della so-
stanza P, coinvolti nell’infiammazione e nel do-
lore: notoriamente ridotti nella demenza, com-
presa la DLB, non risultano avere un potere di-
scriminativo tra tutte le demenze e disordini in-
fiammatori acuti, suggerendo che il dosaggio li-
quorale di questi due frammenti di precursori 
neuropeptidici possa riflettere l’estensione 
dell’infiammazione e la riduzione dell’attività 
neuronale, comune tra queste patologie  123. Il 
neuropeptide CART (Cocaine and Amphetami-
ne-Regulated Trancript) è espresso unicamente 
in neuroni della regione ipotalamica. Nello stu-
dio di Schultz 124, si dimostrava un significativo 
decremento del 30% dei livelli liquorali di CART 
nella DLB a confronto con soggetti affetti da AD 
e controlli sani.
La deplezione di CART potrebbe essere un fat-
tore causa della disfunzione del sistema dopa-
minergico propria della DLB. Può essere inte-
ressante notare che i livelli liquorali di CART 
correlano con i livelli di proteina p-Tau, ma non 
correlano con la progressione della demenza a 
corpi di Lewy. Per ciò che concerne le disfun-
zioni neurotrasmettitoriali, si può affermare che 
le alterazioni nel sistema colinergico e dopami-
nergico siano proprie della DLB e rappresenta-
no disfunzioni neurotrasmettitoriali generali che 
potrebbero essere riscontrata a livello periferi-
co 125-126. A supporto di questa tesi, Molina e coll. 
hanno misurato la concentrazione di vari amino-
acidi considerati in grado di riflettere i cambia-
menti neurotrasmettitoriali all’interno del CSF. 
Tra questi, i livelli di asparagina e glicina sono 
risultati aumentati sia nel liquor che nel plasma 
di soggetti con DLB. Solo i livelli plasmatici ri-
sultavano tuttavia significativamente diversi ri-
spetto ai controlli. Questo non valeva per glu-
tammato, glutamina, aspartato, e GABA, risultati 
in diminuzione  127. In un altro studio condot-
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to dal medesimo autore, è stato riscontrato un 
incremento in ossido notrico (NO), associato a 
proteine di processi di “nitrazione”, nel liquor di 
pazienti con demenza a corpi di Lewy rispetto ai 
controlli 128. Disfunzioni nell’omeostasi corporea 
di elementi chimici metallici sono implicate nei 
processi neurodegenerativi. I livelli liquorali di 
Ca e Mg risultano elevati nella DLB, a confronto 
con altre forme di demenza, come AD, VaD, e 
soggetti sani 129. In questo studio, le misurazioni 
liquorali di Ca e Mg avevano una sensibilità del 
93%, e una specificità dell’85%, nel differenziare 
pazienti con DLB rispetto ad AD.
In conclusione, al giorno d’oggi, i biomaeker fi-
nora studiati non risultano dirimenti per l’iden-
tificazione certa di una sinucleinopatia piuttosto 
che un altro tipo di demenza; alcuni marcatori 
per la DLB, ad esempio, risultano simili nell’AD: 
non vi sono infatti certezze riguardo a quali si-
ano i più attendibili biomarcatori diagnostici e 
prognostici, ed è ancora incompleta la conoscen-
za della correlazione tra aspetti neuropatologici 
e fenotipo clinico. Bisogna ricordare infine che 
nel grande vecchio, ovvero la fascia d’età con 
la più alta prevalenza di demenza, le malattie 
neurodegenerative e i disordini vascolari spesso 
coesistono, rendendo ancor più ardua l’analisi 
della correlazione tra quadro anatomo-patologi-
co ed espressione clinica.

neuroImagIng

Diverse indagini di neuroimaging possono sup-
portare la diagnosi di DLB. Il riscontro, tramite 
TC o RMN dell’encefalo, di atrofia cerebrale dif-
fusa o modificazioni della sostanza bianca non 
rappresentano validi criteri diagnostici per di-
stinguere la DLB dalle altre forme di demenza. 
Tuttavia, in alcuni studi è stato riscontrato che, 
a parità di severità della demenza, i soggetti af-
fetti da AD e da demenza su base vascolare pre-
sentano una maggior atrofia del lobo temporale 
medio stimata mediante RMN rispetto ai pazienti 
con DLB  130 131. SPECT (Single-Photon Emission 
Tomography) e PET (Positive Emission Tomo-
graphy) rappresentano indagini di neuroimaging 
in grado di caratterizzare la funzione delle varie 
aree corticali mediante la misurazione del flus-
so cerebrale attraverso specifici biomarkers (nel-
la SPECT 99mTc‐HMPAO, 99mTc‐ECD e I‐123 
IMP, nella PET [18F]fluorodesossiglucosio, [11C]
diidrotetrabenzina e marcatori dell’attività dii-
dorfenilalanina) 132-137. Diversi studi in letteratura 

dimostrano che l’ipoperfusione e l’ipometaboli-
smo del lobo medio occipitale valutati mediante 
SPECT sono più spiccati nei pazienti con DLB 
rispetto ai soggetti con AD, fornendo quindi un 
prezioso elemento di supporto per una corretta 
diagnosi differenziale. Tuttavia la sensibilità e la 
specificità di tale indagine oscillano tra i vari stu-
di clinici con risultati contrastanti, raggiungendo 
il picco dell’85% nello studio condotto da Shi-
mizu nel 2005 138. In un altro studio è stato di-
mostrato che una strategia di combinazione tra 
test neuropsicologici di base (MMSE) e SPECT 
con 99mTc‐HMPAO ha una maggior specificità 
e sensibilità (rispettivamente 81% e 85%) per la 
diagnosi differenziale tra DLB e AD rispetto al 
singolo utilizzo del MMSE e SPECT 139. 
L’uso della PET con [18F]fluorodesossigluco-
sio ([18F]FDG) ha consentito di stabilire che il 
profilo del metabolismo glucidico a livello ce-
rebrale non differisce nettamente tra i soggetti 
con AD e DLB a eccezione della corteccia visiva 
primaria, dove i soggetti con DLB presentano 
una riduzione del metabolismo glucidico signi-
ficativamente maggiore rispetto ai soggetti con 
AD 140-142. Piuttosto che l’analisi della perfusione 
cerebrale e del metabolismo glucidico delle sin-
gole aree corticali mediante l’uso della SPECT e 
PET, secondo alcuni autori, tra cui Ishii e coll., 
per una corretta diagnosi differenziale può es-
sere più opportuno effettuare una valutazione 
globale identificando specifici pattern di perfu-
sione e/o metabolismo 143-145. Nello studio multi-
centrico di Mosconi e coll. è stato dimostrato che 
i pazienti affetti da DLB presentano una minor 
ipo-perfusione con ridotto metabolismo glucidi-
co prevalentemente a carico del lobo occipitale, 
mentre i soggetti con AD mostrano uno spic-
cato ipometabolismo a livello dell’ippocampo, 
delle aree parieto-temporali e del giro cingolato 
posteriore 146. La degenerazione della via nigro-
striatale accompagnata dalla marcata riduzione 
del trasporto di dopamina rappresenta un re-
perto anatomo-patologico frequentemente pre-
sente nella DLB, come ampiamente documenta-
to dalla letteratura 6 10 14 15 16 53. L’attività della dii-
drofenilalanina (DOPA) decarbossilasi può esser 
determinata usando la [18F]DOPA o [11C]DOPA 
PET, mentre il trasposto vescicolare della dopa-
mina mediante PET può esser stimato mediante 
l’uso dei biomarkers [11C/18F]b-CFT e [11C]FE-
CIT. Nello studio condotto da Koeppe in pazien-
ti affetti da DLB e PD è stata documentata una 
riduzione significativa dell’uptake di dopamina 
nel nucleo caudato e nelle porzioni anteriore e 
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posteriore del putamen mediante PET con [11C]
diidrotetrabenzina  147, a differenza dei soggetti 
con AD. L’integrità delle vie nigro-striatali in vi-
vo può esser verificata anche mediante SPECT 
con l’impiego di diversi biomarkers tra cui 
[I123]FP-CIT (DaTscan) e [I123]beta-CIT al fine 
di determinare il trasporto vescicolare dopami-
nergico presinaptico. Nel 2007 McKeith e coll. 
grazie a uno studio multicentrico e al successivo 
follow-up a 12 mesi, hanno dimostrato che la 
SPECT con [I123]FP-CIT (DaTscan) presenta una 
sensibilità del 78% per la diagnosi di DLB e una 
specificità del 90% per una diagnosi differenzia-
le con le altre demenze, in particolar modo l’AD. 
Il medesimo studio è altresì giunto alla conclu-
sione che la SPECT con [I123]FP-CIT (DaTScan) 
si configura con una valida indagine clinico-
strumentale dirimente per i casi incerti, poiché 
19 soggetti su 44 con diagnosi di DLB possibile 
al baseline, dopo un anno di follow-up sono sta-
ti ricollocati nella categoria di DLB probabile; di 
questi 19 pazienti, 12 mostravano un anomalo 
uptake della dopamina (sensibilità del 63%) 148. 
Dopo il follow-up annuale, i pazienti identificati 
come AD (7 dei 44 sopra citati), hanno mostrato 
un esame DaTScan nella norma (specificità del 
100%). Come già sopra specificato, il riscontro 
di un ridotto uptake della dopamina a livello dei 
nuclei della base documentato mediante SPECT 
o PET è stato adottato come criterio diagnostico 
suggestivo per la DLB in presenza di demenza 
e di una o più delle caratteristiche centrali del 
quadro clinico. Inoltre, il National Institute for 
Health and Clinical Excellence (NICE) e la Fe-
derazione Europea delle Società Neurologiche 
(EFNS) raccomandano l’impiego del DaTScan 
e SPECT per la diagnosi differenziale tra AD e 
DLB, essendo l’unica indagine strumentale ad 
aver raggiunto il livello A di evidenza scientifi-
ca  149-151. Se il DaTScan rappresenta una valida 
indagine strumentale utilizzabile come criterio 
diagnostico di supporto per la diagnosi diffe-
renziale tra AD e DLB, è opportuno tuttavia 
precisare che la specificità di tale indagine è 
nettamente ridotta per le diagnosi differenziali 
tra DLB e gli altri parkinsonismi atipici come 
PDD, MSA, PSP e degenerazione cortico-basale, 
essendo tali sindromi anch’esse caratterizzate 
da un anomalo trasporto presinaptico delle vie 
dopaminergiche. Secondo la meta analisi da Pa-
pathanasiou e coll.  151, finalizzata alla determi-
nazione dell’accuratezza dell’indagine DaTScan 
testata su un totale di 419 soggetti, la sensibi-
lità di tale metodica per la differenziazione tra 

DLB e le altre forme di demenza è pari all’86,5% 
(95% CI 72-94,1%), mentre la specificità è pari al 
93,6% (CI 88,5-96,6).

terapIa

inibitori dell’acetilcolinesterasi (achei) e dlb

Nella recente review di Aarsland, i principali 
studi clinici randomizzati in doppio cieco ver-
sus placebo condotti sulla demenza a corpi di 
Lewy ammontano a un totale di sei, due dei 
quali focalizzati sulla valutazione dell’efficacia 
degli inibitori dell’Acetilcolinesterasi sui sintomi 
cognitivi e i disturbi psichiatrici (Mckeith e coll., 
rivastigmina; Beversdorf e coll, donepezil)  152. 
McKeith e collaboratori hanno condotto uno 
studio prospettico in doppio cieco con rivastig-
mina (dose media 9,4 mg/die) versus placebo su 
120 soggetti affetti da DLB con deterioramento 
cognitivo lieve-moderato. La durata dello studio 
è stata pari a 20 settimane e le misurazioni di 
Unified Parkinson UPDRS, Mini Mental Status 
Examination (MMSE) e Neuropsychiatric Inven-
tory (NPI sono state rilevate alla 12esima, 20esi-
ma settimana di trattamento e dopo 3 settimane 
di wash-out dal trattamento. I 92 pazienti che 
hanno completato lo studio hanno presentato 
un miglioramento pari al 30% del punteggio NPI 
alla 20esima settimana di trattamento rispetto al 
gruppo placebo. Per ciò che concerne la varia-
zione del punteggio al MMSE e UPDRS non so-
no stati riscontrati modificazioni statisticamente 
significative tra i due gruppi 153. 
Un recente trial clinico randomizzato in doppio 
cieco con gruppo placebo (140 soggetti seguiti 
per 12 settimane e randomizzati nei seguenti 4 
bracci: 34 trattati con placebo, 35 trattati con 
donepezil 3 mg, 33 con donepezil 5 mg e 37 
con donepezil 10 mg,) ha dimostrato un miglio-
ramento statisticamente significativo delle per-
formance cognitive stimate mediante variazione 
del punteggio MMSE e delle condizioni cliniche 
globali (stimate mediante scala CIBIC-plus) nei 
pazienti trattati con donepezil 5 e 10 mg verso 
il gruppo placebo. Inoltre, nel medesimo trial, è 
stato altresì confermata l’efficacia del donepezil 
(sia al dosaggio di 5 che 10 mg) nel controllo 
dei disturbi comportamentali (stimata mediante 
diminuzione del punteggio NPI) e della riduzio-
ne delle fluttuazioni cognitive 155. 
L’unico studio che abbia testato l’efficacia del-
la galantamina in pazienti affetti da DLB, è il 
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trial clinico open-label condotto da Edwards e 
collaboratori, i quali hanno testato l’efficacia la 
sicurezza e la tollerabilità della galantamina su 
50 soggetti. Lo studio, durato 24 settimane, ha 
dimostrato un netto miglioramento del punteg-
gio NPI totale (diminuzione del punteggio da 27 
a 18,8 alla 24esima settimana) e soprattutto de-
gli items dell’agitazione psicomotoria notturna e 
delle allucinazioni visive 156.
Diversi studi open-label osservazionali e case-
report descrivono l’efficacia del trattamento con 
anticolinesterasici nei pazienti affetti da DLB, 
riportando un consistente miglioramento dei di-
sturbi cognitivi, dell’attenzione e riduzione della 
fluttuazione delle performance cognitive. 
Il trattamento con donepezil sembra inoltre 
esercitare un effetto benefico sulla sfera com-
portamentale riducendo agitazione e aggressivi-
tà fisica e verbale, frequenza delle allucinazioni 
visive e deliri. In generale, secondo la revisione 
di Poewe  157, gli studi per il trattamento della 
DLB con AchEI hanno dimostrato una consi-
stente efficacia nel miglioramento delle perfor-
mance cognitive, perfino superiore al beneficio 
ottenuto nei pazienti con AD, suggerendo che 
tali farmaci dovrebbero essere di prima scelta 
nei pazienti con DLB per il trattamento dei di-
sturbi psichici e cognitivi. Nella maggior parte 
degli studi, gli AchEI non hanno determinato un 
peggioramento del punteggio alla scala UPDRS 
e sono stati ben tollerati con un tasso medio del 
drop-out del trattamento pari al 10% ricondu-
cibile agli effetti avversi di natura gastrointesti-
nale.
In contrapposizione ai dati sopra menziona-
ti, secondo la recente Cochrane (2012) basata 
esclusivamente sullo studio di McKeith, le attua-
li evidenze in letteratura supportano l’utilizzo 
degli AchEI nei pazienti affetti da PDD piuttosto 
che da DLB, poiché nel lavoro di McKeith non 
è stata raggiunta la significatività statistica nella 
variazione del punteggio MMSE e NPI sulla ba-
se delle “intention-to-treat analysis”  158. Attual-
mente gli anticolinesterasici, in particolar modo 
rivastigmina e donepezil risultano utili nel trat-
tamento della demenza con corpi di Lewy non 
solo per il rallentamento della progressione dei 
disturbi cognitivi ma anche per un maggior con-
trollo dei disturbi comportamentali quali ansia, 
allucinazioni, deliri e apatia. È tuttavia opportu-
no sottolineare che secondo le conclusioni de-
gli autori della Cochrane sull’uso degli Inibitori 
dell’AChEI nei paziente affetti da PDD e DLB, 
attualmente l’uso di tali farmaci è dimostrato es-

ser certamente utile nei pazienti affetti da PDD 
mentre l’effetto del trattamento sui pazienti con 
DLB risulta poco chiaro.

memantina e dlb

Aarsland ed Emre hanno condotto due studi 
randomizzati in doppio cieco multicentrici per 
valutare l’efficacia della memantina in pazienti 
affetti da DLB e PDD giungendo a differenti con-
clusioni. Lo studio di Emre (2010) ha dimostrato 
un miglioramento delle perfomance cognitive 
(valutate con la ADCS) e dei disturbi compor-
tamentali (punteggio NPI) nei pazienti in tratta-
mento con memantina affetti da DLB ma non da 
PDD 159, mentre lo studio di Aarsland (2009) ha 
dimostrato il risultato opposto, cioè una mag-
gior efficacia della terapia nei pazienti affetti da 
PDD  152. Lo studio open-label di Johansson e 
collaboratori, prosecuzione dello studio di Emre 
sopra citato e condotto per 30 settimane, ha di-
mostrato come i 24 soggetti sottoposti a wash-
out con memantina e trattati con placebo abbia-
no mostrato una maggior ricorrenza dei sintomi 
quali disorientamento e allucinazioni visive (p 
0,04) e un peggioramento del punteggio totale 
nella scala CGIC rispetto ai 24 pazienti che han-
no proseguito il trattamento 160.
Un recente trial clinico di Larsson e collabora-
tori ha testato l’efficacia della memantina nel 
controllo dei disturbi del sonno REM nei sog-
getti affetti da DLB. In tale studio randomiz-
zato in doppio cieco, sono stati seguiti per 34 
settimane un totale di 42 pazienti, 22 in trat-
tamento con placebo e 25 con memantina 20 
mg/die. Alla 24esima settimana di trattamento 
è stata riscontrata una diminuzione dell’attività 
fisica durante il sonno (stimata mediante la va-
riazione dei punteggi delle scale “The Stavanger 
Sleep Questionnaire” e “The Epworth Sleepiness 
Scale”) nei pazienti trattati con memantina ri-
spetto ai soggetti del gruppo placebo, seppur ai 
limiti della significatività statistica (p 0,06)  161. 
In conclusione, dai dati attualmente disponibili 
l’efficacia della memantina nel trattamento della 
DLB rimane ancora poco chiaro; una sua utilità 
terapeutica sembrerebbe esser stata tuttavia di-
mostrata nel parziale controllo dei disturbi della 
sfera comportamentale.

antiPsicotici e dlb

In un trial clinico randomizzato è stata condotta 
un’analisi post-hoc su 29 pazienti affetti da DLB, 
con età media elevata (82-85 anni) e severo de-
ficit cognitivo (punteggio totale MMSE 5-9), ran-
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domizzati ai seguenti bracci: 10 pazienti trattai 
con placebo, 5 con olanzapina 5 mg, 7 con ola-
zapina 10 mg e 7 con olanzapina 15 mg. I di-
sturbi comportamentali sono stati valutati con 
le scale “Neuropsychiatric Inventory/Nursing 
Home (NPI-NH) version” e “the Brief Psychiatric 
Rating Scale (BPRS)”, mentre i disturbi extra-
piramidali sono stati valutati mediante la scala 
“the Simpson-Angus scale”. Secondo risultati di 
tale studio, i pazienti in trattamento con Olanza-
pina 5 e 10 mg presentavano una riduzione del-
le allucinazioni visive, ma non quelli i in terapia 
con olanzapina a dosaggio superiore (15 mg). 
Il trattamento con olanzapina 5 e 10 mg non ha 
comportato un peggioramento dei disturbi ex-
trapiramidali e del deterioramento cognitivo nei 
soggetti trattati rispetto al gruppo placebo  162. 
Uno studio prospettico condotto da Kurlan, in 
cui 40 soggetti affetti da probabile DLB sono 
stati trattati con quetiapina per 6 settimane, non 
ha dimostrato una reale efficacia di tale farma-
co nel trattamento dei disturbi comportamentali 
stimata mediante NPI e “Brief Psychiatric Rating 
Scale (BPRS)”  163. Attualmente si raccomanda 
cautela nell’utilizzo degli antipsicotici nel tratta-
mento dei disturbi comportamentali nella DLB, 
preferendo in prima istanza la correzione dei 
fattori socio-ambientali eventualmente modifi-
cabili e l’utilizzo di AChEI. Qualora si rendesse 
necessario il ricorso a una terapia neurolettica, 
è preferibile scegliere farmaci di ultima gene-
razione (antipsicotici atipici quali quetiapina) 
raggiungendo il dosaggio terapeutico median-
te graduale titolazione in considerazione della 
maggior sensibilità dei paziente affetti da DLB 
a tali farmaci. È altresì opportuno effettuare un 
monitoraggio pressorio nella fase di titolazione 
dei farmaci in relazione al maggior rischio di 
ipotensione arteriosa.

dlb e levodoPa

Il primo approccio farmacologico nel trattamen-

to dei disturbi extrapiramidali è rappresentato 
dalla levodopa, tuttavia nella DLB devono esse-
re considerati due aspetti critici: la minor effica-
cia del trattamento nei pazienti affetti da PDD e 
DLB e il maggior rischio di sviluppo di disturbi 
psicotici. In particolare, l’uso in ambito clinico 
della levodopa e dei dopaminoagonisti nei pa-
zienti affetti da DLB è stato fortementelimitato 
dal maggior rischio di sviluppo di allucinazioni 
e disturbi psicotici ampiamenti descritti in lette-
ratura. Tuttavia, un recente studio condotto da 
Molloy sul ruolo della levodopa nella DLB ha 
dimostrato che tale trattamento è ben tollerato e 
si raggiunge un significativo miglioramento dei 
disturbi motori in un terzo dei pazienti 164. Re-
centemente è stato altresì condotto uno studio 
longitudinale per la valutazione della responsi-
vità alla terapia con levodopa nei pazienti affetti 
da DLB rispetto ai pazienti affetti da PD. È stata 
osservata addirittura una maggior efficacia del 
trattamento in acuto nella sottopopolazione dei 
DLB-responders (55% dei pazienti DLB) rispet-
to a quelli affetti da PD, tuttavia i pazienti con 
DLB responsivi in fase acuta hanno presentato 
dopo un anno di follow-up un peggioramento 
più repentino al punteggio UPRDS II/III rispet-
to ai pazienti con PD, suggerendo una minor 
efficacia del trattamento con levodopa  165. In 
conclusione, la levodopa può esser utilizzata 
nel controllo dei disturbi motori extrapirami-
dali nella DLB tuttavia è opportuno utilizzare 
il minimo dosaggio possibile e attraversare una 
fase di graduale titolazione del farmaco prima 
di raggiungere la dose terapeutica necessaria in 
relazione al maggior rischio di slatentizzare ed 
esacerbare i disturbi comportamentali specie le 
allucinazioni visive. In merito alle altre categorie 
farmacologiche per il trattamento del parkinso-
nimso nella DLB (MAO B, dopamino agonisti) 
non esistono attualmente sufficienti studi clini-
ci che ne abbiano provato efficacia e sicurezza, 
quindi non se ne consiglia l’utilizzo.

L’aggregazione, deposizione e disfunzione dell’alfa sinuclenia (aSyn) sono eventi comuni nei disordini 
neurodegenerativi conosciuti come sinucleinopatie. La demenza con corpi di Lewy (DLB), caratterizza-
ta da depositi proteici di alfasinucleina sia nei neuroni che nelle cellule gliali, rappresenta la seconda 
causa più comune di demenza su base neurodegenerativa dopo la demenza di Alzheimer (AD) e la sua 
prevalenza varia dallo 0% al 30,5% di tutti i casi di demenza. L’obiettivo di tale review è analizzare le 
caratteristiche epidemiologiche, genetiche, biomolecolari e cliniche della DLB al fine di migliorare 
l’accuratezza diagnostica e la gestione terapeutica di tale patologia, troppo spesso non diagnosticata a 
causa dei suoi aspetti variabili.

Parole chiave: Demenza, Neuriti e corpi di Lewy, Alfa-sinucleinopatie, Diagnosi, Neuroimaging, Terapia.
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A proper and balanced diet, together with regular physical activity, appears to play a protective role 
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incidence and prevalence of diseases such as obesity, cardiovascular disease, diabetes mellitus type II, 
senile dementia, osteoporosis, cataract and macular degeneration. The restoration of adequate levels of 
these micronutrients seems to play a beneficial effect in terms of reduction of the incidence of these 
diseases. 
The PHS II trial represents the first independent study collecting evidence on daily and long term 
intake of multivitamin and multimineral supplements in terms of safety and efficacy, analyzing in par-
ticular their effect on the reduction of cardiovascular events and the incidence of malignancy. 
From the results obtained, it seems that the multivitamin supplement does not pose any risk to the 
health and seems to reduce the risk of developing neoplastic diseases.

Key words: Multivitamin supplements, Prevention, Chronic disease

 ■ arrivato in Redazione il 27/10/2014. accettato il 25/11/2014.
 ■ Corrispondenza: R. Bernabei, Cattedra di Geriatria Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito 1, 00168 Roma - 
e-mail: roberto.bernabei@rm.unicatt.it

IntroduzIone

I cambiamenti demografici occorsi negli ultimi de-
cenni hanno condotto alla presenza all’interno della 
popolazione di una fetta consistente di adulti – an-
ziani, affetti da una serie di patologie ad andamen-
to cronico – degenerativo le quali rappresentano 
la maggiore causa di accesso ai servizi sanitari e la 
fonte più importante di spesa sanitaria nazionale.
La prevenzione primaria e secondaria rappre-
senta la strategia più efficace nel ridurre l’inci-
denza e la prevalenza di tali patologie e rappre-
senta l’elemento chiave per un invecchiamento 
“di successo”.

Analizzando le caratteristiche delle popolazioni 
più longeve al mondo, dove invecchiamento è 
sinonimo di salute, si evince come queste sia-
no accomunate da stili di vita caratterizzati da 
moderata attività fisica quotidiana, integrazione 
sociale, corretta alimentazione, astensione dal 
consumo di tabacco e uso moderato di alcool. 
L’adozione di tali paradigmi è associata ad una 
significativa diminuzione dell’incidenza di pato-
logie cardiovascolari e neoplastiche che rappre-
sentano la principale causa di morte nei paesi 
occidentali.
Un corretto regime alimentare è proprio uno 
dei maggiori determinanti di benessere: secon-
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do quanto riportato dal Ministero della Salute, 
una dieta equilibrata deve comprendere tre o 
più porzioni di grano e cereali integrali, calcio, 
vitamina D e B12, cinque o più porzioni di frutta 
e verdura, prodotti caseari e due o più porzioni 
di proteine.
Un regime dietetico adeguato ed equilibrato non 
solo garantisce un apporto di nutrienti ottimale, 
in grado di soddisfare il fabbisogno energetico 
dell’organismo, ma sembra in grado di svolgere 
un ruolo protettivo nei confronti di gravi patolo-
gie dell’età avanzata cosi come una attività fisica 
regolare, che esercita numerosi benefici, molti 
dei quali potenziano gli effetti della dieta in ter-
mini di outcome funzionali 1 2.
Normalmente un’alimentazione corretta ed 
equilibrata è in grado di fornire tutti gli elementi 
necessari a non incorrere in carenze nutriziona-
li. Tuttavia, un recente studio condotto a livello 
europeo sulla prevalenza dell’inadeguata assun-
zione di un certo numero di micronutrienti nella 
fascia di popolazione adulta-anziana  3, ha mo-
strato come il rischio maggiore di inadeguato 
apporto si riscontri per elementi quali acido fo-
lico, selenio, iodio, e nelle fasce di popolazione 
con età più avanzata, vitamina C.
Nell’anziano, in particolare, la malnutrizione, 
conseguente allo squilibrio tra fabbisogni, in-
troiti e utilizzo dei nutrienti comporta un ecces-
so di morbilità e/o mortalità e/o un’alterazione 
della qualità di vita ed è particolarmente diffusa 
nonché sotto diagnosticata.
La malnutrizione rappresenta una condizione a 
patogenesi multifattoriale: in particolare nell’an-
ziano coesistono infatti numerosi fattori, molti 
dei quali ascrivibili a modificazioni legate all’in-
vecchiamento stesso, che concorrono a deter-
minarla: i più importanti sono rappresentati da 
anoressia età-correlata  4, riconducibile ad una 
disregolazione nei meccanismi di regolazione 
dell’appetito, disfagia, largamente prevalente 
specialmente negli anziani con deterioramento 
cognitivo, processi regressivi a carico del cavo 
orale. All’eziologia della malnutrizione contribu-
iscono poi numerosi fattori esterni, quali mar-
ginalizzazione sociale e deprivazione economi-
ca, vedovanza, depressione, impossibilità a fare 
acquisti o preparare i pasti, ad alimentarsi da 
soli o, soprattutto negli anziani istituzionalizza-
ti, “salto” dei pasti per esecuzione di indagini 
diagnostiche, mancata osservazione e registra-
zione dell’introito alimentare, dispersione delle 
responsabilità nell’accudire il paziente, mancato 
riconoscimento delle aumentate necessità nu-

trizionali, ritardo nel supporto nutrizionale al 
paziente in stato carenziale, scarso rilievo alla 
educazione nutrizionale nella formazione del 
personale, non conoscenza della composizione 
in energia degli alimenti, mancato adeguamento 
della dieta allo stato di efficienza della masti-
cazione. Non ultimo l’utilizzo dei farmaci può 
indurre malnutrizione e perdita di peso in vario 
modo: ad esempio gli oppioidi sono associati 
all’insorgenza di nausea e vomito, gli antibiotici 
determinano spesso anoressia, gli anticolinergi-
ci causano senso di pienezza precoce, i sedativi 
spesso comportano una ridotta capacità di nu-
trirsi autonomamente.
In particolare la malnutrizione nell’anziano gio-
ca un ruolo eziologico cruciale nel determini-
smo della sarcopenia, elemento patogenetico 
chiave alla base del fenotipo clinico di fragilità 
fisica, condizione che comporta un aumentato 
rischio di ospedalizzazione, istituzionalizzazio-
ne e morte.
Dati pubblicati di recente mettono in evidenza 
come il deficit di micronutrienti sia correlato al-
lo sviluppo di fragilità 5. In particolare, nei sog-
getti fragili si riscontrano bassi livelli plasmatici 
di vitamina E, il più importante antiossidante 
naturale. Inoltre, è stato recentemente dimostra-
to come livelli sierici di antiossidanti quali vita-
mina C, vitamina E, betacarotene, retinolo, siano 
positivamente correlati con il
grado di performance fisica e forza muscolare. 
In particolare, l’introduzione di elevati livelli di 
antiossidanti nella dieta, soprattutto vitamina C, 
sembra correlata negli anziani a una maggiore 
forza muscolare e a una migliore performance 
fisica  6 cosi come la supplementazione protei-
ca, in particolare di leucina, sembra in grado 
di normalizzare la sintesi proteica nel muscolo 
invecchiato accrescendone la massa 7.
Numerosi studi recenti hanno inoltre evidenzia-
to come la carenza vitaminica sia associata ad 
una maggiore incidenza e prevalenza di patolo-
gie quali obesità, malattie cardiovascolari, dia-
bete mellito di tipo II, demenza senile, osteopo-
rosi, cataratta e degenerazione maculare senile e 
alcune neoplasie 8-10 e come il ripristino di livelli 
adeguati di tali micronutrienti svolga degli effet-
ti protettivi nei riguardi di tali patologie grazie 
alle loro proprietà antiossidanti e di rinforzo del 
sistema immunitario 11.
L’indagine Europea di Sorveglianza Seneca  12 
ha recentemente rilevato come la carenza nu-
trizionale sia particolarmente elevata negli an-
ziani istituzionalizzati arrivando all’85%, mentre 
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risulta più bassa negli anziani che vivono a ca-
sa (circa 1%), nei quali è frequente il riscontro 
di deficienze vitaminiche subcliniche legate ad 
una ridotta introduzione con gli alimenti.
Da tali premesse si evince l ‘importanza di una 
supplementazione di micronutrienti qualora l 
‘introduzione con la dieta non sia sufficiente o 
coesistano particolari condizioni acute o croni-
che che ne alterino il metabolismo.
In letteratura esistono numerosi dati, talvolta 
contraddittori e comunque non univoci, circa 
l’assunzione di integratori alimentari in termini 
di efficacia clinica e sicurezza.
In questo scenario, il Physicians’ Health Stu-
dy II (PHS II)  13 rappresenta il primo e unico 
trial indipendente (condotto negli Stati Uniti dal 
National Institute of Health) che ad oggi abbia 
raccolto evidenze sull’assunzione quotidiana e 
prolungata di un integratore multivitaminico e 
multi minerale (Centrum® Silver® - in Italia Mul-
ticentrum Select 50+- ), valutandone il profilo di 
sicurezza e l’efficacia nella prevenzione di gravi 
malattie croniche dell’adulto/ anziano (over 50).
 Precedentemente l’efficacia di una supplemen-
tazione multivitaminica quotidiana era stata esa-
minata principalmente in studi di natura osser-
vazionale e non era mai stato sperimentato un 
multivitaminico completo ma solo combinazioni 
di massimo 5 vitamine e/o minerali.
Nel PHS II  13 sono stati arruolati oltre 14mila 
medici americani in buono stato di salute, di 
età superiore ai 50 anni, con stile di vita salu-
tare e regime alimentare bilanciato, e sono sta-
ti randomizzati in doppio cieco per l’assunzio-
ne quotidiana di un multivitaminico completo 
o del corrispettivo placebo per più di 11 anni. 
L’intento dello studio è stato quello di indaga-
re l’effetto di tutte le combinazioni di 4 diverse 
supplementazioni dietetiche (multivitaminici, 
vitamina E, vitamina C e beta-carotene) in ter-
mini di riduzione di eventi cardiovascolari, di 
patologie oculari degenerative, di deterioramen-
to cognitivo, mortalità per cancro per un totale 
di 21 endpoint. Gli obiettivi primari dello studio 
erano la riduzione dell’incidenza di neoplasie 
(esclusi i tumori cutanei non melanocitari) e di 
eventi cardiovascolari maggiori.
Le nuove evidenze

effIcacIa nella prevenzIone delle 
patologIe oncologIche

Per quanto riguarda le patologie oncologiche il 

principale outcome misurato è stato la riduzio-
ne dell’incidenza complessiva di cancro. Outco-
me secondari erano rappresentati dalla riduzio-
ne del rischio di forme cancerogene specifiche, 
quali cancro della prostata e cancro del colon-
retto 14.
Nel corso del follow up, della durata media di 
11.2 anni, 2.669 maschi sono stati colpiti da can-
cro di cui 1.373 casi di cancro alla prostata e 210 
casi di cancro al colon-retto. 
Per quanto riguarda l’endpoint primario nel 
gruppo che aveva assunto il multivitaminico è 
stata registrata una riduzione statisticamente 
significativa (8%) dell’incidenza complessiva 
di cancro rispetto al gruppo placebo  14. Que-
sta riduzione era in relazione principalmente a 
tumori differenti dal carcinoma prostatico; la ri-
duzione infatti raggiungeva il 12% se dall’analisi 
si escludeva il carcinoma prostatico 15. I risultati 
dell’analisi per sottogruppi, inoltre, suggerivano 
un maggiore effetto protettivo nella fascia d’età 
degli ultrasettantenni, con una riduzione dell’in-
cidenza complessiva di cancro del 18%. Il trial 
ha mostrato pertanto un effetto aggiuntivo di 
protezione da parte dell’integratore multivita-
minico, rispetto ad abitudini salutari. Non sono 
state, invece, osservate differenze altrettanto ri-
levanti nella riduzione di tipi specifici di cancro, 
quali carcinoma prostatico e carcinoma colon- 
rettale, né della mortalità.
 In definitiva, lo studio PHS II ha dimostrato co-
me una supplementazione multivitaminica quo-
tidiana sia in grado di ridurre, in maniera mode-
sta ma statisticamente significativa, il rischio di 
cancro in soggetti adulti e, in particolare, negli 
anziani. 
A tal proposito occorre sottolineare come alcu-
ni fattori non considerati nell’analisi principale, 
quali utilizzo di statine o di antidiabetici orali, 
potrebbero essere implicati nel ridurre l’inci-
denza di cancro e inficiare quindi il risultato, 
cosi come il disegno statistico stesso dello stu-
dio, il quale prevedeva confronti multipli tra le 
diverse supplementazioni dietetiche rendendo 
possibili risultati falsi positivi.
Dall’altra parte bisogna considerare come la po-
polazione esaminata era composta da medici 
con stili di vita presumibilmente corretti e quin-
di con basso rischio di occorrenza di neopla-
sie rendendosi cosi possibile, al contrario, una 
sottostima dell’efficacia della supplementazione 
multivitaminica.
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effIcacIa nella prevenzIone  
delle patologIe cardIovascolarI

L’endopoint primario dello studio era rappre-
sentato dal rischio di sviluppare eventi cardio-
vascolari (CV) maggiori, quali infarto del mio-
cardio (IM) non fatale, ictus non fatale e mor-
talità cardiovascolare  16  17. Rispetto al placebo, 
il gruppo sottoposto alla supplementazione 
multivitaminica non ha mostrato alcuna riduzio-
ne statisticamente significativa dell’incidenza di 
eventi cardiovascolari maggiori, né alcuna ridu-
zione degli endpoint secondari, quali IM totale 
e ictus totale 16 17. I risultati hanno suggerito una 
riduzione del rischio di IM fatale e una modesta 
riduzione degli eventi CV maggiori in uomini 
d’età pari o superiore a 70 anni. Non è emersa 
alcuna differenza nel confronto degli effetti del 
MVM nella prevenzione CV primaria rispetto a 
quella secondaria. Secondo gli Autori, l’identifi-
cazione e il trattamento dei noti fattori di rischio 
cardiovascolare, si ricorda che tutti i soggetti 
erano medici e quindi edotti di tali interventi, 
durante il follow-up potrebbero avere supera-
to gli effetti potenziali della supplementazione 
multivitaminica sugli endpoint CV 16 17.
 I risultati quindi sono stati sostanzialmente 
neutri; tuttavia, la popolazione studiata aveva 
un basso profilo di rischio insieme a un cor-
retto stile di vita. Inoltre, i soggetti arruolati 
nello studio, usufruendo già di una dieta cor-
retta ed equilibrata, potevano contare su di un 
adeguato introito di micronutrienti e quindi 
trarre meno beneficio dall’integrazione con i 
multivitaminici.
Le evidenze precedenti al PHS II non mostra-
vano associazione significativa tra uso di mul-
tivitaminici e riduzione della mortalità cardio-
vascolare  18. Gli unici effetti positivi riportati 
dai trial sono stati osservati in soggetti senza 
malattia coronarica nota, suggerendo un effetto 
protettivo degli stessi solo prima dello sviluppo 
di malattia coronarica 19.

effIcacIa nella prevenzIone  
delle patologIe oftalmIche

Per quanto riguarda le patologie oftalmiche 
il principale outcome misurato nel PHS II 
era rappresentato dalla riduzione di patolo-
gie oculari quali la cataratta e la degenerazio-
ne maculare senile (DMS) nella popolazione 

esaminata, mentre l’outcome secondario era 
rappresentato dalla riduzione degli interventi 
chirurgici 13.
In particolare la degenerazione maculare seni-
le rappresenta la principale causa di cecità nei 
soggetti di età superiore ai 50 anni. I carotenoidi 
Luteina e zeaxantina sono i principali compo-
nenti dei pigmenti maculari e sono in grado di 
contrastare il danno causato dai radicali liberi 
dell’ossigeno che sembra essere l’elemento pa-
togenetico chiave nel determinismo di tale pa-
tologia.
Numerosi studi in letteratura hanno dimostrato 
l’effetto protettivo sulla vista svolto dalle vitami-
ne antiossidanti (A, C ed E) 20 21 e dai carotenoi-
di contenuti in numerosi ortaggi e frutta e nu-
merosi dati supportano l’evidenza dell’utilizzo 
di integratori multivitaminici nella prevenzione 
dell’insorgenza di patologie oftalmiche degene-
rative 22 23.
I risultati del PHS II hanno mostrato una si-
gnificativa riduzione, pari al 9%, del rischio di 
sviluppare cataratta nel gruppo trattato con in-
tegrazione multivitaminica rispetto a quello di 
controllo trattato con placebo, riduzione che sa-
le al 13% se riferita alla sclerosi nucleare. Veniva 
osservata inoltre una riduzione dell’11% degli 
interventi chirurgici per la rimozione della ca-
taratta 24.

effIcacIa nella prevenzIone delle 
patologIe neurodegeneratIve

Per quanto riguarda le patologie neurodegene-
rative, l’outcome primario dello studio PHS II 
era rappresentato dalla riduzione dell’incidenza 
delle patologie neurodegenerative. 
I risultati preliminari non hanno mostrato un 
beneficio significativo in termini di performan-
ce cognitiva nella popolazione trattata rispetto 
al gruppo placebo 25.
Eventuali benefici risultanti dalla supplemen-
tazione multivitaminica potevano essere ma-
scherati dal fatto che la popolazione arruolata 
comprendeva persone con livello di istruzione 
elevato e un regime alimentare completo e ade-
guato rispetto alla popolazione generale.
In questo contesto, la supplementazione potreb-
be risultare utile nei pazienti con deficit vita-
minici subclinici come dimostrato recentemente 
in un RCT pubblicato sull’American Journal of 
Nutrition in cui la supplementazione di acido 
folico e B12 si traduceva in miglioramento della 
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performance cognitiva nei domini della memo-
ria immediata e ritardata 26.
Ulteriori studi sono necessari per comprendere 
meglio le cause e le strategie di prevenzione per 
le patologie neurodegenerative 27 

conclusIonI

La prevenzione rappresenta l’arma più effica-
ce nel contrastare l’insorgenza delle patologie 
cronico -degenerative che affliggono la popola-

zione adulta- anziana. Il ruolo centrale è svolto 
dall’adozione di uno stile di vita sano con una 
dieta equilibrata. Numerosi studi , i cui risultati 
non sono univoci, hanno indagato l’efficacia de-
gli integratori multivitaminici in termini di mor-
talità e morbilità. 
Le evidenze più recenti dimostrano che l’assun-
zione quotidiana e prolungata nel tempo di inte-
gratori multivitaminici e multi minerali completi 
e di qualità non comporta rischi per la salute e 
sembrerebbe contribuire alla riduzione del ri-
schio totale di sviluppare patologie neoplastiche.

I cambiamenti demografici occorsi negli ultimi decenni hanno condotto alla presenza all’interno della 
popolazione di una fetta consistente di adulti -anziani affetti da una serie di patologie ad andamento 
cronico -degenerativo le quali rappresentano la maggiore causa di accesso ai servizi SSN nonché la 
fonte più importante di spesa sanitaria nazionale.
Un regime dietetico adeguato ed equilibrato, assieme ad una attività fisica regolare, sembrano svolgere 
un ruolo protettivo nei confronti di tali patologie. 
In questo contesto, numerosi studi recenti hanno evidenziato come la carenza vitaminica sia associata 
ad una maggiore incidenza e prevalenza di patologie quali obesità, malattie cardiovascolari, diabete 
mellito di tipo II, demenza senile, osteoporosi, cataratta e degenerazione maculare senile e come il 
ripristino di livelli adeguati di tali micronutrienti svolga effetti benefici in termini di riduzione dell’in-
cidenza di tali patologie.
Il PHS II rappresenta il primo trial indipendente che abbia raccolto evidenze sull’assunzione quotidia-
na a lungo termine di integratori multivitaminici e multiminerali in termini di sicurezza ed efficacia, 
analizzando in particolare l’effetto in termini di riduzione di eventi cardiovascolari e l’incidenza di 
neoplasie.
Dai risultati ottenuti sembra che l’integrazione multivitaminica non comporti rischi per la salute e 
sembrerebbe contribuire alla riduzione del rischio di sviluppare patologie neoplastiche . 

Parole chiave: Integratori multivitaminici, Prevenzione, Malattia cronica
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Quell’oscuro oggetto del desiderio: aspetti psicologici  
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That obscure object of desire: psychological and psychodynamic aspects  
of the relationship between elderly and drug
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This article wants to investigate the meaning the drug takes over the course of senility, an highly com-
plex phase of the life cycle, characterized by the adoption of multiple drug, to cope the “pluripatolo-
gies” of elder, triggering off at the same time a vicious circle, in which the increase of the prescribed 
drugs often leads to a decrease of the adherence of the patient to the treatment, and consequently, 
the increase of iatrogenic effects of care. It is therefore necessary to help the elderly in the process of 
“re-crossing” of the founding matrices of his own psychic identity. The elder must, therefore, engage in 
the difficult task of integrating the functional detriment, brought about by senescence, into the image 
of the Self. Then the drug becomes a “mental refuge”, that allows the elderly to distance from its own 
lived, making it impossible to reflect on the emotions the typical changes of the aging are able to soli-
cit. Therefore, it is important to consider the mind according to a transpersonal optical to understand 
the psychodynamic factors implicated in the risk of a polifarmacological addiction; In this perspective, 
the use of the group may be useful in order to understand and to reduce the suffering of the indivi-
dual. In this case, the group device allows, through an exploration of the lived of the elderly, to act on 
the affective and cognitive dimensions allowing mentalization event aging, the reduction of the use of 
pharmacological remedy and therefore a reduction of iatrogenic effects with a consequent increase of 
the compliance and the therapeutic alliance.
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per un Inquadramento 
del fenomeno

La realtà clinica di tutti i giorni porta alla cura di 
pazienti anziani, spesso affetti da pluripatologie 
croniche, che necessitano dell’assunzione con-
temporanea di più farmaci per periodi di tempo 
molto lunghi, prolugandosi, talvolta, per tutta la 
vita. Secondo un’indagine condotta dal Geria-
trics Working Group (GWG) dell’AIFA, un an-

ziano su due in Italia prende dai 5 ai 9 farmaci 
al giorno, ma il 60% non segue correttamente la 
terapia prescritta.
L’ISS (Istituto Superiore di Sanità), attraverso il 
rapporto OSMED sui consumi farmaceutici, in 
collaborazione con AIFA  1 ha evidenziato un 
consumo di farmaci in continua crescita nella 
popolazione geriatrica, confermando, quindi, il 
trend degli anni passati. Già i dati forniti dal 
rapporto OSMED 2 del 2007 segnalavano che la 
spesa farmaceutica pro-capite di un assistibile di 
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età superiore ai 75 anni era 11 volte superiore 
a quello di una persona di età compresa tra i 
25-34 anni, e tale differenza aumentava di circa 
17 volte, se misurata in termini di dosi  3. L’età 
si conferma quindi come un fattore predittivo 
che concorre all’utilizzo dei farmaci nella po-
polazione. L’invecchiamento della popolazione 4 
si associa, infatti, all’incremento della comorbi-
lità, col conseguente utilizzo di terapie multiple. 
L’annosa questione dei trattamenti polifarmaco-
terapici nell’anziano è divenuta una complessa 
controversia e un difficile nodo da dipanare, 
che si inserisce nel tramonto dell’era ospedalo-
centrica e si colloca in seno alla questione del 
restringimento degli sprechi e in una più con-
geniale ridistribuzione delle risorse all’interno 
della rete curante dei servizi.
Di conseguenza il livello di aderenza al tratta-
mento è problematico: circa il 50% dei pazienti 
ipertesi o con osteoporosi ha un’aderenza bassa 
e le percentuali sono ancora più elevate per i 
farmaci antidiabetici e per gli antidepressivi. I 
bassi livelli di aderenza implicano che i pazienti 
non traggono tutto il beneficio possibile dai far-
maci che assumono (controllo dei valori presso-
ri, controllo dei valori glicemici e prevenzione 
delle fratture).
Altro dato da non sottovalutare riguarda l’uso 
concomitante di farmaci che possono provoca-
re delle interazioni dannose: 100.000 gli anziani 
che hanno ricevuto associazioni di farmaci che 
possono aumentare il rischio di sanguinamento 
e 36.000 quelli che sono stati esposti all’uso con-
temporaneo di due o più medicinali che aumen-
tano l’intervallo QT e, quindi, potenzialmente 
favoriscono l’insorgere di aritmie cardiache. 
Gli anziani hanno, dunque, un rischio più ele-
vato, rispetto ai soggetti giovani, di andare in-
contro a patologie iatrogene. Come anticipato, 
ciò può essere legato a fattori legati al paziente, 
tra cui l’età, che porta a modificazioni farma-
cocinetiche e farmacodinamiche, alla presenza 
di più patologie e alla maggiore probabilità di 
interazioni farmacologiche; inoltre un ruolo im-
portante rivestono i fattori legati al sistema sani-
tario e in particolare alla frammentazione delle 
cure con la contemporanea presenza di più me-
dici prescrittori.
Anche nei quaderni della salute 5, il tentativo di 
spiegare lo stato dell’arte circa il rapporto tra an-
ziano-farmaco ha evidenziato come nei pazienti 
geriatrici che presentano patologie concomitanti, 
ottenere un adeguato bilanciamento tra benefici 
e rischi del trattamento sia assai complesso.

A ciò si aggiunge il fatto che i pazienti geria-
trici sono poco rappresentati nei trials clinici: 
proprio la classe di popolazione che riceve il 
maggior numero di prescrizioni farmacologiche 
potrebbe non avere un rapporto rischio/benefi-
cio favorevole. Vi è un basso livello di evidenza 
e di conoscenza sulla risposta del paziente an-
ziano ai farmaci, e in particolare ai regimi poli-
farmacologici. All’esclusione della popolazione 
anziana dai trials (dovuta alla comorbilità, alla 
disabilità, al deficit cognitivo e alla mancanza 
di adeguata assistenza di supporto), si somma 
la tendenza a estenderle, in modo improprio e 
senza alcuna possibilità di validazione, agli out-
come degli stessi trials. In questa popolazione, 
con l’aumentare del numero dei farmaci pre-
scritti, decresce spesso l’aderenza del paziente 
alla terapia e si assiste all’incremento del rischio 
di sovradosaggio o di interazioni farmacologi-
che. Questo fenomeno rallenta l’approfondi-
mento circa gli effetti che i processi dell’invec-
chiamento hanno sulla farmacodinamica e sul-
la farmacocinetica. Inoltre, a causa dell’elevata 
comorbilità tipica della popolazione anziana, le 
linee guida basate sull’evidenza, relative al trat-
tamento di singole patologie, spesso producono 
in queste popolazioni un notevole incremento 
del numero dei farmaci assunti, senza fornire 
informazione alcuna sui rischi di regimi poli-
farmacologici a lungo termine (ivi). Il medico, 
quindi, ha il compito di aderire a poche e sem-
plici regole che andrebbero a ridurre la proba-
bilità di complicanze iatrogene: in particolare è 
fondamentale raccogliere un’attenta anamnesi 
farmacologica, definire lo scopo della terapia 
e iniziare con dosi piccole, titolandole sulla ri-
sposta desiderata, mantenere un alto indice di 
sospetto riguardo alle reazioni e interazioni dei 
farmaci e semplificare il più possibile il regime 
di trattamento.
Nella fattispecie, nel rapporto con i farmaci è 
facile riscontrare nei soggetti anziani la presen-
za di due atteggiamenti opposti. a un estremo 
troviamo quelli totalmente ‘‘farmacodipendenti’’, 
che tendono a regolare con le medicine anche 
le più normali attività fisiologiche del loro orga-
nismo: una pillola per normalizzare le funzioni 
intestinali, le gocce per dormire o per calmarsi 
quando sono un po’ agitati e così via. Dall’al-
tro vi sono gli anziani che sono completamente 
‘‘contrari ai farmaci’’, quelli che pensano che i 
farmaci fanno più male che bene, che dimez-
zano i dosaggi o evitano del tutto di seguire le 
terapie prescritte, soprattutto se la malattia da 
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curare non arreca disturbi apparenti. Ovviamen-
te la giusta condotta consiste nell’assumere i far-
maci solo quando sono veramente necessari, dal 
momento che sono indispensabili per curare le 
malattie, per alleviare i sintomi e per prevenire 
le complicazioni. Se impiegati in questo modo, 
i farmaci sono in grado di migliorare la qualità 
della vita, ma anche di prolungarla. 
In età senile però, al di là dei benefici che pos-
sono derivare dall’assunzione dei farmaci, l’a-
derenza in sé alle prescrizioni mediche subisce 
una diminuzione; essa risulta essere ostacolata 
da convinzioni ambientali, sociali e personali, 
dalla mancata conoscenza della funzione che i 
farmaci svolgono per la malattia, dall’incapaci-
tà di prendere più farmaci nello stesso tempo, 
ma anche da fattori dipendenti dall’età (abbas-
samento della vista, udito, diminuzione della ca-
pacità mnestica) 6 7.
L’invecchiamento o senescenza implica il tra-
sformarsi progressivo dell’organismo e si con-
nota, quindi, in termini dinamici. Tale fase del 
ciclo di vita si configura pertanto come molto 
complessa poiché intrisa di profondi cambia-
menti 8 9.
Il processo di invecchiamento prevede tre aspet-
ti non omogenei in contemporaneo e non coin-
cidente movimento: invecchiamento biologico 
(mutamento e decadimento del corpo), psico-
logico (il modificarsi dell’adattamento alla vita 
quotidiana) e sociale (il cambiamento del ruolo 
dell’anziano nella società). 
Dal punto di vista biologico, l’invecchiamento è 
un processo universale e irreversibile caratteriz-
zato da una riduzione dei meccanismi di difesa 
nei confronti dell’ambiente, da perdita delle ri-
serve funzionali e da una tendenza dei singo-
li organi e apparati all’atrofia. L’anziano deve 
pertanto cimentarsi nel difficile compito di in-
tegrare il detrimento funzionale apportato dalla 
senescenza nell’immagine del Self. La rappre-
sentazione del corpo decadente deve gradual-
mente fondersi nel Sé corporeo, centro nevral-
gico e costitutivo del sentimento di continuità 
identitaria. Ma, lo sviluppo del sé e la capacità 
autoregolatoria degli stati emozionali e mentali 
sugli eventi corporei può incepparsi, ed essere 
compensata dal ricorso all’oggetto-farmaco. 
Con lo scorrere degli anni, inoltre, il confine tra 
dimensione biologica e psicologica sfuma pro-
gressivamente fino a scomparire 10. La diminu-
zione della forza fisica facilita l’insorgenze di 
malattie e i molti cambiamenti legati all’età pos-
sono favorire una condizione di disadattamento 

che molto spesso induce o scatena un declino 
cognitivo e/o affettivo. Le facoltà che sembra-
no essere più colpite sono la velocità e l’accu-
ratezza nel processamento delle informazioni 
(intelligenza fluida); mentre l’intelligenza cri-
stallizzata, riflessa nella conoscenza basata sulla 
cultura, mostra uno schema stabile almeno fino 
all’ottantesimo anno d’età. Disagio psicologico e 
disturbo somatico spesso si intrecciano; dolore 
fisico e sofferenza emotiva ed esistenziale spes-
so si uniscono in una sola espressione. 
All’anziano molto spesso viene associata un’im-
magine di declino intellettuale e depressione, 
decadenza fisica e morale, di isolamento e soli-
tudine; tale soggetto viene quindi pensato come 
una persona in progressiva involuzione. La ma-
lattia e la morte, tuttavia, non sono causate dalla 
vecchiaia in se stessa, ma influenzate da altri fat-
tori come la disposizione biologica, l’ambiente e 
lo stile di vita. Per dirla con De Ajuriaguerra 9, 
«si invecchia come si è vissuti», in rapporto al 
clima sociale e all’ambiente affettivo e culturale 
in cui si è vissuti e maturati, ma anche in cui si è 
accuditi e assistiti in condizioni di malattia e di 
non autosufficienza. 
Dunque, le diverse modalità attraverso cui si ve-
rifica l’invecchiamento sono riconducibili a una 
multifattorialità in cui giocano un ruolo signifi-
cativo il corredo genetico-biologico, la trasmis-
sione culturale, le esperienze, il contesto sociale, 
la struttura di personalità, le condizioni di salute 
e la situazione economica. Indubbiamente l’inte-
razione dei fattori genetici con quelli culturali e 
ambientali esercita un’influenza sulle caratteristi-
che relazionali e comportamentali del soggetto.
L’invecchiamento si connota, quindi, come un 
processo complesso in cui biologia e cultura si 
intrecciano 10, e che conduce a una nuova con-
figurazione dell’esser-ci dell’individuo 11. La mo-
dificazione dell’esistere, in molti casi si declina 
in una condizione di fragilità, che si somma alla 
disabilità e che accanto alla perdita della fun-
zione, si esprime in un’aumentata condizione di 
rischio e ulteriore detrimento funzionale. I sog-
getti anziani, infatti, esprimono una maggiore 
fragilità nel corpo a causa degli eventi biologi-
ci propri della senescenza, che portano a una 
progressiva perdita di funzionalità di organi e 
apparati. Questo li porta a restringere progres-
sivamente lo spazio d’azione e gli scambi re-
lazionali, attaccandosi a sistemi di riferimento 
già collaudati da anni, come il nucleo familiare, 
la propria abitazione e il ricorso consolatorio al 
farmaco. 
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La senescenza impone, inoltre, al paziente in età 
geriatrica il ri-attraversamento delle matrici che 
concepiscono la sua identità psichica individua-
le. Si avrà una modificazione delle relazioni co-
municative familiari in senso intra/inter-psichi-
co. Il rapporto con le gruppalità interne e con i 
temi culturali verrà segnato da una retrocessio-
ne dalla posizione di indipendenza a quella di 
dipendenza. L’individuo deve fare i conti con la 
trasformazione della generatività, che da sessua-
le diviene sociale. L’anziano si pone, dunque, 
come il custode delle memorie familiari, come 
il crocevia da cui si dipartono le intricate tra-
me generazionali. Un campo mentale familiare 
saturo12, incapace di promuovere la ricomposi-
zione delle trame familiari, indurrà nell’anziano 
una disarticolazione delle capacità simbolopoie-
tiche e il ricorso al farmaco come meccanismo 
compensatorio e riparatorio, che acquisisce una 
funzione vicariante e contenitiva destinata, pe-
rò, a essere fallimentare. Il ricorso al farmaco 
diviene allora una barriera tra sé e l’altro, deter-
minata dalla messa in atto di misure difensive 
proiettive, regressive e scissionali, poste a difesa 
dell’angoscia sperimentata a causa della propria 
vulnerabilità. 

I farmacI nel rapporto medIco-
pazIente

Per comprendere i significati che sono implicati 
nell’assunzione di farmaci da parte degli anziani, 
è utile indagare la funzione che tale impiego as-
sume all’interno della relazione medico-pazien-
te. Nello specifico, il farmaco funge da sostituto 
o surrogato del rapporto diretto medico-pazien-
te: può servire come mezzo di distanziamento 
per sfuggire a un rapporto troppo diretto (per 
l’uno o per l’altro), oppure per evitare la presa 
di coscienza (e la mentalizzazione) della valenza 
psichica del malessere, spostando quest’ultimo 
sul terreno culturalmente più accettabile e rassi-
curante della malattia organica, dove il paziente 
ha un ruolo meno attivo e responsabilizzato.
Rifulgere nell’aura consolatoria dell’oggetto far-
maco, per l’anziano significa, allora, regredire a 
uno stato di identificazione primaria con l’og-
getto materno consolante e rassicurante, che il 
medico, come figura genitoriale buona, concede 
all’anziano. All’interno di un rapporto terapeu-
tico è importante, quindi, indagare il significato 
che il farmaco assume. A volte è utile conside-
rare la modalità di rapporto del paziente con il 

farmaco come una riproposizione delle moda-
lità che caratterizzano il rapporto con la figura 
di sostegno; ciò può aprire nuovi interessanti 
sentieri nel rapporto terapeutico. Sotto questa 
nuova prospettiva è possibile considerare, per 
esempio, l’ambivalenza manifestata dal pazien-
te nel rapporto con il farmaco come specchio 
dell’ambivalenza verso ogni figura di sostegno, 
compresa quella genitoriale e terapeutica 13.
Inoltre, bisogna anche analizzare il significato 
che l’assunzione dei farmaci riveste all’interno 
di un sistema familiare, poiché i farmaci acqui-
stano valenze relazionali negli equilibri di tale 
sistema. In questo caso è importante sapere da 
chi è gestita la terapia farmacologica, se dal me-
dico, dal paziente stesso, o ancora da qualche 
familiare. Tale informazione risulta essere indi-
spensabile per riuscire a comprendere le dina-
miche che si creano nell’ambito familiare attor-
no al sintomo (ivi).
Secondo Saraceno 14 il senso, l’effetto e il signi-
ficato del farmaco cambia in funzione dei luoghi 
in cui avviene la prescrizione. È possibile indivi-
duare quindi la presenza di luoghi fisici e luoghi 
mentali. Per luoghi fisici si rimanda, per esem-
pio, alla somministrazione di una terapia sedati-
va a base di aloperidolo in una casa di riposo in 
cui l’indicatore di esito del successo terapeutico 
è relativo al numero di ore trascorse dormendo; 
la stessa terapia assume, però, un senso comple-
tamente diverso se somministrata a domicilio, 
poiché in questo caso l’indicatore di successo 
terapeutico potrebbe essere la percezione sog-
gettiva del riposo notturno. Esistono poi i luo-
ghi mentali, in cui il farmaco assume significato 
all’interno di una strategia complessiva, nel con-
testo di un percorso terapeutico in cui la pre-
scrizione è il mezzo per consentire l’instaurarsi 
di una relazione con valenza terapeutica. Ciò 
che è evidente, è che la medesima prescrizione 
all’interno o all’esterno di questo luogo mentale 
di progettualità, può assumere un significato e 
un effetto profondamente diverso 15.

la senescenza: uso del farmaco 
In senso dIfensIvo e rIcorso al 
set(tIng) dI Intervento gruppale

L’aspettativa dell’anziano circa la prescrizione 
medica del farmaco è sostanziata di venature an-
tropologiche che si inscrivono in ideologie ten-
denti alla patologizzazione e alla compulsiva me-
dicalizzazione. Ideologie che fanno da cornice a 
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una complementare e irrefrenabile incapacità, da 
parte dell’anziano, di sottrarsi all’utilizzo spasmo-
dico e alla ricerca rassicurante del farmaco. Uno 
studio ha infatti evidenziato che l’opinione e l’at-
teggiamento verso i farmaci, da parte degli anzia-
ni, forse per una maggiore fragilità a seguito di 
malattie ed effetti collaterali dei farmaci, o per un 
generale cambiamento psico-fisico, si differenzia 
da quello degli adulti; gli anziani hanno maggior 
timore di prendere i farmaci per la loro vita, ma 
sentono un maggior bisogno di assumerli consi-
derandoli come un rifugio 16.
Nella senescenza è connaturata l’esperienza del-
la perdita, della separazione, del dolore e della 
morte sia fantasmatica, che reale. L’individuo 
vive una transizione e poco per volta deve spo-
gliarsi del ruolo che aveva ricoperto nel con-
testo familiare e sociale, deve confrontarsi col 
continuo mutamento delle sue potenzialità, con 
l’esperienza della disabilità e col pensiero della 
morte. Una transizione avvolta in un dolore che 
è somatizzazione e semantizzazione 17. 
Un dolore che colpisce una persona specifica 
inserita in una trama sociale, culturale e affet-
tiva; un dolore che si inscrive entro una trama 
storica personale, intessuta di frammenti che 
parlano il linguaggio della matrice familiare e 
che plasmano la mente in senso transpersona-
le  18. Nell’anziano, l’idea di separazione, inte-
sa come lacerazione e perdita, può condurre a 
una congestione delle capacità simbolopoieti-
che, che può riflettersi sullo stato di salute del 
senso di sé. Il grado di destabilizzazione a cui 
l’anziano è esposto, può condurlo, infatti, a una 
riorganizzazione sistematica della sua identità 
psichico-individuale, oppure a uno sfaldamento 
identitario. Nel secondo caso, a difesa della sua 
fragilità, l’anziano potrebbe trincerarsi dietro a 
un tentativo scissionale, proiettivo e regressi-
vo 19. Il farmaco diviene allora un oggetto transi-
zionale sostitutivo, un feticcio, eletto a panacea 
per proteggersi dallo spauracchio della morte e 
dello sfacelo fisico. La dipendenza dal farmaco 
nel soggetto in età geriatrica, funziona, allora, 
come un rifugio della mente14. La luna di miele 
col farmaco anestetizza dal dolore e allontana 
dalla riflessioni sulle emozioni provate rispet-
to alle modificazioni dell’involucro corporeo e 
psichico; aiuta a evitare il contatto con la realtà. 
Questo è ancor più vero, nel paziente in età ge-
riatrica; ove ciò che l’anziano fa del suo dolore, 
ossia la sofferenza sperimentata, è ascrivibile al-
la perdita dell’autonomia del controllo e della 
indipendenza. 

L’età geriatrica è un fattore di rischio per l’at-
tecchimento di profondi disturbi emotivi e per-
sonologici, che si possono accompagnare a un 
senso di frustrazione e di insicurezza che può 
essere mascherato da un atteggiamento aggres-
sivo e petulante. Il farmaco e la sua incessan-
te richiesta si trasformano, allora, in un’ancora 
di salvezza, facendosi sembiante del linguaggio 
del dolore. L’esigenza del farmaco, nel pazien-
te geriatrico è, quindi, drammatizzazione di una 
learned helplessness (impotenza appresa), che 
si riflette nella progressiva riduzione di self-effi-
cacy 20. Impotenza appresa, bassa autoefficacia 
e tendenza alla catastrofizzazione, sono fattori 
che incrementano il dolore e la disabilità.
In questo caso, la risposta ambientale (politiche 
e servizi rivolti all’assistenza dell’anziano, e al 
supporto dei suoi caregiver) diviene un fatto-
re fondamentale, per non confinare l’esistenza 
dell’anziano in una dimensione presente-pre-
sente né tantomeno entro uno sterile etichetta-
mento diagnostico; quanto, semmai, entro una 
dimensione che pensa il futuro e che costrui-
sce le sue solide basi nel passato. Le politiche 
assistenziali devono partire dal riconoscimento 
dell’anziano e da una riprogrammazione del 
suo ruolo nella società. L’anziano ha bisogno 
di essere riconosciuto, di ritrovarsi nella mente 
dell’altro, di sentirsi il desiderio dell’altro desi-
derio 21, deve cioè sentire di avere un posto nel 
campo mentale dell’altro. Il bisogno di essere 
visti, di sentirsi utili agli occhi dell’altro fornisce 
all’anziano occasioni di nutrimento affettivo, co-
gnitivo e relazionale. 
Per una comprensione psicodinamica dei fat-
tori che sono implicati nel rischio di addiction 
polifarmacoterapica nell’anziano, occorre consi-
derare la mente come una “societas intrapsichi-
ca” 22, cioè in un’ottica transpersonale, in seno a 
un’epistemologia della complessità (ivi). Il tran-
spersonale come impersonale collettivo 23, può 
aiutare il clinico nella messa a fuoco delle mo-
tivazioni che portano l’anziano ad assoggettarsi 
all’utilizzo del presidio farmacoterapico, confi-
gurandosi come valido aiuto nel preservare le 
funzioni fisiche e cognitive. 
Quindi, inquadrare la questione del rapporto an-
ziano-farmaco secondo la prospettiva dell’inter-
soggettività della mente 24, significherebbe lavo-
rare con un congegno relazionale che partendo 
dall’esplorazione dei vissuti dell’anziano agireb-
be sulle quote affettive e cognitive, consentendo 
una mentalizzazione dell’evento “invecchiamen-
to” e contenendo la somatizzazione e il ricorso 
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affannoso al rimedio farmacologico. Si tratta di 
un modello che ha dato forma a un dispositivo 
d’ibridazione disciplinare, fondamentale per la 
comprensione dei nessi tra processi relaziona-
li e processi corporei, nell’ottica di una conti-
nuità antropo-bio-psichica della vita umana. La 
dialettica triadica Mente-Corpo-Relazione 25, che 
ben spiega la complessità della natura umana, 
necessita di un paradigma metodologico altret-
tanto complesso, in grado cioè di contenere e 
spiegare la sofferenza dell’individuo: il grup-
po  26. Il dispositivo gruppale può traghettare 
l’anziano entro al coacervo delle sensazioni e 
delle emozioni sparse che lo accompagnano nel 
passaggio dall’età adulta all’età anziana, attra-
versando le aggrovigliate trame del transperso-
nale biologico-genetico, etnico-antropologico, 
transgenerazionale, istituzionale, socio-comuni-

cativo e politico-ambientale 24. L’intervento psi-
coterapeutico gruppoanalitico, vuole essere la 
rampa a partire dalla quale creare progetti di 
cura capaci di raccordare in modo armonico e 
strategico gli interventi dell’équipe curante 27.
In tal senso, lavorare sulla specificità della cultu-
ra affettiva 28 dei transiti psichici 29, e quindi sulla 
gamma degli aspetti fantasmatici retrostanti alla 
richiesta del farmaco e ai motivi della sua som-
ministrazione, significherebbe adottare setting 
rivolti sia al paziente geriatrico che all’equipe 
curante, al fine di operare un contenimento de-
gli effetti iatrogeni connessi alla polifarmaco-
terapia, di contenere i costi della terapia e di 
ottimizzare l’adherence al trattamento in seno 
a un miglioramento dell’alleanza di lavoro tra 
medico-paziente secondo un’ottica olistica e 
multidimensionale.

Il presente articolo intende indagare il significato che il farmaco assume nel corso della senilità, fase 
del ciclo di vita molto complessa, caratterizzata dall’adozione di terapie farmacologiche multiple, nel 
tentativo di fronteggiare le “pluripatologie” dell’anziano, innescandone al contempo un circolo vizioso, 
in cui l’aumento dei farmaci prescritti porta spesso a una diminuzione dell’adherence del paziente al 
trattamento, e conseguentemente, all’aumento degli effetti iatrogeni della cura. Occorre quindi aiutare 
l’anziano nel percorso di “ri-attraversamento” delle matrici fondative della propria identità psichica. 
L’anziano deve, quindi, cimentarsi nel difficile compito di integrare il detrimento funzionale, apportato 
dalla senescenza, nell’immagine del Self. Il farmaco assume, in questa ottica , il significato di “rifugio 
mentale”, che consente all’anziano di prendere le distanze dai propri vissuti, impedendogli di riflettere 
sulle emozioni che i cambiamenti tipici dell’invecchiamento sono in grado di sollecitare. Quindi, per 
un’adeguata comprensione psicodinamica dei fattori che sono implicati nel rischio di addiction polifar-
macologica è importante considerare la mente secondo un’ottica transpersonale; in questa prospettiva, 
il ricorso al gruppo può essere utile al fine di comprendere e contenere la sofferenza dell’individuo. 
Nella fattispecie, il dispositivo gruppale consente, attraverso un’esplorazione dei vissuti dell’anziano, 
di agire sulle quote affettive e cognitive permettendo la mentalizzazione dell’evento invecchiamento, 
il contenimento del ricorso al rimedio farmacologico e quindi una riduzione degli effetti iatrogeni con 
conseguente incremento della compliance e dell’alleanza terapeutica.

Parole chiave: Senescenza, Polifarmacoterapie, Matrice familiare, Dipendenza dal farmaco, Transperso-
nale, Psicoterapia gruppale, Alleanza terapeutica

BiBliogRafia

1 Agenzia italiana del farmaci (AIFA). L’uso dei farmaci in 
Italia – Rapporto nazionale OsMed Gennaio – Settembre 
2012. Osservatorio Nazionale sull’impiego dei medici-
nali 2012, pp. 1-58. 

2 Agenzia italiana del farmaco (AIFA). L’uso dei farmaci 
in Italia – Rapporto nazionale OsMed anno 2007. Os-
servatorio Nazionale sull’impiego dei medicinali 2008, 
pp.1-312.

3 Corsonello A, Garasto S, Corica F. I farmaci nell’anziano. 
Guida alla polifarmacoterapia. Torino: SEEd 2011. 

4 Istituto nazionale di statistica (Istat). Il futuro demogra-
fico del Paese. In: www.istat.it 2011.

5 Zuccaro MS. Anziani e farmaci – criteri di appropri-
atezza clinica, tecnologica e strutturale nell’assistenza 
dell’anziano. Roma: Quaderni del Ministero della Salute 
2011. 

6 Kandel ER. Genes, nerve cells, and remembrance of thing 
past. J Neuropsychatry Clin Neurosci 1989;1:103-25.

6 Cavallero P, Ferrari MG, Bertocci B. Opinioni e atteggia-
menti degli anziani verso la cura. The elderly and their 
opinions and attitudes towards health care. G Gerontol 
2007;55:199-205.

7 Tognetti Bordogna M. I grandi anziani tra definizione 
sociale e salute. Milano: Franco Angeli 2004.

7 Hendry LB, Kloep M. Lo sviluppo nel ciclo di vita. Bolo-
gna: Il Mulino 2007.



F. INZERILLO Et aL.512

8 Cristini C, Rizzi R, Zago S. La vecchiaia fra salute e 
malattia: aspetti biologici, psicologici e sociali. Bologna: 
Pendagron 2005.

9 Vecchi T, Cesa-Bianchi M. Elementi di psicogerontologia. 
Milano: Franco Angeli 1998. 

10 Scortegagna R. Invecchiare. Bologna, il Mulino 2005. 
11 Heidegger M. Essere e tempo. Milano: Mondadori 1927. 
12 Pontalti C. Matrice familiare e radici dell’identità. In: 

Andolfi M, Angelo C, De Nichilo M, eds. Sentimenti e 
sistemi. Milano: Raffaello Cortina Editore1996.

13 Bonsante F, Rossi O. (). Significato degli psicofarmaci 
nel rapporto terapeutico. Informazione Psicologia Psico-
terapia Psichiatria 1990;6:16-21.

14 Saraceno B. Questioni metodologiche. In: Saraceno B, ed. 
Uso Razionale degli Psicofarmaci. Reggio Emilia: Farma-
cie Comunali Riunite 1990, p. 47-55.

15 Barbui C. Significato e ruolo dei farmaci in psichiatria: 
aspetti critici. Fogli d’informazione 2008;3:88-97.

16 Steiner J. I rifugi della mente. Torino: Bollati Boringhieri 
1999. 

17 Le Breton D. Antropologia del dolore. Roma: Meltemi 
2007.

18 Lo Verso G, Giannone F. Il self e la polis. Milano: Franco 
Angeli 2004. 

19 Mc Williams N. Il caso clinico. Dal colloquio alla diag-
nosi. Milano: Raffaello Cortina Editore 2002.

20 Bandura A. Il senso di autoefficacia. Aspettative su di sé 
e azione. Trento: Erickson 1995.

21 Terminio N. La generatività del desiderio – legami famil-
iari e metodo clinico. Milano: Franco Angeli 2011. 

21 Lacan J. (1936). Le stade du miroir comme formateur 

de la fonction du Je; tr. it. Lo stadio dello specchio come 
formatore della funzione dell’io. In: Lacan J, ed. Scritti. 
Torino: Einaudi, 1974, vol. I.

21 Lacan J. Écrits. Parigi: Edition du Seuil 1966. Tr. It. Scrit-
ti. Torino: Einaudi 1974, vol. I.

22 Ceruti M, Lo Verso G. Epistemologia e psicoterapia: itin-
erari della complessità. Milano: Raffaello Cortina Editore 
1998.

23 Foulkes SH. The Group as matrix of individual’s mental 
life. In: Wolberg LR, Schwartz EK, eds. Group therapy: 
an overview. New York: Intercontinental Medical Books 
1973.

23 Foulkes SH. La psicoterapia gruppoanalitica. Metodo e 
principi. Roma: Astrolabio 1975.

24 Siegel DJ. La mente relazionale. Neurobiologia 
dell’esperienza interpersonale. Milano: Raffaello Cortina 
Editore1999.

24 Lo Verso G, Di Blasi M. Gruppoanalisi soggettuale. 
Milano: Raffaello Cortina Editore 2011.

25 Lo Verso G, Giorgi A. Mente-corpo-relazione: l’unitarietà 
del vivente. Rivista di Psicologia Clinica 2008;3:285-99.

26 Lo Verso G, Di Maria F. Gruppi – Metodi e strumenti. 
Milano: Raffaello Cortina Editore 2002.

27 Lo Verso G, Lo Coco G. La cura relazionale. Disturbo 
psichico e guarigione nelle terapie di gruppo. Milano: 
Raffaello Cortina Editore 2006.

28 Fornari F. Il minotauro. Psicoanalisi dell’ideologia. 
Milano: Rizzoli 1977.

29 Pontalti C. I campi multipersonali e la costruzione del 
progetto terapeutico. In: Ceruti M, Lo Verso G, eds. Epis-
temologia e psicoterapia. Milano: Raffaello Cortina Edi-
tore 1998.



G Gerontol 2014;62:513-517

Articolo di AggiornAmento

Review 

Sezione di Geriatria Clinica

Valore aggiunto dell’agricoltura sociale in termini di longevità 
attiva: un’analisi della letteratura

The added value of social agriculture in terms of active aging: a literature review

M. Renzi, C. GaGliaRdi, G. laMuRa

Centro Studi e Ricerca economico-Sociali per l’invecchiamento, via S.Margherita, 5 - 60124 ancona 
inRCa istituto nazionale di Riposo e Cura per anziani - istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Introduction. This study analyses the support of multidimensional and innovative social farming to 
active aging, as a tool to prevent chronicity and dependency, especially if accompanied by an accurate 
assessment of its effects. 
Methods. The analysis of the selected databases Medline, Pubmed, Web of Science and Bibliosan allo-
wed to identify 10 documents, which were examined to highlight the impact of social farming on active 
aging. 
Results. Social farming is a socially responsible and sustainable tool of regenerative welfare, which can 
improve quality of life in older age by fostering social productivity and integration in this life stage. 
Discussion. The added value of social farming in terms of active aging derives from the virtuous circle 
of longevity it creates. However, in order to allow and identify it, a multidimensional approach and 
assessment method has to be applied.

Key words: Social farming, Active aging, Frail older people, Health and nature, Pet therapy

 ■ arrivato in Redazione il 6/6/2014. accettato il 31/10/2014
 ■ Corrispondenza: Marta Renzi, Frazione Montacuto, 54/a, 60129 ancona – e-mail: marta.renzi1974@libero.it

IntroduzIone

L’agricoltura sociale (AS) è una pratica innovati-
va, multidimensionale e non standardizzata che 
può favorire la longevità attiva, prevenendo la 
cronicità, il deterioramento psico-fisico e la di-
pendenza degli anziani, aumentandone al con-
tempo la produttività sociale. A livello individua-
le, l’invecchiamento può essere definito come la 
fase della vita caratterizzata da una più accentua-
ta perdita delle funzioni cognitive e fisiche, con 
conseguente crescita del grado di dipendenza 
dall’aiuto altrui nella vita quotidiana 1. Sebbene 
ciò sia un fenomeno in parte inevitabile, grazie 
ai progressi della medicina e dell’organizzazione 
socio-economica, nella seconda metà del vente-
simo secolo l’aspettativa di vita è aumentata di 
circa 20 anni nei paesi più sviluppati. In questi 

paesi – dove, anche per effetto delle minori na-
scite, la popolazione anziana ha finito col supe-
rare quella in età lavorativa – in assenza d’ade-
guate e profonde revisioni dell’organizzazione 
complessiva della società (ad esempio in termini 
di prolungamento della vita lavorativa, adegua-
mento degli importi pensionistici e miglioramen-
to dell’efficienza dell’assistenza socio-sanitaria), 
tale evoluzione minaccia di minare la sostenibi-
lità del sistema di welfare vigente, soprattutto in 
tempi di crisi economica globale 2. Una strategia 
che può contribuire a mitigare tali rischi consi-
ste nel prevenire la cronicità dei disturbi dell’in-
vecchiamento – piuttosto che curarne i sintomi 
a posteriori – supportando la longevità attiva e 
rallentando e gestendo al meglio il decadimento 
fisico-cognitivo. Secondo l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, infatti, la salute è il risultato 
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di un mix di fattori, cui contribuiscono risorse 
naturali, cibo sano, relazioni sociali, aria aperta 
ed esercizio fisico 3: tutti elementi che l’AS con-
sente di organizzare su scala locale, accessibile 
e poco costosa. I benefici di tale approccio sono 
oggi tanto più evidenti alla luce del fatto che 
l’accezione più ampia del concetto di salute, la 
domanda di personalizzazione e di qualificazio-
ne dei servizi socio sanitari e l’attuale crisi del 
welfare richiedono di riprogettare e distribuire 
nel territorio i servizi e la protezione socio-sani-
taria, rendendoli più vicini, fruibili e flessibili ai 
destinatari finali. In tale ottica, al fine di favorire 
la longevità attiva e prevenire la cronicità, anche 
le aziende agricole possono attivare –  in coe-
renza con la strategia “EU 2020” 3 – un welfare 
rigenerativo basato sulla responsabilità sociale, 
sull’innovazione e sulla partecipazione attiva 
multi-competente e multi-attoriale d’agricoltori, 
operatori sociali, istituzioni pubbliche e ammi-
nistratori. In proposito, la legge 833 del 1978 
d’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale già 
prevedeva interventi individuali e collettivi pre-
ventivi delle patologie fisiche e psichiche, di cui 
uno dei pochi tradotti in norme ad hoc è stata 
proprio l’inclusione dell’AS nel Piano Sanitario 
Nazionale 2007-2013, al fine di demedicalizza-
re e naturalizzare i percorsi di presa in carico 
dell’anziano 3. Tra le iniziative a livello regiona-
le possono inoltre essere ricordate le esperien-
ze pilota del Progetto Rurale Sociale promosso 
dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione 
Marche, a sostegno della multidimensionalità 
competitiva dell’AS attraverso sperimentazioni 
di qualità (già avviate) nell’ambito della longevi-
tà attiva e degli agri-nidi, nonché (per il futuro) 
tramite orti sociali e percorsi di formazione ru-
rale negli istituti penitenziari. 
L’Agenzia per i Servizi Settore Agroalimenta-
re delle Marche ha realizzato specifici percorsi 
formativi sull’AS rivolti in particolare ad aziende 
agricole ed operatori del settore. Interventi ana-
loghi saranno proposti nell’ambito del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Alla luce di quanto sopra esposto, questo arti-
colo mira a illustrare, senza pretesa d’esausti-
vità, le ragioni alla base del circolo virtuoso di 
miglioramento continuo della qualità di vita in 
età anziana che può essere innescato dall’AS, 
soprattutto se accompagnato da un monitorag-
gio costante e sistematico dei processi e risultati 
attivati nel lungo periodo.

materIalI e metodI

Attraverso l’analisi delle banche dati Medline, 
Pubmed, Web of Science e Bibliosan sono state 
individuate dieci pubblicazioni in materia di AS 
e longevità attiva, utilizzando i seguenti termini 
di ricerca: agricoltura sociale; longevità attiva; 
anziani non autosufficienti; salute e natura; pet 
therapy. Tali pubblicazioni sono risultate così 
suddivise, sulla base delle principali tematiche 
oggetto della letteratura:
•	 due libri 5 6 e un articolo 13 sulla responsabili-

tà sociale dell’impresa agricola; 
•	 un libro 5 su come la natura migliori l’auto-

sufficienza e la qualità di vita nell’anziano; 
•	 una presentazione  14 degli esiti di un wor-

kshop sui modelli di valutazione dell’AS; 
•	 un articolo2 su invecchiamento demografico 

e prevenzione delle sue conseguenze attra-
verso l’agricoltura;

•	 un rapporto  9 che fornisce una panoramica 
europea sull’invecchiamento attivo e sull’a-
gricoltura sociale come uno dei possibili stru-
menti a suo sostegno;

•	 un articolo 10 che illustra le pratiche europee 
di AS;

•	 un rapporto  3 sulle opportunità di sviluppo 
sostenibile offerte dall’AS e sui relativi pro-
blemi di valutazione;

•	 un articolo 8 sulla potenziale fonte di welfare 
rigenerativo rappresentata dall’AS;

•	 un rapporto  7 sul vantaggio competitivo of-
ferto dall’AS in termini di longevità attiva.

L’analisi dei principali temi trattati e delle loro 
implicazioni è riportata nella sezione seguente.

rIsultatI 

Dall’analisi della letteratura sopra evidenziata 
emerge che l’AS, ormai largamente praticata in 
molti Paesi soprattutto del Nord Europa, contri-
buisce all’invecchiamento attivo in diversi modi 
e tramite svariati fattori. Anzitutto va segnalato 
il suo carattere multifunzionale e innovativo (Di 
Jacovo, 200) 4, che favorisce l’avvicinamento tra 
portatori di interessi locali ed esigenze specifiche 
del territorio, riorganizzando l’intervento pubbli-
co, rurale e urbano e diversificandone i benefici a 
livello fisico, mentale e sociale, così come esem-
plificato nella Tabella I. La variegata gamma di 
attività svolte nell’ambito dell’AS stimola, infatti, 
l’autonomia e il benessere psicofisico dell’anzia-
no, senza dover necessariamente ricorrere a pale-
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stre o centri riabilitativi, grazie all’esercizio svolto 
all’aria aperta nell’espletare attività agricole e a 
un’alimentazione tendenzialmente più corretta. 
Inoltre, il coinvolgimento nella produzione di 
prestazioni e prodotti agricoli cui è associato un 
valore economico e sociale riconosciuto favorisce 
l’autostima dell’anziano, rallentandone la dege-
nerazione emotivo-cognitiva e svolgendo quindi 
una chiara funzione preventiva, migliorando al 
contempo la visibilità e reputazione delle impre-
se agricole socialmente responsabili 5.
In secondo luogo, l’AS appare un’attività social-
mente responsabile, in quanto si prende carico 
della longevità attiva superando i meri aspetti 
economici, pur senza prescinderne, e producen-
do salute in modo sostenibile, ossia basandosi 
su valori “dimenticati” quali il donare, la reci-
procità, l’interazione con l’altro e la responsa-
bilità sociale d’impresa. Quest’ultimo elemento, 
in particolare, ha contribuito a migliorare l’opi-
nione pubblica sui benefici dell’AS sulla qualità 
di vita degli anziani (Gainer 2010) 6, e ciò anche 
perché, come rilevato da De Bruin et al. (2010) 7, 
i servizi assistenziali diversificati di tale pratica 
soddisfano i bisogni dell’anziano non attraverso 
le risposte omologate e formalizzate dei servizi 
tradizionali, ma con soluzioni ritagliate rispetto 
alle peculiarità della dipendenza età-correlata.
Un ulteriore effetto positivo dell’AS (Di Jacovo 
2007) 8 è costituito dal welfare rigenerativo, che 
favorisce l’invecchiamento attivo sostenibile rior-
ganizzando le risorse naturali, riducendo gli spre-
chi  4 e stimolando gli investimenti europei nel 
settore dell’invecchiamento (Krynska 2013) 9.
Altro aspetto degno di nota è la intersettorialità 
della longevità attiva nell’AS. Si tratta, infatti, di 
un esito co-prodotto da più ambiti, che riflette 
lo sviluppo di percorsi d’invecchiamento diffe-
renti, secondo la maturità organizzativa e cultu-
rale del contesto in cui si realizzano, soprattutto 
in un paese come l’Italia, caratterizzato da una 
forte differenziazione in termini di stadi di svi-
luppo raggiunti nelle diverse realtà territoriali 3. 
Last, but not least, l’AS contribuisce a preveni-
re i problemi sociali che spesso insorgono nel-

la fase finale dell’esistenza, proponendo stili di 
vita naturali, che consentono di riappropriarsi 
d’antiche e ancor valide tradizioni (Peters et al. 
2008) 2. Tuttavia, affinché ciò accada, e che an-
che gli altri fattori sopra menzionati possano 
pienamente dispiegare i propri effetti, è cruciale 
una valutazione sistematica dell’impatto eserci-
tato dall’AS, in grado di soppesare i punti di for-
za e di debolezza degli specifici interventi e ap-
procci adottati, offrendo al contempo spunti di 
riflessione e suggerimenti per un loro possibile, 
futuro ri-orientamento (Di Jacovo et al. 2008) 10.

dIscussIone 

I risultati dell’analisi bibliografica sopra esposta, 
se da un lato evidenziano una certa caducità del 
dibattito scientifico in materia di AS, dall’altro 
sottolineano le forti potenzialità della stessa nel 
promuovere la longevità attiva attraverso la valo-
rizzazione della “produttività sociale” in età an-
ziana (intesa come capacità di svolgere “ogni tipo 
d’attività che produca beni o servizi”), prolun-
gandone la durata11 e migliorandone la qualità di 
vita. Molti paesi europei, consapevoli del valore 
cruciale dell’invecchiamento attivo per una soste-
nibilità dei propri sistemi di welfare, hanno già 
da tempo implementato l’AS, o sono in procinto 
di farlo. Ciò si basa sul riconoscimento di due 
sue caratteristiche fondamentali: la multidimen-
sionalità e la specializzazione. La prima riguarda 
la capacità di combinare sinergicamente risorse 
rurali e naturali, da un lato, e diversi attori sociali 
(imprese agricole, organizzazioni del terzo setto-
re, istituzioni pubbliche, enti erogatori di servizi 
socio-sanitari), dall’altro; la seconda concerne la 
capacità di soddisfare attraverso modalità perso-
nalizzate e non “omologate” i bisogni contingenti 
e specifici dei singoli utenti o pazienti (anziani). 
La strategia dell’AS si basa pertanto su un mutato 
atteggiamento e approccio verso l’invecchiamen-
to, che mira a mantenere l’anziano attivo in vari 
ambiti 12, stimolando la cooperazione tra opera-
tori agricoli e operatori dei tradizionali sistemi 

tab. I. Tipologie dei benefici apportati dall’AS a livello fisico, mentale e sociale

lIvello benefIcI

FISICO Forza Appetito Competenze Consapevolezza di sé Uso dei sensi

MENTALE Autostima Rispetto di sé Entusiasmo Consapevolezza di sé Responsabilità

SOCIALE Interazione Contatti Relazione Indipendenza Occupabilità

Fonte: nostra rielaborazione da Di Jacovo et al., 2008
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socio-sanitari, rivalorizzando le zone rurali a ri-
schio d’abbandono, prevenendo l’isolamento so-
ciale e la cronicità, ed erogando servizi diversifi-
cati, informali e non medicalizzati 3. L’efficacia di 
tali servizi, in particolare, è strettamente correlata 
al grado di partecipazione sociale dei destinata-
ri – specie se anziani – e beneficia del positivo 
impatto psico-fisico derivante dal continuo o co-
munque almeno periodico contatto con la natu-
ra 10. Gli strumenti di tale strategia sono flessibili, 
diversificati e accessibili, come testimoniano poi-
ché esempio l’orticoltura e la pet therapy – che 
insegnano a prendersi cura dell’altro e quindi 
indirettamente anche di sé, nonché a relativizza-
re i propri problemi – ma anche i laboratori, gli 
orti sociali e l’accoglienza diurna, che favorisco-
no la preservazione delle attività cognitive. Ciò 
vale soprattutto se tali iniziative diventano anche 
occasioni formative, grazie allo scambio e all’ap-
prendimento intergenerazionale. Infatti, se da un 
lato l’attività rurale può trasmettere antichi sape-
ri tuttora validi alle nuove generazioni (specie 
se cresciute in contesti urbani), queste dall’altro 
possono stimolare i più anziani a scoprire come 
le soluzioni delle nuove tecnologie e tecniche di 
comunicazione possano supportare l’attività ru-
rale più tradizionale.
La validità dell’AS risalta ancor più alla luce 
dell’insostenibilità delle attuali modalità di presa 
in carico socio-sanitaria dell’anziano, che richie-
de di riorganizzare i nostri sistemi di welfare 
socio-sanitario attraverso risposte più persona-
lizzate e preventive. Queste possono provenire 
anche dalle cosiddette “terapie verdi”, in cui la 
natura produce salute in modo sostenibile, sfrut-
tando il vantaggio competitivo dell’AS derivante 
sia dalla riduzione dei costi, sia dal welfare rige-
nerativo dell’ambiente naturale. Mentre infatti i 
percorsi di assistenza socio-sanitaria standardiz-
zati si svolgono in spazi interni, “istituzionaliz-
zanti” e “destrutturanti” – e quindi non sempre 
a misura di utente/paziente  – il contatto non 
episodico con la natura può prevenire i distur-
bi comportamentali e il rischio di contrarre la 
cronicità. Infatti le attività dell’AS si svolgono in 
ambienti simili a quelli domestici, con maggior 
privacy, non istituzionalizzati e meglio integrati 
tra esterno e interno. Ciò migliora l’adattamento 
soggettivo e non standardizzato alle residue ca-
pacità fisico-cognitive dell’anziano, coinvolgen-
dolo nella cura dell’altro (piante, animali etc.), 
e migliorandone così il senso di appartenenza, 
autonomia e identità, ma anche l’umore, l’intera-
zione sociale e il senso della realtà, grazie all’im-

pegno fisico e mentale richiesto, sia individuale 
che in gruppo  7. Tutti effetti preventivi che, a 
livello macro-economico-sociale, contribuiscono 
a ridurre le necessità di ricovero ospedaliero e 
di assistenza domiciliare/residenziale, a creare 
posti di lavoro per la popolazione rurale attiva 
(non più costretta a spostarsi nelle zone urba-
ne), a permettere agli stessi anziani fisicamente 
idonei di tornare a sentirsi produttivi, nonché a 
ridurre i costi energetici complessivi 13.

conclusIonI

Sebbene, a oggi, la ricerca sui benefici dell’AS 
sulla longevità attiva sia soprattutto in Italia an-
cora agli esordi, la pur limitata evidenza empi-
rica sopra illustrata sembra dimostrare che tale 
strumento possa efficacemente contribuire a mi-
gliorare il benessere dell’anziano, in aggiunta o 
addirittura in alternativa ai tradizionali servizi 
socio-sanitari. Per meglio comprendere le reali 
possibilità dell’AS è tuttavia necessaria una ri-
gorosa valutazione della sua efficacia per iden-
tificare le best practice, e controllarne e correg-
gerne eventuali incongruenze. Tali esperienze 
di valutazione sono state finora scarse e spes-
so non idonee a rilevare errori metodologici in 
sede progettuale e/o di implementazione. Per 
ovviare a ciò, il modello valutativo da adottare 
dovrà essere necessariamente “partecipato”, os-
sia coinvolgere tutti gli attori sociali rilevanti, e 
considerare le molteplici specificità dell’AS, che 
superano le logiche esclusivamente sanitarie o 
economiche: multidimensionalità, flessibilità, 
multi-attorialità, inclusione attiva dei parteci-
panti, autovalutazione degli stessi e valutazio-
ne esterna14. Solo così sarà possibile assicurare 
un’analisi scientifica sistemica che: 1) prescin-
da dalla soggettività del giudizio personale di 
chi coordina l’attività; 2) sia basata su un termi-
ne di confronto mirato (benchmarking); 3) sia 
multidimensionale, e che includa cioè, oltre ai 
tradizionali aspetti socio-sanitari, anche una va-
lutazione di natura economica e di qualità della 
vita 14. 
In Italia le poche pratiche valutative dell’AS fi-
nora esistenti sono state per lo più sviluppate 
da parte di cooperative sociali agricole, piut-
tosto che da enti erogatori di servizi, ma man-
cano evidenze scientifiche della loro validità 
basate sui criteri sopra esposti3. La ridotta scala 
dell’AS, a tutt’oggi ancora un segmento margi-
nale rispetto alla vastità del settore agricolo e 
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ancor più di quello socio-sanitario, ne permette 
virtualmente una più semplice e attenta osser-
vazione per ricavarne suggerimenti potenzial-
mente applicabili in altri ambiti di promozione 
della longevità attiva. È auspicio che ciò possa 

avvenire quanto prima, affinché questa pro-
mettente sfera d’intervento dispieghi al meglio 
i propri benefici sul fenomeno dell’invecchia-
mento, sfida non seconda a nessuna nella no-
stra società odierna.

Introduzione. Questo contributo esamina come l’agricoltura sociale multidimensionale e innovativa 
possa supportare la longevità attiva, prevenendo cronicità e dipendenza, soprattutto se accompagnata 
da un’attenta valutazione della sua efficacia.
Metodi. L’analisi bibliografica si è basata sulle banche dati Medline, Pubmed, Web of Science andBi-
bliosan, e ha consentito di individuare un totale di dieci pubblicazioni, al fine d’analizzare l’impatto 
dell’agricoltura sociale sull’invecchiamento attivo. 
Risultati. L’agricoltura sociale rappresenta uno strumento socialmente responsabile e sostenibile di 
welfare rigenerativo, in grado di migliorare la qualità della vita degli anziani attraverso un sostegno 
alla loro produttività e integrazione sociale. 
Discussione. Il valore aggiunto dell’agricoltura sociale in termini d’invecchiamento è legato al circolo 
virtuoso di longevità che ne deriva. Affinché ciò avvenga e possa essere evidenziato, tuttavia, occorre 
adottare un approccio e un metodo di valutazione di tipo multidimensionale.

Parole chiave: Agricoltura sociale, Longevità attiva, Anziani non autosufficienti, Salute e natura, Pet 
therapy 
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The term “senile kidney” coincides with the structural and functional phenotype of aging kidney which 
is accompanied by structural and functional alterations. Ageing, by itself, is not a pathological process, 
but an evolution of the organism accompanied by a series of important pathophysiological changes, 
including the homeostasis control which is manifested in the elderly with the loss of organism’s 
ability to handle properly nutrients, elimination of toxic substances and stressful events (infections 
or surgery) and the reduction of hepatic and renal blood flow, which function has not changed in an 
important way in the absence of an acute event. It ‘s still unclear whether the reduction of kidney 
function that may occur in the elderly is due to a pathological process or it can be considered, at least 
in part, the result of physiological aging of the organism. 
The structural phenotype of senile kidney is basically represented, therefore, by the loss of nephron 
mass, especially in the cortex. The functional phenotype is accompanied by increased renal vascular 
resistance, reduction of glomerular filtration rate (around 30-40% of the values   considered normal 
for adults, creatinine clearance decreases by almost 1 ml/min per year after the age of 40) and an 
increased filtration fraction. The result of these pathophysiological kidney changes in the elderly will 
be a reduction of renal blood flow compared with glomerular filtration rate, with consequent increased 
filtration fraction, a greater intensity of response to vasoconstrictor stimuli, a reduced response to 
vasodilator stimuli and a reduced ability to concentrate urine and therefore save salts which means 
decreased blood volume and exposure of the patient to dehydration. 
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Il termine “rene senile” coincide con il fenotipo 
strutturale e funzionale dell’invecchiamento re-
nale che si accompagna ad alterazioni strutturali 
e funzionali. L’invecchiamento, di per sé, non 
è un processo patologico, ma è un’evoluzione 
dell’organismo accompagnata da tutta una se-
rie d’importanti modifiche fisiopatologiche, tra 
cui il controllo dell’omeostasi, che nell’anziano 
si manifesta con la perdita della capacità dell’or-
ganismo di gestire correttamente il carico di 
nutrienti, l’eliminazione delle sostanze tossiche 
e gli eventi stressanti (infettivi o chirurgici) e 
la riduzione del flusso epatico e renale, le cui 
funzioni non vengono modificate in maniera 
importante se non intercorre un evento acuto 1. 

È ancora poco chiaro, se la riduzione della fun-
zione renale che si può verificare nell’anziano, 
sia da imputare a un processo patologico in atto 
o si possa considerare, almeno in parte, effetto 
del fisiologico invecchiamento dell’organismo 2. 
Il paziente anziano fragile e complesso, presen-
ta spesso in associazione diversi quadri clinici 
quali l’ipertensione arteriosa, il diabete melli-
to, l’osteoporosi, l’aterosclerosi e la patologia 
cardiovascolare che insieme all’età tendono a 
embricare e amplificare queste anomalie, che si 
tradurranno in un’ulteriore riduzione della riser-
va funzionale renale per gli squilibri funzionali 
a cascata che si determinano  3. Negli anziani, 
che nelle ultime decadi della vita presentano già 
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spontaneamente una riduzione di circa il 50% 
del funzionamento del rene, concorrono dun-
que, molti fattori lesivi connessi principalmente 
con le malattie della senescenza e responsabili 
del delinearsi del quadro del rene senile  4. Il 
rene, l’organo più vascolarizzato dell’organismo, 
risulta dunque il bersaglio privilegiato dei molti 
fattori di danno vascolare presenti nell’età avan-
zata: ipertensione arteriosa, obesità, dislipide-
mia, resistenza all’insulina, diabete, l’abitudine 
al fumo, uso improvvido di farmaci nefrotossi-
ci, condizioni di disidratazione che sovente si 
manifestano, fenomeni trombotici a carico delle 
arterie renali 5. Nell’insieme, tutte queste condi-
zioni sono in grado di aggravare lo stato fisiolo-
gico del “rene senile” inducendo l’insufficienza 
renale o l’insorgere di quelle “malattie vascola-
ri” proprie del rene senile  6-8. L’importanza di 
conoscere adeguatamente le modificazioni della 
funzione renale con l’avanzare dell’età deriva da 
numerose considerazioni quali:
•	 i pazienti più anziani (età superiore o uguale 

a 65 anni) costituiscono una percentuale ele-
vata dei pazienti ospedalizzati;  

•	 i pazienti anziani assumono più farmaci dei 
giovani;  

•	 gli effetti collaterali da farmaci attribuibili ad 
una riduzione dell’escrezione renale sono 
più frequenti tra gli anziani; 

•	 i pazienti anziani sono spesso malnutriti 
(incapacità nella preparazione corretta de-
gli alimenti, difficoltà/rifiuto a fare la spesa 
alimentare, difficoltà nella cottura dei cibi, 
ristrettezze finanziarie, ridotta capacità a ma-
sticare o a deglutire correttamente, assenza 
parziale o completa della dentatura, anemia 
che si accompagna a stanchezza, senso di 
fatica con ridotta attività fisica, inappetenza e 
quindi, riduzione degli apporti nutrizionali).

Il fenotipo strutturale del rene senile è fonda-
mentalmente rappresentato, dunque, dalla per-
dita di massa nefronica, soprattutto nella corti-
cale (riduzione del numero di glomeruli pervi 
della corticale, esito di un processo di sclerosi 
globale su base ischemica cui corrisponde atro-
fia dei rispettivi tubuli e sclerosi interstiziale), 
dall’eterogeneità cellulare e dalla comparsa di 
alterazioni focali 9. Le arterie andranno incontro 
a ialinosi e fibrosi intimale, i glomeruli a sclero-
si globale con ispessimento della capsula di 
Bowman, i tubuli ad atrofia focale con accumulo 
di pigmenti di lipofuscine, fibrosi interstiziale e 
flogosi a patchy 10. Il fenotipo funzionale si ac-
compagna invece ad aumento delle resistenze 

vascolari renali, alla riduzione del filtrato glo-
merulare (attorno al 30-40% dei valori ritenuti 
normali per persone di età adulta, la clearance 
della creatinina diminuisce di quasi 1 ml/min 
all’anno dopo i 40 anni) e a un aumento della 
frazione di filtrazione  11. Queste modificazioni 
fisiopatologiche renali dell’anziano si tradurran-
no in una riduzione della portata renale ematica 
rispetto al filtrato glomerulare con conseguente 
aumento della frazione di filtrazione, in una 
maggiore intensità di risposta agli stimoli vaso-
costrittori, in una ridotta risposta agli stimoli va-
sodilatatori e in una ridotta capacità di concen-
trare le urine e quindi di risparmiare sale per 
cui, avendo una volemia diminuita, il paziente 
risulta più esposto agli insulti che comportano 
disidratazione 12. L’invecchiamento dei nefroni è 
un processo irreversibile che può essere causato 
da diversi fattori di tipo vascolare, glomerulare, 
tubulare  13. Le malattie cardiovascolari sono le 
patologie che più influenzano la senescenza re-
nale seguite dalla patologia renovascolare 14. Il 
risultato di queste variazioni, in alcuni pazienti 
più “suscettibili” sarà l’insufficienza renale cro-
nica dell’anziano. Tanto il registro EDTA (euro-
pean dialysis and transplant association) che 
l’URDS evidenziano che i pazienti che iniziano 
la terapia emodialitica hanno un’età compresa 
tra i 65 anni e i 75 anni 15 16. La letteratura nefro-
geriatrica evidenzia diverse cause d’insufficien-
za renale cronica nell’anziano che può espri-
mersi con la glomerulonefrite primitiva, i cui 
quadri istologici più frequenti sono rappresen-
tati dalla glomerulonefrite membranosa, dalla 
glomerulonefrite progressiva, dalla glomerulo-
nefrite membrano-proliferativa, dalla glomeru-
lonefrite post-streptococcica, o con le glomeru-
lonefriti secondarie 17. Qualunque sia la glome-
rulonefrite che colpisce l’anziano, la sintomato-
logia clinica è più frequente rispetto all’adulto, 
mentre meno rappresentate saranno le altera-
zioni urinarie. Diversi sono gli studi in letteratu-
ra che evidenziano una stretta correlazione tra 
la malattia renale nell’anziano e l’aumentata in-
cidenza di malattie cardiovascolari e cerebrova-
scolari su base aterosclerotica che rappresenta-
no peraltro in tali pazienti la principale causa di 
morte 18 19. I meccanismi fisiopatologici comuni 
a queste malattie potrebbero essere rappresen-
tati da un’alterazione del metabolismo lipidico e 
potrebbero spiegare l’evoluzione della malattia 
renale essendo l’endotelio particolarmente sen-
sibile agli effetti modulatori dell’alterato meta-
bolismo lipidico. Ulteriore evidenza dimostra 
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che l’aterosclerosi a carico delle arterie caroti-
dee e femorali nei pazienti in trattamento emo-
dialitico è dal punto di vista anatomo-clinico 
maggiore rispetto alla popolazione sana di pari 
età e sesso  20. Il paziente nefropatico presenta 
un profilo lipidico tipico caratterizzato da un 
marcato aumento dei trigliceridi plasmatici, del-
le VLDL, IDL e Lp (a) e da una riduzione delle 
HDL. Sembrerebbe che i livelli elevati di triglice-
ridi in questi pazienti siano strettamente colle-
gati ad una ridotta attività della lipoprotein lipa-
si, un’apo A-I circolante nella frazione non lipo-
proteica del plasma dei pazienti nefropatici. In-
sieme all’ipertrigliceridemia si ritiene che altre 
variazioni lipidiche possano insorgere nei pa-
zienti nefropatici come responsabili dell’intensi-
ficarsi del processo aterosclerotico osservato 
comunemente nell’uremia  21. Nei pazienti ure-
mici, infatti, si osserva pure una riduzione dei 
livelli plasmatici di HDL e un aumento del rap-
porto LDL/HDL-C 22. Questo dato potrebbe tro-
vare spiegazione nell’attivazione della lipopro-
teina lipasi durante il trattamento emodialitico, 
Lp(a) i cui livelli plasmatici nei pazienti con in-
sufficienza renale cronica risultano aumentati 
rispetto alla popolazione generale. La Lp (a) es-
sendo una lipoproteina aterogena risulta re-
sponsabile della progressione della malattia ate-
rosclerotica. Nei pazienti dializzati si ha una 
maggiore espressione di malattie cardiovascola-
ri, in questi pazienti è stato riscontrato un parti-
colare fenotipo a basso peso molecolare-LMW-
dell’apo(a). Il rene potrebbe influenzare la sin-
tesi della Lp (a) i cui aumentati livelli plasmatici 
sembrerebbero a loro volta essere correlati ad 
una maggiore incidenza di malattie cardiovasco-
lari nei pazienti uremici 23 24. Gli effetti dei lipidi 
sul danno vascolare e renale non sono del tutto 
noti, di certo hanno un ruolo non indifferente 
sulle cellule endoteliali, mesangiali e tubulari. 
Anche le LDL-ossidate sembrano contribuire al 
danno renale, esse infatti sono in grado di sti-
molare la produzione di citochine infiammato-
rie e fibrogeniche responsabili a loro volta 
dell’apoptosi delle cellule mesangiali. Le lipo-
proteine aumentano la produzione di specie re-
attive dell’O2 cui consegue una maggiore pro-
duzione delle proteine della matrice e di colla-
gene e un’aumentata apoptosi delle cellule en-
doteliali 25. L’aumento delle LDL ossidate provo-
ca una maggiore produzione di sostanze vasoat-
tive quali l’endotelina o il tromboxano oltreché 
un aumentato rilascio di renina da parte delle 
cellule iuxta-glomerulari. Anche il NO risulta ri-

dotto. Tutte queste modifiche vascolari e meta-
boliche renderebbero il paziente nefropatico 
più sensibile al danno ossidativo che potrebbe 
essere supportato anche dal deficit di vitamina 
C tipico di questi pazienti, dal deficit di glutatio-
ne perossidasi e di selenio 26. Ulteriori studi sot-
tolineano un ruolo ben definito dell’omocisteina 
e del fibrinogeno, i cui livelli risultano aumenta-
ti nel paziente nefropatico e potrebbero influen-
zare la correlazione tra malattia renale e malat-
tia cardiovascolare. Il danno renale una volta 
instaurato ha una progressione continua e per-
manente. Il rene senile così delineato potrà ave-
re diverse espressioni cliniche, esempio ne è il 
coinvolgimento osseo. I complessi aspetti clinici 
di questo disordine non sono ancora del tutto 
compresi. Una recente rivalutazione da parte di 
un comitato di esperti nefrologi e patologi inter-
nazionali, ha suggerito la definizione di Chronic 
kidney Disease-Mineral and Bone Disorders per 
identificare la patologia ossea dei pazienti affet-
ti da insufficienza renale cronica  27. L’osteodi-
strofia renale altro non è che la traduzione di 
questa correlazione. Le forme cliniche dell’oste-
odistrofia renale sono diverse, la più frequente 
è l’iperparatiroidismo secondario, seguono la 
forma mista e l’osso adinamico. Alla luce di que-
ste osservazioni c’è l’interesse di riconoscere il 
legame patogenetico, già in parte riconosciuto 
sul piano clinico, tra le alterazioni biochimiche, 
la malattia vascolare e le lesioni ossee. L’aumen-
to dei livelli di PTH che si ha nei pazienti nefro-
patici, da un lato corregge l’ipocalcemia e l’iper-
fosforemia, dall’altro stimola le cellule ossee 
provocando un eccessivo e progressivo rimodel-
lamento. Nei pazienti nefropatici si osserva an-
che acidosi metabolica e carenza di vitamina D, 
condizioni entrambe responsabili dell’insorgen-
za di difetti di calcificazione della matrice ossea 
e quindi lesioni di tipo osteomalacico  28. I pa-
zienti in dialisi, in particolare, presentano una 
ritenzione ossea di oligoelementi responsabile 
di lesioni specifiche, di cui l’espressione più ti-
pica è l’osteite fibrosa caratterizzata dal prevale-
re degli effetti ossei del PTH, con ampie lacune 
di riassorbimento, numerosi osteoclasti attivi, 
eccesso di tessuto osteoide a contatto con oste-
oblasti attivi. A completare il quadro si aggiunge 
la fibrosi endostale peritrabecolare e un marca-
to aumento del turnover osseo. Nel paziente ne-
fropatico la densità minerale ossea è fortemente 
influenzata dal tipo di lesione istologica sotto-
stante. Nei pazienti dializzati la densità minerale 
ossea ottenuta con DEXA ed espressa come T-
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score è correlata negativamente con gli indici 
istologici ossei indicativi di riassorbimento e di 
apposizione. È interessante capire in che misura 
i pazienti nefropatici presentano alterazioni 
istologiche a livello osseo. A tal proposito la let-
teratura è povera di casistiche, comunque sia 
sembra che i pazienti nefropatici in trattamento 
conservativo con istologia normale siano il 15%. 
L’osteomalacia si osserva in meno del 10% dei 
casi, la lesione iperparatoidea nel 30%, la mista 
nel 20%, l’adinamica nel 20%. Nei pazienti in 
trattamento emodialitico prevale la forma iper-
paratiroidea e la forma mista, nei pazienti in dia-
lisi peritoneale l’osso adinamico. Da quanto det-
to emerge che i pazienti nefropatici hanno un’e-
levata prevalenza di lesioni osteodistrofiche la 
cui tipologia e la cui gravità variano a seconda 
della condizione clinica. La patologia ossea che 
si sviluppa in corso di insufficienza renale, inte-
ressa in misura variabile sia la struttura che la 
composizione minerale del tessuto e porta ad 
un’alterazione significativa del rapporto tra vo-
lume osseo e contenuto osseo di calcio in quan-
to viene meno il rapporto diretto tra volume di 
osso e sua densità minerale. Un concetto impor-
tante da non dimenticare è che i pazienti nefro-
patici possono presentare una o più condizioni 
cliniche responsabili dello sviluppo dell’osteo-
porosi. Oltre al fisiologico processo di invec-
chiamento, bisogna considerare la scarsa attività 
fisica, la menopausa e l’ipogonadismo degli ure-
mici. Il risultato sarà il sovrapporsi di osteopo-
rosi e uno dei quadri descritti di osteodistrofia 
renale, la cui estrinsecazione dipenderà dalla 
patologia ossea sottostante. Dai dati che emer-
gono sembra plausibile concludere che in caso 
di assenza di disturbi della calcificazione, gli ef-
fetti istologici sono simili a quanto accade nel 
soggetto normale, mentre in caso di osso adina-
mico e nelle fasi precoci dell’insufficienza rena-
le cronica, a fronte di una riduzione della densi-
tà minerale ossea valutata con la DEXA, può 
parlarsi di osteoporosi. Nei casi restanti, in pre-
senza di bassi valori di BMD, è più opportuno 

parlare di osteopenia metabolica uremica. Una 
volta delineato un quadro di “sofferenza” ossea 
nel paziente uremico, va considerato che il ri-
schio di frattura e deformità ossee è maggiore, 
soprattutto se si tratta di pazienti già in tratta-
mento dialitico. Lo studio NHANES III ha evi-
denziato che i pazienti in insufficienza renale 
cronica moderata-severa hanno un rischio di 
frattura dell’anca due volte superiori alla popo-
lazione non nefropatica. I fattori di rischio che 
aumentano l’incidenza di frattura nei pazienti 
nefropatici sono fondamentalmente rappresen-
tati dalla malnutrizione, dall’assunzione di glico-
corticoidi, dai livelli di PTH alterati, dagli effetti 
legati alla terapia sostitutiva. Sicuramente la 
compromissione della resistenza meccanica 
dell’osso uremico è multifattoriale, di certo la 
ridotta densità minerale ossea gioca un ruolo 
non indifferente, per il quale risulta attualmente 
difficile una precisa determinazione 28. 
L’insufficienza renale cronica va oggi considera-
to un’entità clinica sempre più di pertinenza ge-
riatrica. Gli interventi terapeutici fattibili e pro-
ponibili potrebbero risultare utili nel rallentare 
il declino del rene nel paziente anziano, così da 
evitarne una progressione fino all’istaurarsi di 
un danno renale tale da provocare l’insorgenza 
della malattia renale in un soggetto tanto fragile 
e già esposto a diversi quadri patologici. Una 
guida nefrologica precoce potrebbe aiutare a ri-
durre morbilità, mortalità e costi sociali. Corretti 
interventi terapeutici, mirati al controllo della 
pressione arteriosa, della proteinuria, dei va-
lori emocromocitometrici, dei disordini calcio-
fosforo, della dislipidemia, del fumo, della dieta, 
potrebbero aiutare il raggiungimento di questo 
obiettivo. In conclusione l’interesse per il rene 
senile e per le sue diverse estrinsecazioni clini-
che nasce dall’attenta osservazione del paziente 
anziano, della sua fragilità, della sua complessi-
tà così da poter consentire a questi pazienti una 
migliore qualità di vita e a noi l’acquisizione di 
ulteriori conoscenze potenzialmente fruibili per 
gli studi epidemiologici e clinico farmacologici. 
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