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Quale aiuto dalla tecnologia?
How technology can help?
R. Andrich
IRCCS Fondazione Don Carlo Gnocchi, Milano

Assistive technology may play a key role within the end-of-life care context to support autonomy, communication, personal assistance and safety, when they are hampered by disability and frailty. It helps
create a comfortable and enabling environment where the cared person can enjoy better independence
and freedom and care-givers or family members can better cope with the assistance burden, experiencing less physical and cognitive load. Each individual case may require not only a single assistive technology device: a comprehensive “assistive solution” should be implemented that includes a mix of three
interventions, complementary to each other, according to the so-called “four ‘A’ s equation”: “Assistive
technology + personal Assistance + individual environmental Adaptations = Autonomy”. However, despite today’s high potential offered by technology, the role of assistive technology within the end-oflife care context is still undervalued. In Italy, the NHS (National Health Service) schemes of assistive
technology service provision are not suitable to this context, which requires quick action on short time
spans. Different schemes are needed – for instance temporary loan – which are currently in place only
in few local communities. Service providers are challenged in various ways (cultural, educational and
organizational) by the introduction of technology. This also involves thorough individual assessment
in order to prevent ineffective and expensive choices which may bring about problems rather than
advantages. Such challenges need to be addressed if we want to actually exploit the huge potential
technology can offer in supporting the person and the family in this important stage of life.
Key words: Assistive technology, Environmental adaptations, End-of-life care, Independent living, Sustainable care

Le tecnologie assistive nel
contesto delle cure di fine vita
Nel contesto delle cure di fine vita, quando si
parla di tecnologia la mente va istintivamente
agli strumenti destinati a sostenere certe funzioni vitali nel momento in cui la persona è in
condizioni clinicamente critiche o di grave disabilità, quali i dispositivi medici per la nutrizione,
l’idratazione, la ventilazione, la somministrazione di farmaci, le funzioni escretorie e così via:
ossia a quelle tecnologie “al letto del paziente”,
comuni in ospedale e certamente insostituibili
anche a domicilio quando le condizioni di salute le richiedano. Se parliamo di strutture resi-

denziali, la mente va anche a quelle tecnologie
organizzative che facilitano la gestione delle esigenze dell’assistito, con migliore tempismo ed
efficacia.
In questo contributo, però, non ci concentreremo su questo tipo di tecnologie, già note al personale sanitario, bensì su quegli strumenti, forse
non altrettanto noti, finalizzati ad assicurare una
migliore autonomia alla persona e ai suoi familiari, a migliorare la sostenibilità assistenziale, a
creare un senso di sicurezza e privacy, a consentire una comunicazione efficace tra assistito e
caregiver: di creare ossia attorno all’assistito un
ambiente confortevole e abilitante, ove questi
possa godere di migliore indipendenza e liber-

■■ Corrispondenza: Renzo Andrich, Centro per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, IRCCS Fondazione Don Carlo
Gnocchi, via Capecelatro 66, 20148 Milano - E-mail: renzo.andrich@siva.it
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tà e i familiari possano sentirsi più a loro agio,
meno “schiacciati” dalle fatiche fisiche e cognitive dell’impegno assistenziale. Parliamo cioè di
quel mondo di dispositivi tecnologici conosciuti
con il nome di ausili (o tecnologie assistive) dei
quali, in questo contesto, possiamo individuare
a grandi linee quattro tipologie: per l’indipendenza personale, per la comunicazione, per le
operazioni di assistenza, per la sicurezza.

Tipologie di tecnologie assistive
Per esemplificare, seppure non esaustivamente,
nel primo gruppo troviamo ausili per la mobilità
quali carrozzine e deambulatori; mobilia per la
casa come letti a movimentazione elettrici; utensili per la vita quotidiana quali ausili per mangiare, bere, vestirsi, infilarsi le calze, gestire autonomamente le operazioni di igiene personale;
telecomandi o sistemi domotici per comandare
le porte, le finestre, la climatizzazione, il televisore; strumenti informatici per leggere, accedere
alla cultura, all’informazione e allo svago.
Nel secondo gruppo troviamo ad esempio i
comunicatori (strumenti che in presenza di limitazioni della capacità verbale permettono di
comunicare in maniera immediata, efficiente e
senza rischio di interpretazioni erronee da parte
dell’interlocutore) e quegli strumenti informatici che consentono di comunicare a distanza attraverso i vari canali oggi disponibili (telefono,
email, Skype, reti sociali ecc.).
Tipico esempio del terzo gruppo sono i sollevatori, che consentono all’assistente di movimentare
l’assistito senza fatica e in condizioni di sicurezza.
Nel quarto gruppo troviamo infine i sistemi di
allarme personale: sia quelli “passivi” che consentono all’assistito di chiamare intenzionalmente aiuto nel momento del bisogno, sia quelli
“attivi” che non presuppongono l’intenzionalità
dell’utente ma che basandosi su sensori di vario
tipo (biologici, visivi, ambientali, ecc.) riescono
a sospettare eventuali criticità che richiedano
l’intervento dell’assistente e a chiamarlo attraverso allarmi tradizionali (sonori, visivi) o telematici (telefono, sms ecc.). Resta ovviamente il
problema organizzativo di come agire se si è distanti e non si può contare immediatamente su
altre persone in loco: su questa frontiera si stanno muovendo varie ricerche in campo robotico
(robot di telepresenza guidati a distanza dall’assistente per meglio rendersi conto dell’accaduto e interagire con l’assistito; robot domestici in

grado di effettuare direttamente certe operazioni come ad es. prendere e portare all’assistito
un oggetto che gli è necessario), ma nessuna
è ancora approdata ad un prodotto di mercato
sufficientemente efficiente ed economicamente
accettabile.

L’equazione “delle quattro A”
La scelta degli ausili appropriati a ogni specifica
situazione richiede valutazioni competenti che
tengano conto delle esigenze dell’assistito, dei
familiari, e del contesto fisico e organizzativo
dell’ambiente 1. Ausilio può essere considerato
“…qualunque prodotto o servizio concepito per
favorire l’indipendenza delle persone con disabilità o delle persone anziane” 2; alla luce del
modello ICF dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità – che qualifica la disabilità non come attributo intrinseco della persona, bensì come una
situazione vissuta dalla persona quando la sua
condizione di salute confligge con le caratteristiche dell’ambiente –oggi sappiamo che parlare
di ausilio come oggetto puramente finalizzato
ad un task in modo indipendente dal contesto
non è sufficiente. Più propriamente occorre parlare di soluzione assistiva; ossia dell’insieme di
quei tre interventi complementari e reciprocamente coordinati secondo la cosidetta “equazione delle quattro ‘A’: ausili tecnici + assistenza
personale + adattamenti ambientali individuali
= autonomia” 3. La scelta dell’ausilio, infatti, non
può prescindere dalle esigenze dell’assistente
oltre che dell’assistito, né dalle caratteristiche
della casa o residenza ove sarà usato. Ad esempio, per gestire le operazioni di igiene personale
potrà essere necessario un ausilio sollevatore,
scelto in modo da rispondere al peso e delle
capacità funzionali dell’assistito ma anche delle
capacità di manovra dell’assistente, degli spazi
domestici (che potrebbero richiedere modifiche
per essere compatibili con l’ausilio stesso), della
mobilia presente e non ultimo dell’armonia e
dell’estetica dell’appartamento.

Le sfide attuali
A fronte delle potenzialità odierne, in questo
contesto il ruolo della tecnologia è ancora sottostimato. Un recente rapporto governativo inglese sottolinea la necessità di maggior attenzione
alla tecnologia, indicandola tra le tre priorità
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strategiche per il Servizio Sanitario Nazionale:
… 1) coinvolgere il cittadino nella gestione della propria salute 2) l’adozione di tecnologia 3)
migliore integrazione di servizi … ” sottolineando che “… nell’era digitale, è cruciale che il
Servizio Sanitario operi non solo sulle frontiere
più avanzate della scienza medica, ma anche su
quelle della tecnologia …” 4.
In Italia, un ostacolo alla sua diffusione nel contesto delle cure di fine vita è certamente costituito dalle modalità organizzative dell’assistenza
protesica, che cozzano con la temporalità dell’intervento. In questo contesto gli ausili dovrebbero essere disponibili appena se ne manifesti l’esigenza e ritirati appena non siano più necessari,
in una finestra temporale molto breve; mentre la
procedura del Servizio Sanitario Nazionale prevede una procedura complessa (prescrizione,
autorizzazione, fornitura, collaudo) che comporta tempi lungi e lascia totale discrezionalità
all’ASL in merito all’eventuale recupero e riciclo
per altri utenti. Occorrono meccanismi diversi
(ad es. di prestito temporaneo), che attualmente
sono in atto solo in qualche isolata realtà locale.
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sollevatore, materasso antidecubito e carrozzina
posturale basculante) e a un costo sociale complessivo stimato in 64.000 €, il confronto con i
costi assistenziali che si sarebbero dovuti sostenere in assenza di tecnologia (il cosiddetto “costo del non intervento”, stimato in 102.720 €) rivela un consistente risparmio (38.646 €) (Fig. 1).

La questione delle conoscenze
Un altro aspetto critico è quello della conoscenza degli ausili da parte degli operatori che si
occupano delle cure di fine vita. Se da un lato
esistono varie risorse informative in merito (una
per tutte il Portale Italiano degli ausili www.
portale.siva.it), dall’altro occorrono competenze
specifiche per valutare quale ausilio sia neces-

La questione dei costi
Un altro ostacolo di natura culturale è il diffuso
pregiudizio che il loro costo “non valga la pena”
nel caso di situazioni terminali e velocemente
evolutive. A parte le implicazioni etiche (qual è
la soglia di costi e di tempi per considerare “ragionevole” un investimento tecnologico, rispetto
al differenziale in qualità di vita che può dare
alla persona e alla famiglia?), la letteratura inizia
a mettere in luce quanto esso sia errato.
Ad esempio, uno studio del 2007 5 condotto su
una casistica di persone con grave disabilità mette in luce come interventi protesici e ambientali complessi possano ridurre significativamente
il costo sociale complessivo (cioè la somma di
tutti i costi materiali e umani sostenuti dai vari
attori coinvolti), oltre che sostenere la qualità
di vita. Ad esempio, nel caso “Matteo” (riferito
a una persona di 55 anni con sclerosi laterale
amiotrofica che è stata progressivamente dotata,
nell’arco di 5 anni fino al decesso, di soluzioni assistive che gli hanno permesso di rimanere
a casa in una situazione sostenibile), a fronte
di un investimento tecnologico complessivo di
8.778 € (iniziato con semplici ortesi e ausili per
il cammino, fino ad arrivare nell’ultimo anno
a una dotazione complessa con letto elettrico,

Fig. 1. La dotazione di ausili fornita a Matteo nell’arco di
cinque anni, con la relativa tempistica.”

sario, quando sia necessario, come utilizzarlo e
quando siano più opportune invece altre strategie. Si pensi ad esempio agli importantissimi ausili comunicatori (cosa è più frustrante di
cercare di comunicare e non poter essere compreso?), che per essere efficienti richiedono un
consistente impegno di apprendimento sia da
parte dell’assistito che degli interlocutori. Qualche studio riconosce infatti negli interlocutori il
vero ostacolo all’utilizzo 6.
L’introduzione della tecnologia nel contesto
delle cure di fine vita pone dunque varie sfide: di tipo culturale, conoscitivo, formativo e organizzativo. Soprattutto richiede caso per caso
un’accurata valutazione individualizzata, senza
la quale si rischiano scelte inefficaci e dispen-
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diose che creano più problemi che vantaggi 7.
Sono sfide che dobbiamo affrontare, se vogliamo
davvero mettere a frutto l’enorme potenziale con

cui può concorrere oggi la tecnologia per sostenere la persona e i familiari in questo delicato ed
importante momento della propria vita.

Nel contesto delle cure di fine vita, spesso caratterizzato da complesse situazioni di disabilità e fragilità, gli ausili tecnici possono svolgere un ruolo essenziale a supporto dell’indipendenza personale, della
comunicazione, delle operazioni di assistenza e della sicurezza; consentono di creare attorno all’assistito un ambiente confortevole e abilitante, ove questi possa godere di migliore indipendenza e libertà
e i familiari possano sentirsi più a loro agio, meno schiacciati dalle fatiche fisiche e cognitive dell’impegno assistenziale. Più che di singole tecnologie occorre parlare di “soluzione assistiva individuale”,
ossia dell’insieme di tre interventi complementari e reciprocamente coordinati secondo la cosiddetta
“equazione delle quattro ‘A’: “ausili tecnici + assistenza personale + adattamenti ambientali individuali
= autonomia”. A fronte delle potenzialità odierne, il ruolo degli ausili nel contesto delle cure di fine
vita è ancora sottostimato. In Italia, un ostacolo è certamente costituito dalle modalità organizzative
dell’assistenza protesica, che cozzano con la temporalità dell’intervento: occorre mettere in atto meccanismi diversi – ad esempio di prestito temporaneo – che attualmente sono in atto solo in qualche
isolata realtà locale. L’introduzione della tecnologia in questo ambito pone varie sfide: di tipo culturale,
conoscitivo, formativo e organizzativo. Soprattutto richiede caso per caso un’accurata valutazione individualizzata, senza la quale si rischiano scelte inefficaci e dispendiose che creano più problemi che
vantaggi. Sono sfide che dobbiamo affrontare, se vogliamo davvero mettere a frutto l’enorme potenziale con cui può concorrere oggi la tecnologia per sostenere la persona e i familiari in questo delicato e
importante momento della vita.
Parole chiave: Ausili tecnici, Adattamenti ambientali, Cure di fine vita, Autonomia, Sostenibilità assistenziale
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L’iponatriemia nell’anziano: una problematica sempre attuale
Hyponatremia in the older person: an ever-contemporary problem
P. Schirò, L.J. Dominguez, M. Barbagallo
U.O.C. Geriatria, Policlinico “Paolo Giaccone”, Palermo

Alterations in the plasma concentration of sodium represent one of the most frequently ionic disorders
in hospitalized patients. The incidence and prevalence of hyponatremia increase with age. Multiple factors related to aging play a role in this process: for example, anatomical and functional changes, body
composition modifications, alterations of physiological mechanisms that regulate metabolism and homeostasis of sodium and water. The increased incidence of these disorders in the older population is a
clear example of how aging can affect the ability of compensation, adaptation and homeostasis of the
organism.
Key words: Hyponatremia, Sodium, Elderly, Osmolarity, SIADH

Introduzione
Le alterazioni della concentrazione plasmatica
del sodio sono tra gli squilibri elettrolitici di più
frequente riscontro nella pratica clinica 1, 2 e l’incidenza e la prevalenza aumentano con l’età 3.
L’invecchiamento costituisce, infatti, un fattore
di rischio indipendente e significativo per le alterazioni del bilancio del sodio e dell’acqua.
Numerose condizioni concorrono nell’aumentare
la suscettibilità dell’anziano a tali squilibri, dipendendo da modificazioni fisiologiche età-correlate
dei meccanismi che regolano il bilancio idro-salino dell’organismo, dalla progressiva riduzione
delle capacità di compenso e dalle comorbilità,
tipiche del paziente geriatrico, che incrinano ulteriormente i già compromessi meccanismi di
adattamento dell’organismo. A queste condizioni si associano altri fattori legati ai precedenti,
come il deterioramento cognitivo, l’attenuazione
del senso della sete, la perdita di autonomia e di
autosufficienza nell’apporto idrico e alimentare.
Non ultimo, un fattore importante, spesso sottovalutato, è l’elevato numero di farmaci che così

frequentemente vengono utilizzati nel paziente
geriatrico, molti dei quali, direttamente o indirettamente, agiscono sui sistemi regolatori del
metabolismo e del bilancio idro-salino. Tutto ciò
rende i disturbi del metabolismo del sodio una
problematica sempre aperta ed attuale. Per tale motivo la presente breve revisione riassume
le cause, le implicazioni cliniche e le terapie aggiornate dell’iponatriemia con cui il geriatra deve
confrontarsi ogni giorno.

Effetti fisiopatologici
dell’invecchiamento sulla
regolazione del metabolismo
del sodio e dell’acqua
Il processo biologico dell’invecchiamento determina nel rene varie modificazioni strutturali e
funzionali che comportano un’alterazione dei
meccanismi fisiologici di regolazione del metabolismo e dell’omeostasi del sodio 4-6. Tali alterazioni riguardano soprattutto la capacità renale
di ritenzione ed escrezione del sodio, nonché la
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capacità di concentrare e diluire le urine 7. Inoltre l’invecchiamento si associa a cambiamenti
nei livelli di ormoni che regolano l’eliminazione
del sodio, come l’angiotensina e l’aldosterone, e
ad alterazioni della risposta stessa del rene a tali
ormoni 8-10.
L’età sembra influenzare anche la variazione circadiana dell’escrezione di sodio negli anziani,
con un’eliminazione proporzionatamente maggiore del carico di sodio durante la notte 11. Ciò
potrebbe contribuire almeno in parte alla maggior frequenza di nicturia che si osserva negli
anziani.
Alcuni studi suggeriscono che l’invecchiamento
potrebbe cambiare la risposta renale al Peptide
Natriuretico Atriale (ANP) 12.
I livelli basali di ANP nell’anziano aumentano
da tre a cinque volte rispetto ai giovani sani 13 e
diversi studiosi hanno attribuito questo aumento, correlato all’età, ad un possibile adattamento
omeostatico ad una ridotta sensibilità renale a
tale stimolo 14.
Un altro importante effetto della senescenza sulla funzionalità renale è la progressiva riduzione
della capacità del rene di concentrare e diluire
le urine rispetto ai giovani 15.
Analogamente, con l’invecchiamento diminuisce
anche la capacità di ottenere la diluizione urinaria minima 16 17.

Principali cause e forme cliniche
Poiché l’osmolalità plasmatica dipende principalmente dalla concentrazione del sodio l’iponatriemia si associa quasi sempre a ipo-osmolalità (vedi formula dell’osmolalità calcolata di
seguito) 18.
Osm = 2 x [Na] + [urea]/2,8 + [glucosio]/18
Tuttavia non sempre è così. Esistono anche rare condizioni di iponatriemia associate ad isoosmolalità (iperlipidemia, iperprotidemia) o
addirittura ad iperosmolalità (iperglicemia) 19.
Quest’ultima condizione può verificarsi ad
esempio in corso di scompenso metabolico, poiché il glucosio in eccesso nel plasma diviene
un osmolita efficace che richiama l’acqua libera
fuori dalle cellule con conseguente iponatriemia
da diluizione. La concentrazione plasmatica di
Na+ si riduce di 1,4 mmol/L per ogni aumento
di 100mg/dL della concentrazione plasmatica di
glucosio 20.
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L’iponatriemia ipotonica è la forma di gran
lunga più frequente. La concentrazione sierica
di Na+ è determinata dal contenuto corporeo di
sodio, potassio e acqua.
[Na+] sierico = (Na+ corporeo totale + K+
corporeo totale) / acqua corporea totale
Pertanto un’iponatriemia può avvenire se aumenta l’acqua totale corporea, se si riduce il
contenuto corporeo di soluti (Na+ e/o K+) o per
una combinazione di questi due fattori. Nella maggior parte dei casi entrano in gioco più
meccanismi simultaneamente. Da un punto di
vista pratico è possibile distinguere tre forme in
base al volume extracellulare: iponatriemia ipovolemica, ipervolemica ed euvolemica 21 (Fig. 1).
L’iponatriemia ipovolemica è caratterizzata
da un deficit marcato di Na+ totale corporeo che
supera il deficit di acqua 20.
La valutazione della concentrazione di sodio
urinario, ci permette di stabilire se la perdita di
liquidi è di origine renale 22 (nefropatie, diuretici, ecc.) o extrarenale 23 (vomito, diarrea, sudorazione profusa).
L’iponatriemia ipervolemica è caratterizzata
da un aumento del contenuto corporeo totale
di Na+ accompagnato da un aumento di acqua
corporea proporzionalmente maggiore. L’iposodiemia con espansione del volume del compartimento extracellulare è di solito associata alla
presenza di edemi, ad esempio in corso di insufficienza cardiaca congestizia, cirrosi epatica
e sindrome nefrosica 20.
Spesso il grado di iponatriemia è correlato alla
gravità della malattia sottostante e rappresenta
un importante fattore prognostico 24. L’insufficienza renale acuta e cronica con oliguria può
essere associata ad iposodiemia se l’apporto
idrico ne eccede la capacità di eliminazione 20.
L’iponatriemia euvolemica è caratterizzata da
un aumento dell’acqua corporea totale, in genere causata da un aumento della secrezione di
ADH e da una conseguente ridotta escrezione di
acqua. Le causa principale di questa forma è la
sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico o SIADH (Tab. I). Altre cause
sono la carenza di glucocorticoidi, l’ipotiroidismo, stress, psicosi, polidipsia primaria 25 e vari
farmaci 26.
La SIADH è dovuta alla secrezione eccessiva di
ADH dalla neuroipofisi oppure da una sede di
produzione ectopica 27. L’escrezione renale di
acqua libera è compromessa, mentre la regola-

L’iponatriemia nell’anziano: una problematica sempre attuale

135

Fig. 1. Algoritmo diagnostico dell’iponatriemia.

zione del bilancio di Na+ rimane conservata. Le
cause più comuni di SIADH includono malattie
psichiatriche, polmonari, neoplasie, interventi
chirurgici e farmaci 20 28.

Implicazioni cliniche e nuove evidenze
Una larga parte del sodio presente nel nostro organismo è legato a speciali molecole polianioniche note come proteoglicani, che costituiscono
la matrice organica dell’osso, della cartilagine e
Tab. I. Criteri diagnostici della SIADH.
Criteri diagnostici per la sindrome da inappropriata
secrezione di ormone antidiuretico (SIADH)
Iponatriemia ipotonica
•
Osmolalità urinaria > 100 mOsm /kg (100 mmol/kg)
•
Assenza di ipovolemia
•
Normale funzionalità tiroidea e corticosurrenale
•
Assenza di insufficienza cardiaca epatica e renale
Criteri aggiuntivi
•
Aumento della concentrazione plasmatica di ADH
•
Alterata risposta renale nell’eliminazione del carico idrico
•
Miglioramento con la restrizione idrica

degli altri tessuti connettivi. La concentrazione
di sodio nella cartilagine, ad esempio, è quasi
il doppio di quella del plasma ed è responsabile del turgore e della resistenza propria di tale
tessuto 29.
Si pensa inoltre che il sodio intrappolato in tali tessuti costituisca una riserva dell’organismo,
dal quale lo ione può essere mobilizzato (in entrambi i sensi) a seconda delle necessità 30 31.
I proteoglicani dei tessuti connettivi fungono
così da “sodium reservoir” e il numero delle cariche negative disponibili per legare gli ioni sodio, varia in base alla concentrazione nei tessuti
interstiziali 32 33 (Fig. 2).
L’iponatriemia cronica, in uno studio sui ratti,
si è rivelata un fattore di rischio per osteopenia
più potente del deficit di vitamina D. L’attività
degli osteoclasti sembra essere aumentata dall’iposodiemia cronica, per un effetto diretto del
sodio e forse anche della vasopressina 34. Anche
nell’uomo recenti evidenze hanno confermato la
correlazione tra iposodiemia cronica, osteoporosi e rischio di fratture 35 36. Inoltre, l’iponatriemia
cronica lieve, sebbene solitamente asintomatica,
rappresenta un fattore di rischio significativo
per cadute, deficit dell’attenzione, alterazioni
dell’andatura, instabilità e mortalità 37 38.
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Fig. 2. Legame del sodio ai proteoglicani nella matrice ossea, la cartilagine e altri tessuti connettivi. È stato proposto che il sodio
intrappolato in tali tessuti costituisca una riserva dell’organismo, dal quale lo ione può essere mobilizzato (in entrambi i sensi) a
seconda delle necessità. Il numero delle cariche negative disponibili per legare gli ioni sodio, varia in base alla concentrazione nei
tessuti interstiziali.

Per quanto riguarda invece le manifestazioni
acute dell’iponatriemia, esse dipendono principalmente dallo spostamento osmotico dell’acqua a livello delle cellule cerebrali, che provoca
un aumento del volume del compartimento intracellulare e rigonfiamento delle cellule (edema cerebrale) 20.
I sintomi sono principalmente neurologici e la
loro gravità correla con la concentrazione plasmatica di sodio e la rapidità di insorgenza.
Le forme lievi solitamente sono asintomatiche
oppure possono causare nausea, malessere generale, disturbi dell’attenzione. Nelle forme più
severe compaiono cefalea, confusione mentale,
sonnolenza e alterazioni dello stato di coscienza, via via più gravi, che possono portare fino
al coma.

Principi di trattamento
dell’iponatriemia
La parte più delicata nella gestione delle iponatremie è la loro correzione. Questa dovrà avvenire tenendo conto della presenza di sintomi e
segni clinici, ma soprattutto dei tempi di insorgenza (forma acuta vs forma cronica) 39 40.
L’iposodiemia acuta può essere trattata con
maggiore incisività rispetto alla forma cronica,
poiché il rischio di sindrome da demielinizzazione osmotica centrale è ridotto, dal momento
che i fenomeni di compenso non hanno ancora
avuto modo d’instaurarsi.
Quando l’epoca d’insorgenza dell’iponatriemia
non è nota, questa andrà trattata come se fosse
una forma cronica.
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In questo caso la concentrazione plasmatica di
sodio deve essere aumentata molto gradualmente e senza superare 8-10 mmol/L nelle 24 ore.
Una correzione troppo rapida espone ad un rischio concreto di demielinizzazione osmotica
centrale, complicanza dalle conseguenze disastrose 41.
Stabilita la diagnosi, bisognerà ricercare attentamente ed eventualmente eliminare cause reversibili di iponatriemia (ad esempio l’uso di farmaci tra i quali diuretici e antidepressivi), valutare
attentamente l’introito di acqua e sodio (tramite
alimentazione, infusioni, nutrizione ecc.) e reintegrare il sodio mediante terapia infusionale.
L’approccio più comune prevede la somministrazione di soluzione salina ipertonica al 3% in
infusione continua. La concentrazione plasmatica di sodio dovrebbe essere aumentata lentamente, senza superare 10 mmol/l nelle prime
24 ore 20 39.
Nelle forme croniche può essere utile la restrizione idrica e l’aumento dell’introito di sodio nella
dieta, anche sotto forma di compresse di sale 20 29.
È stata dimostrata l’utilità della demeclociclina 42, antibiotico provvisto di attività antagonista
nei confronti dell’ADH, e dell’urea 43 per via orale poiché induce diuresi osmotica. Tuttavia i potenziali effetti tossici soprattutto epatici e renali
ne hanno limitato molto l’impiego clinico 44 45.
Più recentemente è stata approvata una nuova
classe farmacologica in grado di aumentare la
clearance dell’acqua libera da soluti, incrementando la concentrazione plasmatica del sodio. Si
tratta degli antagonisti non peptidici dei recettori della vasopressina (vaptani), di cui il tolvaptan è l’unica molecola attualmente disponibile
in Italia 46-48, ma il costo elevato di tale terapia
ne limita molto l’impiego.
Questa terapia innovativa trova utilità nelle forme di SIADH con iponatriemia grave persistente
non responsiva agli altri trattamenti 49. Inoltre
alcuni studi ne indicano una possibile applicazione nell’iposodiemia ipervolemica associata

ad insufficienza cardiaca 50, cirrosi
tologie neurologiche 52.
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e gravi pa-

Conclusioni
L’iponatriemia è lo squilibrio elettrolitico più
frequentemente riscontrato nei pazienti ospedalizzati e merita dunque più attenzione di quanto
generalmente gli viene dedicata 53. Tale disionia
costituisce infatti un fattore prognostico negativo 54, capace di complicare la gestione e aumentare la durata della degenza 55 del paziente
anziano fragile con pluripatologie e ridotta capacità omeostatica e di compenso, spesso trattato con vari farmaci che direttamente o indirettamente influenzano il metabolismo del sodio e
dell’acqua.
Ai fini clinici e terapeutici è poi molto importante dirimere tra forme acute e croniche, sintomatiche e non. Per forme acute intendiamo
quelle insorte da meno di 24 ore, con o senza
manifestazioni cliniche. Le forme croniche sono
invece quelle che si protraggono più a lungo,
lasciando il tempo alle cellule di mettere in atto
meccanismi di adattamento.
Questa valutazione è particolarmente rilevante
per definire l’atteggiamento più corretto (più o
meno cauto) con cui il medico geriatra deve affrontare tale problematica, fermo restando che
non esiste un approccio rigido e valido per tutti,
ma che ogni paziente è diverso dall’altro. Non
dimentichiamo, inoltre, che anche l’iponatriemia
cronica lieve può avere conseguenze cliniche rilevanti, quali deficit dell’attenzione, instabilità
e disturbi dell’andatura, aumento del rischio di
cadute, osteoporosi e fratture.
Pertanto, la conoscenza di tali problematiche e
la gestione di questi squilibri deve essere parte
fondamentale della cultura internistico-geriatrica, capace di guardare alla globalità della persona, senza perdere mai di vista la complessità e
la fragilità del paziente anziano.

Le alterazioni della concentrazione plasmatica del sodio rappresentano una delle disionie di più frequente riscontro nei pazienti ricoverati e l’incidenza e la prevalenza aumentano con l’età. Molteplici
fattori correlati all’invecchiamento giocano un ruolo in tal senso; ad esempio, variazioni anatomiche e
funzionali, modificazioni della composizione corporea, alterazioni dei meccanismi fisiologici che regolano il metabolismo e l’omeostasi del sodio e dell’acqua. L’aumento dell’incidenza di tali disturbi nella
popolazione anziana rappresenta un chiaro esempio di come l’invecchiamento è in grado di compromettere le capacità di compenso, di adattamento e l’omeostasi dell’organismo.
Parole chiave: Iponatriemia, Sodio, Anziano, Osmolarità, SIADH
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Le ipernatriemie nell’anziano
Hypernatremia in the older person
P. Schirò, L.J. Dominguez, M. Barbagallo
U.O.C. Geriatria, Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo

Hypernatremia is characterized by a deficit of total body water relative to total body sodium and is
defined by a sodium plasma concentration greater than 145 mmol/L. Hypernatremia in the geriatric
population is a common disorder associated with significant morbidity and mortality. Older people
are predisposed to developing hypernatremia because of age-related physiologic changes such as decreased thirst drive, impaired urinary concentrating ability, and reduced total body water. Medications
may exacerbate this predisposition.
In nursing home residents, hypernatremia and dehydration are considered preventable; hence, they are
indicators of neglect and substandard care.
Key words: Hypernatremia, Sodium, Elderly, Osmolality, Hyperosmolarity

Introduzione
Il mantenimento del bilancio idro-salino e della
concentrazione plasmatica di sodio a livelli adeguati è uno dei compiti più importanti e vitali
per il nostro organismo 1. Le alterazioni della
sodiemia rappresentano gli squilibri elettrolitici
più frequenti nella pratica clinica e l’incidenza e
la prevalenza aumentano con l’età 2.
L’ipernatriemia comunemente è definita come
una concentrazione plasmatica di sodio superiore a 145 mEq/L e si associa sempre a iperosmolalità 3. L’ipersodiemia può essere legata ad
un eccesso di sodio o, molto più comunemente,
alla perdita di acqua libera. Tuttavia, l’assunzione di sale e la perdita di acqua difficilmente determinano ipernatriemia, poiché il conseguente
aumento dell’osmolalità plasmatica stimola il rilascio di ormone antidiuretico (ADH) e la sete,
riducendo così la perdita di acqua e aumentandone l’assunzione 4. L’incremento dell’acqua corporea totale è in grado di abbassare la concentrazione di sodio nel siero mantenendola a livel-

li normali. Questo sistema di regolazione è uno
dei più fini ed efficienti del nostro organismo,
sicché l’osmolalità del plasma viene mantenuta pressoché costante, con oscillazioni inferiori
all’1%, nonostante ampie variazioni nell’assunzione di sodio e acqua (Fig. 1). Di conseguenza l’ipernatriemia si osserva principalmente in
pazienti che non sono in grado di percepire o
rispondere adeguatamente alla sete 5.
Anche altri fattori contribuiscono a rendere l’ipersodiemia un disturbo comune nell’anziano.
La senescenza si accompagna, infatti, a modificazioni morfo-funzionali a carico del rene,
principale organo deputato alla regolazione del
bilancio idro-salino dell’organismo 6-8; in particolar modo viene compromessa la capacità di
ritenzione ed escrezione del sodio 9. Pertanto,
con l’età si assiste ad una progressiva riduzione
della capacità del rene di concentrare e diluire
le urine rispetto ai giovani 10. L’invecchiamento
si associa inoltre a variazioni ormonali, nonché
della risposta stessa dell’organismo all’azione
di alcuni ormoni, come l’angiotensina e l’aldo-
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Fig. 1. Rapporto tra osmolalità plasmatica e sistema neuroendocino.

sterone, che giocano un ruolo fondamentale
nell’omeostasi del sodio e dell’acqua 11-13. In
condizioni fisiologiche normali, la sete e l’assunzione di liquidi proteggono il nostro organismo dall’ipersodiemia e dall’ipovolemia. Tuttavia, questi meccanismi di adattamento divengono meno efficienti con l’avanzare dell’età.
Fattori aggravanti come la demenza, l’immobilizzazione, una severa compromissione dell’autonomia, alterazioni dello stato di coscienza e
la disfagia possono predisporre i pazienti geriatrici a disidratazioni molto gravi che si accompagnano spesso a severa ipernatriemia 14.
È stato suggerito che la presenza di disidratazione e ipersodiemia, in case di riposo, rappresenti un marker di cattiva gestione del paziente
ed essere letta come spia di scarso livello delle
cure e dei servizi assistenziali offerti 15.

Principali cause e forme cliniche
Il sodio rappresenta l’osmolita più importante
del compartimento extracellulare e il principale
determinante dell’osmolalità plasmatica, pertanto, l’ipernatriemia è sempre una condizione che
si associa ad iperosmolalità 16. L’ipernatriemia
può essere dovuta ad un aumento primitivo del
Na+ o a un deficit di acqua libera 3. Uno dei fattori più comuni che possono concorrere all’ipersodiemia nell’anziano è la ridotta introduzione
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di acqua, per attenuazione del meccanismo della
sete, alterazioni dello stato di coscienza, demenze, immobilità o mancanza di autonomia 17. Con
l’avanzare dell’età si ha una perdita progressiva
degli osmocettori che regolano la sete. La riduzione del senso della sete si rende responsabile
di una minore ingestione di acqua, insufficiente
a coprire le perdite obbligate renali, cutanee e
polmonari. Oltre alla senescenza, vari processi
patologici possono causare una perdita della
funzione degli osmocettori come tumori ipotalamici, granulomi, traumi, idrocefalo, ischemia
ecc 18. Queste forme con ridotto apporto di acqua vanno sotto il nome di ipernatriemia euvolemica.
L’ipernatriemia da perdita di acqua libera si
associa a disidratazione e costituisce la forma
ipovolemica. Le perdite possono essere renali o extrarenali (Fig. 2). La perdita di acqua di
origine non renale può avvenire per evaporazione attraverso la cute e le vie respiratorie o
a livello gastrointestinale. La perspiratio insensibilis comporta una perdita di acqua di circa
0,4-0,5 ml/h/ kg di peso corporeo e aumenta in
presenza di febbre (50-75 ml/die per ogni grado
di elevazione della temperatura corporea), esercizio fisico, ventilazione meccanica 19. La diarrea è la causa più comune di ipersodiemia da
perdite gastrointestinali. In particolare la diarrea
osmotica (indotta da lattulosio, sorbitolo o malassorbimento di carboidrati) e le gastroenteriti
virali provocano una perdita di acqua in eccesso
rispetto alla escrezione di Na+ e K+. Al contrario
le diarree secretorie (sindrome da carcinoide,
VIPomi, colera) sono caratterizzate da un’osmolalità simile a quella plasmatica e una maggiore
perdita di soluti, per cui provocano facilmente
quadri di iponatremia ipovolemica 16. Le perdite renali sono ancora più comuni e sono legate
a diuresi osmotica, farmaci e diabete insipido.
La presenza di soluti non riassorbibili nel tubulo renale provoca un’eliminazione obbligata di
acqua libera e si riscontra soprattutto nella glicosuria da scompenso glicometabolico, terapia
con mannitolo, aumento della produzione endogena di urea (dieta ad elevato tenore proteico). Il diabete insipido è invece una condizione
patologica caratterizzata dal deficit dell’azione
dell’ormone antidiuretico, per una compromessa secrezione (diabete insipido centrale) o per
una insensibilità del tubulo renale all’azione
stessa degli ormoni (diabete insipido neurogenico) 20 21.
Infine, una forma meno comune di ipersodi-
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Fig. 2. Approccio clinico-laboratoristico alle ipernatremie.

emia può instaurarsi per un aumento primitivo dell’introito di sodio, attraverso soluzioni
ipertoniche di NaCl o NaHCO3, nutrizione parenterale16. Queste condizioni definiscono la
cosiddetta ipernatriemia iatrogenica. Nei
pazienti geriatrici non è infrequente che tra le
varie cause contribuiscano anche un elevato
numero di farmaci, soprattutto antibiotici che
contengano rilevanti quantità di sodio (penicillina sodica, carbossipenicillina, metronidaziolo, fosfomicina) 22, specie se somministrati ad
alto dosaggio in soggetti a rischio (nefropatici,
cirrotici, disidratati). L’ipernatriemia da eccesso
di sodio, può anche essere legato alla somministrazione di cortisonici, e ancor più raramente
ad alterazioni ormonali quali iperaldosteronismo primitivo e sindrome di Cushing: ipernatriemia ipervolemica 23.

Manifestazioni cliniche
dell’ipernatriemia
L’iperosmolalità, che si associa all’ipernatriemia, determina uno spostamento di acqua dal
compartimento intracellulare a quello extracellulare 24. Ne consegue la contrazione del volume delle cellule neuronali 25, responsabile delle manifestazioni cliniche dell’ipersodiemia. La
gravità del quadro clinico dipende dai valori di
concentrazione plasmatica del sodio e dalla rapidità del loro aumento. Distinguiamo, quindi,
una forma acuta (< 48 h) e una cronica (> 48 h).
Solitamente l’ipernatriemia lieve è del tutto asintomatica e nell’anziano i sintomi si manifestano
di solito per livelli di natremia superiori a 160
mEq/L 3. In questi casi, generalmente, si ha sete intensa nelle fasi iniziali, poi astenia, irritabilità, alterazioni della coscienza fino al coma.
Inoltre si ha una netta riduzione della pressione
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intracranica, per diminuzione del volume delle cellule neuronali, che può portare nei casi
più estremi al distacco dell’encefalo dalle meningi ed emorragia subdurale, subaracnoidea
o intraparenchimale. Si può riscontrare inoltre
ipotensione da ipovolemia fino allo shock 26 27.
Tachicardia, ipotensione ortostatica, secchezza
di cute e mucose sono segni di disidratazione
che in gran parte dei casi si accompagnano all’ipernatriemia 3 28.

L’ipernatriemia è comune negli
anziani e aumenta il rischio di
mortalità e morbilità
La prevalenza di ipernatriemia nei pazienti anziani che vivono in comunità è intorno al 3,7%,
a seconda dei criteri diagnostici utilizzati (la soglia considerata per la diagnosi di ipersodiemia
varia negli studi tra 140 e 150 mmol/L) 14. L’ipernatriemia è presente in circa l’1% dei pazienti
ricoverati in ospedale più di 60 anni di età 29 30,
e si riscontra in circa il 30% dei pazienti anziani
ricoverati in reparti di geriatria con una malattia
febbrile 31.
L’ipersodiemia è una complicanza frequente nei
pazienti ricoverati ed è associata ad alti tassi di
morbilità e mortalità 32. In uno studio su pazienti anziani ricoverati in terapia intensiva, la mortalità in quelli ammessi con ipernatriemia era
doppia rispetto a quelli eunatremici 33. Altri studi confermano questi risultati: la mortalità aumenta con l’aumento dei livelli di sodio sierico,
e persino l’ipersodiemia lieve è associata ad una
significativa mortalità negli anziani ospedalizzati, anche dopo aver eliminato le variabili confondenti 34 35. Al momento la letteratura include
solo dati relativi a pazienti ospedalizzati; mentre
i dati relativi alle ipernatremie in ambito ambulatoriale sono carenti.

Principi di trattamento
dell’ipernatriemia
La terapia è indirizzata ad arrestare la perdita di
liquidi trattando la malattia di base e a correggere il deficit di acqua. Nei pazienti ipovolemici
deve essere ristabilito il volume extracellulare.
La quantità di acqua necessaria per correggere
tale deficit può essere calcolata con la seguente
formula:
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Deficit di acqua = [Na+pl – 140] / 140 x H2O
corporea tot
dove l’acqua totale corporea ammonta a circa
il 50% del peso corporeo nell’uomo anziano e
40% nella donna anziana 16.
Come per l’iponatremia, la correzione rapida
della natriemia è potenzialmente pericolosa,
poiché una riduzione improvvisa dell’osmolalità può causare un altrettanto rapido spostamento di acqua verso l’interno delle cellule,
specie se hanno già subito un adattamento
osmotico (forme croniche). Questo causa un
rigonfiamento delle cellule cerebrali con possibili danni neurologici permanenti 1. Per cui,
anche in questo caso, non bisogna indurre riduzioni superiori a 0,5 mEq/L/h nelle forme
croniche e a 1 mEq/L/h in quelle acute, per un
massimo di 10-12 mEq/L nelle prime 24 h 3 36.
Per tale scopo possono essere utilizzate soluzioni saline isosmolali, iposomolali e soluzioni
glucosate (Tab. I).
Tab. I. Contenuto di sodio dei principali liquidi per infusione.
Caratteristiche dei liquidi per infusione
Infusione
Soluzione elettrolitica al 5%
Soluzione elettrolitica al 3%
Soluzione fisiologica (0,9%)
Ringer lattato
Soluzione ipotonica (0,45%)
Soluzione glucosata al 5%

Sodio infuso (mmol/L)
855
513
154
130
77
0

Conclusioni
Le alterazioni della sodiemia sono quasi sempre il risultato di alterazioni del bilancio idrico,
piuttosto che variazioni del sodio totale dell’organismo. L’ipernatriemia è uno squilibrio elettrolitico comune nell’anziano. Gli anziani sono,
infatti, molto suscettibili alla disidratazione e
all’ipersodiemia per modificazioni fisiologiche
età-correlate, riduzione delle capacità di compenso e comorbilità. A questi fattori se ne aggiungono altri, tipici del paziente geriatrico, che
concorrono nel compromettere ulteriormente i
meccanismi di adattamento dell’organismo: diminuzione della sete, deterioramento cognitivo,
perdita di autonomia e farmaci, che direttamente o indirettamente possono influire sul metabolismo del sodio e dell’acqua.
L’ipernatriemia severa è associata ad un alto tas-
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so di mortalità e morbilità. La fase più delicata
delle ipersodiemie è la loro correzione, che dovrà essere più lenta per le forme croniche o non
datate. Un atteggiamento terapeutico aggressivo
o incauto può esporre il paziente a pericoli mol-

to gravi; pertanto il medico geriatra, che spesso
è costretto a confrontarsi con gli squilibri della
sodiemia nei pazienti anziani, deve conoscere a
fondo queste problematiche e saperle gestire in
maniera adeguata e corretta.

L’pernatremia è caratterizzata da un deficit di acqua corporea totale rispetto al sodio ed è definita da
una concentrazione plasmatica superiore a 145 mmol/L. L’ipersodiemia nella popolazione geriatrica
è un disturbo comune, associato ad una significativa morbilità e mortalità. Le persone anziane sono
predisposte a sviluppare ipernatriemia a causa di modificazioni fisiologiche legate all’età: ad esempio
la diminuzione della sete, una ridotta capacità di concentrazione delle urine e la diminuzione del contenuto di acqua corporea totale. I farmaci possono aumentare questa predisposizione. Nelle case di cura
e di riposo, l’ipernatriemia e la disidratazione sono considerate prevenibili, per cui vengono ritenute
indicatori di negligenza e di scarsa qualità delle cure.
Parole chiave: Ipernatriemia, Sodio, Anziano, Osmolarità, Iperosmolalità
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Il paziente diabetico tipo 2 anziano insulino-trattato:
evidenze cliniche
Elderly patient with type 2 diabetes mellitus insulin-treated: clinical evidence
V. Borzì, R. Rapisardi, C. Gatta
Dipartimento Medicina, U.O.C. I Medicina, A.O.U. “Policlinico - Vittorio Emanuele”, Catania

Despite diabetes mellitus is highly prevalent among older persons (≥65 years), yet optimal glucose
management in this population remains ill-defined. For younger adults, the American Diabetes Association (ADA) recommends glycemic control to achieve a HbA1c level of less than 7% to reduce the
risk of microvascular complications. Recent large studies have shown lack of benefit and sometimes
higher risk of morbidity and mortality with tight glycemic control, especially in older adults, particularly those with complex medical problems or comorbidities, compared with younger, healthier
persons. Hypoglycemia in elderly patients with diabetes mellitus increases the risk of cardiovascular
and cerebrovascular events, progression of dementia, injurious falls, emergency department visits and
hospitalization. Hypoglycemic episodes are difficult to diagnose in this population also because of
frequent unawareness of hypoglycemia. Insulin therapy in older adults is complicated by psychosocial
and physiological changes of aging. Several new insulin analogue preparations are now available for
clinical use. Used as prandial (e.g. insulin lispro, insulin aspart or insulin glulisine) and basal insulin
(e.g. insulin glargine, insulin detemir and the new insulin degludec), these analogues simulate physiological insulin profiles more closely than the older conventional insulins. The availability of multiple
insulin products provides new opportunities to achieve control of diabetes mellitus in older population
with less risk of hypoglycemia.
Key words: Diabetes in elderly, Insulin therapy, Hypoglycemia, Type 2 diabetes, Insulin analogs

Introduzione
Secondo i dati epidemiologici più recenti degli
U.S.A., la prevalenza del diabete fra gli adulti >
65 anni, varia fra il 22% e il 33% 1.
L’iperglicemia post-prandiale è l’alterazione metabolica caratteristica del diabetico anziano 2 3,
e questo contribuisce alle differenze osservate
nella prevalenza, in relazione al test diagnostico
utilizzato 4.
Secondo i dati ISTAT 2012, in Italia i diabetici
over 65 sono oltre 1,5 milioni 5. Negli Annali

AMD in cui sono stati valutati 414.814 soggetti
con DM2 visti da 236 Servizi di Diabetologia, la
distribuzione della popolazione per classi di età
mostra che un paziente su tre ha un’età superiore a 65 anni e uno su quattro ha un’età superiore a 75 6 e le proiezioni prevedono che il numero dei diabetici > 65 anni nel 2050 aumenterà di
4,5 volte, paragonato all’aumento di 3 volte che
si avrà invece nella popolazione totale 7.
Le cause dell’aumentata incidenza di diabete
nell’anziano sono molteplici e possono essere
in sintesi riconducibili ai seguenti motivi 2 8-10:
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• progressiva riduzione della secrezione insulinica e aumento dell’insulino-resistenza;
• declino della capacità proliferativa delle insule;
• riduzione della massa magra;
• aumento assoluto/relativo del tessuto adiposo;
• riduzione dell’attività fisica (sedentarietà, disabilità);
• dieta povera in fibre e ricca di carboidrati e
grassi;
• cause iatrogene (diuretici tiazidici, cortisonici).
Infine è importante identificare gli anziani fragili
(circa il 20-25% per i soggetti > 70 anni e il 3545% per i soggetti > 85 anni) 11, in quanto il management di cura deve essere modificato in tali
soggetti. La fragilità intesa come disabilità, declino fisico e cognitivo, depressione, comorbidità,
polifarmacoterapia etc, rappresenta una maggiore vulnerabilità per eventi avversi e in questi
soggetti bisogna sviluppare una diversa struttura
assistenziale con nuove decisioni cliniche.

Obiettivi metabolici
Il diabete è caratterizzato dall’associazione con
complicanze microvascolari iperglicemia-specifiche, ma anche e soprattutto, per un aumento
da due a quattro volte del rischio di malattia
cardiovascolare (CVD). Anche se le complicanze
microvascolari possono portare a significativa
morbilità e a prematura mortalità, nelle persone
affette da diabete la causa di morte di gran lunga maggiore è la CVD.
Risultati da studi controllati randomizzati hanno dimostrato definitivamente che il rischio di
complicazioni microvascolari può essere ridotto
dal controllo intensivo della glicemia.
Nello UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) 12,
i partecipanti di nuova diagnosi con diabete di
tipo 2 sono stati seguiti per 10 anni e il controllo
glicemico intensivo (media HbA1C = 7,0%) è stato capace di ridurre le complicanze microvascolari nel suo complesso del 25% rispetto al trattamento glicemico convenzionale (media HbA1C =
7,9%). Mentre numerosi studi epidemiologici e
metanalisi hanno chiaramente dimostrato un
rapporto diretto tra HbA1C e CVD, il ruolo potenziale di un intenso controllo glicemico per
ridurre gli eventi CVD è stato definito meno
chiaramente. Lo studio UKPDS infatti, ha rilevato una riduzione delle complicanze cardiovascolari (endpoint combinato fatale o non fatale,
IMA e morte improvvisa) del 16% nel braccio di
controllo glicemico intensivo, ma questa diffe-
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renza non è risultata statisticamente significativa
(p = 0,052), e non si evidenziava alcun vantaggio su altri eventi CVD, come l’ictus. Tuttavia,
in un’analisi epidemiologica dello studio di coorte, è stata osservata un’associazione continua
tale che per ogni punto percentuale di riduzione
(media on-study) dell’HbA1C (ad esempio, da 8
a 7%) vi è stata una riduzione statisticamente
significativa del 18% negli eventi di CVD, ancora
una volta senza evidenziare un valore glicemico
soglia. Ma i risultati del follow-up a distanza di
10 anni dalla conclusione dello studio UKPDS 13
hanno invece dimostrato l’effetto protettivo dello stretto controllo metabolico anche sulle complicanze macroangiopatiche e hanno permesso
l’elaborazione del concetto di «glucose legacy».
Questo concetto si basa sull’osservazione che
nel gruppo trattato in modo intensivo si è osservata una significativa riduzione degli eventi micro-vascolari (già presente nei primi anni
dello studio) e una riduzione dell’incidenza di
infarto miocardico e di morte per tutte le cause
rispetto al gruppo in trattamento convenzionale, malgrado durante il follow-up post-trial non
vi fosse alcuna differenza di controllo glicemico
tra i due gruppi. Pertanto, il buon controllo glicemico esplica i suoi effetti benefici sulle complicanze macro vascolari e sulla mortalità ad anni di distanza dall’inizio del trattamento.
Sulla base di questo grande studio controllato,
insieme a più piccoli studi e a numerose segnalazioni epidemiologiche, l’American Diabetes
Association (ADA) ha raccomandato nel 2008
un obiettivo di HbA1C < 7% per la maggior parte
degli adulti affetti da diabete, riconoscendo che
più o meno rigorosi obiettivi glicemici possano
essere opportuni per taluni pazienti.
Proprio a causa della mancata certezza che il
controllo intensivo della glicemia possa ridurre
l’aumentato rischio di CVD nelle persone con
diabete di tipo 2, diversi ampi studi a lungo termine sono stati avviati negli ultimi dieci anni, al
fine di confrontare gli effetti del trattamento glicemico intensivo rispetto a quello standard sugli
outcome di CVD in diabetici di tipo 2 a rischio
cardiovascolare relativamente elevato.
Nel 2008, due di questi studi, l’Action in Diabetes and Vascular Disease - Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation
(ADVANCE) 14 e il Veterans Affairs Diabetes
Trial (VADT) 15 sono stati completati e il controllo intensivo della glicemia non ha determinato alcuna riduzione significativa degli eventi
cardiovascolari.
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Fig 1
Fig. 1. Impatto della terapia intensiva per il diabete: riassunto
dei maggiori Trial clinici.

Un terzo studio, l’Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) 16, ha chiuso precocemente il suo braccio sul controllo
glicemico a causa di un aumento di mortalità
nei partecipanti randomizzati ad una strategia
di controllo glicemico molto intensivo con un
obiettivo di HbA1C < 6%.
Come possono spiegarsi questi risultati apparentemente contrastanti con i dati a lungo termine dell’UKPDS (Fig. 1)?
I pazienti dell’UKPDS erano differenti da quelli
di questi ultimi tre trials. Mentre l’UKPDS ha arruolato pazienti di nuova diagnosi con basso profilo di rischio, i pazienti di ADVANCE, ACCORD
e VADT erano caratterizzati da una durata di diabete di 8-10 anni, e moltissimi di essi avevano già
avuto eventi cardiovascolari maggiori. Inoltre la
qualità del controllo glicemico era diversa da studio a studio. Questi dati sono fondamentali per la
trasferibilità dei risultati dei singoli studi alla pratica clinica. L’aumento o la non riduzione di eventi CV osservata negli studi più recenti (ACCORD,
ADVANCE, VADT) è stata attribuito, almeno in
parte, ad un eccesso di gravi ipoglicemie16. Altri
plausibili meccanismi per l’aumento della mortalità nello studio ACCORD comprendono frequenti adeguamenti della terapia per ridurre l’HbA1C
e di automonitoraggio della glicemia a obiettivi
glicemici molto bassi, e un intenso sforzo per ridurre rapidamente del 2% l’A1C in soggetti che
entravano nello studio con un diabete “avanzato”
di lunga durata e multiple comorbilità.
Va anche sottolineato che più della metà dei pazienti randomizzati nei tre studi aveva già sviluppato una malattia cardiovascolare, il che suggerisce che il controllo glicemico può giocare

un ruolo importante nella fase antecedente allo
sviluppo della malattia macro-vascolare. Al contrario, i benefici di uno stretto controllo glicemico possono risultare limitati se non divenire
motivo di rischio quando la malattia diabetica è
ad uno stadio più avanzato 17.
I risultati di questi tre grandi studi hanno indotto l’ADA a riesaminare le raccomandazioni per
gli obiettivi glicemici nei pazienti con diabete, la
maggior parte dei quali hanno il diabete di tipo
2 e a rendere la terapia del diabete una terapia
con obiettivi più elastici e personalizzati.
Pertanto, per singoli pazienti selezionati, i curanti possono ragionevolmente proporre obiettivi di
HbA1C addirittura inferiori all’obiettivo generale
< 7%, sempre che questo obiettivo possa essere
raggiunto senza significative ipoglicemie o altri
effetti negativi della terapia. Tali pazienti potrebbero includere i soggetti con breve durata del
diabete, lunga aspettativa di vita e assenza di significative malattie cardiovascolari. ADA, livello
di raccomandazione B; ACC/AHA, raccomandazione classe IIa (livello di evidenza C).
Viceversa, obiettivi di HbA1C meno rigorosi oltre
all’obiettivo generale di 7% possono essere adeguati per i pazienti con una storia di gravi ipoglicemie, aspettativa di vita limitata, complicanze
“avanzate” micro e macrovascolari, condizioni di
rilevanti comorbilità o ancora pazienti con diabete
di lunga durata in cui l’obiettivo generale è difficile da raggiungere, nonostante un’educazione
all’autogestione del diabete, adeguato monitoraggio glicemico e dosi efficaci di più agenti ipoglicemizzanti, compresa l’insulina. I pazienti anziani
rientrano perfettamente in questa categoria. ADA,
livello di raccomandazione C; ACC/AHA, raccomandazione classe IIa (livello di evidenza C) 18.
Anche gli Standard Italiani di cura per il Diabete
Mellito 2014 19, hanno rafforzato questo concetto, stabilendo che:
• nei diabetici anziani gli obiettivi glicemici dovrebbero essere individualizzati (Tab. I);
• gli obiettivi di emoglobina glicata potranno
essere ambiziosi (< 7%-7,5%; 53-58 mmol/
mol) per pazienti autosufficienti, in condizioni generali buone e aspettativa di vita di almeno 8-10 anni (Livello della prova VI, Forza
della raccomandazione B);
• negli anziani fragili (con complicanze, affetti da demenza, con pluripatologie, nei quali il rischio di ipoglicemia è alto e nei quali
i rischi di un controllo glicemico intensivo
superino i benefici attesi) è appropriato un
obiettivo meno restrittivo (< 8,0-8,5%; 64-69
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Tab. I. Standard italiani per la cura del diabete mellito 2014.
Cura del diabete nelle persone anziane
Raccomandazioni
Il compenso glicemico e il trattamento ipoglicemizzante
Nei diabetici anziani gli obiettivi glicemici dovrebbero essere individualizzati. Gli obiettivi di emoglobina glicata potranno essere
ambiziosi (< 7%-7,5%; 53-58 mmol/mol) per pazienti autosufficienti, in condizioni generali buone e aspettativa di vita di almeno
8-10 anni.
(Livello della prova VI, Forza della raccomandazione B)
Negli anziani fragili (con complicanze, affetti da demenza, con pluripatologie, nei quali il rischio di ipoglicemia è alto e nei quali i
rischi di un controllo glicemico intensivo superino i benefici attesi) è appropriato un obiettivo meno restrittivo (< 8,0-8,5%; 64-69
mmol/mol).
(Livello della prova VI, Forza della raccomandazione B)
Gli obiettivi metabolici vanno perseguiti in sicurezza, evitando o
cercando di ridurre al minimo il rischio di ipoglicemia. Non è raccomandato il perseguimento di una glicemia a digiuno < 108 mg/
dl e si sconsiglia di iniziare un trattamento ipoglicemizzante se la
glicemia a digiuno non è stabilmente >126 mg/dl.
(Livello della prova VI, Forza della raccomandazione B)

mmol/mol) (Livello della prova VI, Forza della raccomandazione B);
• gli obiettivi metabolici vanno perseguiti in
sicurezza, evitando o cercando di ridurre al
minimo il rischio di ipoglicemia. Non è raccomandato il perseguimento di una glicemia
a digiuno < 108 mg/dl e si sconsiglia di iniziare un trattamento ipoglicemizzante se la
glicemia a digiuno non è stabilmente > 126
mg/dl (Livello della prova VI, Forza della raccomandazione B).
Alla prima visita quindi, in tutti i pazienti anziani con diabete deve essere eseguita una valutazione del rischio cardiovascolare. Il paziente anziano con diabete tipo 2 dovrebbe ricevere una
valutazione multidimensionale geriatrica, e una
valutazione delle sindromi geriatriche concomitanti. La valutazione deve includere la misura
delle funzioni globale/fisica, cognitiva e affettiva, e deve essere completata da un accertamento delle co-morbilità e dello stato nutrizionale.

Ipoglicemia
L’ipoglicemia rappresenta il vero rischio della
terapia intensiva del diabete anche perché può
svolgere un ruolo causale nell’aumento della
morbilità e della mortalità del paziente diabetico.

Fig. 2. Ipoglicemia nell’anziano.

Gli anziani rappresentano la categoria particolarmente esposta al rischio di ipoglicemia e delle
conseguenze di essa. Questo non soltanto perché
è provato da dati epidemiologici che l’ipoglicemia è la complicanza metabolica più frequente nei soggetti anziani (dati preliminari studio
Hysberg), ma anche perché, comprensibilmente,
nell’anziano le conseguenza dell’ipoglicemia sono sicuramente più pericolose (Fig. 2).
Nel paziente anziano, più fragile per definizione, le ipoglicemie possono peggiorare il danno
cardio- e cerebrovascolare ed essere causa di cadute, nonché di incidenti stradali.
I dati iniziali dello studio UKPDS sembravano
suggerire che le ipoglicemie nel diabete tipo 2
fossero meno frequenti che nel diabete tipo 1.
Studi successivi hanno smentito tale osservazione. Soprattutto nelle fasi avanzate della malattia,
quando la funzione β-cellulare risulta particolarmente compromessa, il rischio di ipoglicemia
è praticamente sovrapponibile a quello dei pazienti con diabete tipo 1 20. Uno studio italiano
ha confermato che nel diabete tipo 2, l’incidenza
delle ipoglicemie è di circa 9 casi per 100 persone/anno e che negli ultrasettantacinquenni, tale
numero sale a 15 casi per 100 persone/anno 21.
L’ipoglicemia severa è associata alla durata della
malattia diabetica così come ad una maggiore
durata del trattamento insulinico ed all’età 22. Nei
pazienti anziani la soglia glicemica che scatena
i sintomi legati all’ipoglicemia è alterata 23 e una
consistente disfunzione cognitiva può contribuire ad un’alterata percezione dei sintomi (hypoglycemia unawareness). In uno studio condotto
con holter glicemico, circa il 50% degli episodi
ipoglicemici era asintomatico. Come conseguen-
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za, nei pazienti anziani, i sintomi di presentazione sono soprattutto quelli neuroglicopenici
(confusione, delirio o vertigine), piuttosto che
quelli adrenergici (palpitazioni, sudorazione,
tremori), tanto che spesso le crisi ipoglicemiche
vengono misconosciute e diagnosticate invece
come stroke, TIA o stati confusionali vari.
La disfunzione autonomica presente nei pazienti diabetici contribuisce all’aumentata incidenza
di ipoglicemie soprattutto nei pazienti anziani e
con diabete tipo 1.
Con il passare degli anni, i pazienti diabetici
possono andare incontro a ipoglicemie sempre più gravi. Infatti, in risposta a ipoglicemie
frequenti e ripetute, il sistema nervoso centrale
si adatta limitando la comparsa dei tradizionali
sintomi dell’ipoglicemia e favorendo la comparsa di ipoglicemia grave 24.
Anche la variabilità glicemica gioca un ruolo importante nella genesi delle crisi ipoglicemiche.
Infatti, a parità di controllo glicemico, i soggetti
con una maggiore variabilità glicemica, hanno
un rischio 10 volte maggiore di presentare ipoglicemie 25 (Tab. II).
L’ipoglicemia può essere senz’altro un fattore di
rischio per mortalità. In un campione di 1013
adulti diabetici, l’autorilevazione di ipoglicemia
era associata con un rischio di mortalità aumentato di 3,4 volte (95% CI, 1,5-7,4), rispetto a coloro che non riportavano alcuna ipoglicemia 26.
Nello studio ADVANCE, la mortalità fra coloro
che avevano avuto una ipoglicemia severa era
del 19,5%, rispetto a quella del 9% che si aveva
invece nei soggetti senza ipoglicemie severe ed
inoltre il rischio per tutte le cause di mortalità rimaneva aumentato per i 4 anni successivi
all’evento ipoglicemico 27. Ed è stato anche visto
come nei pazienti insulino-trattati, l’ipoglicemia
era associata ad un incremento degli eventi CV
e della mortalità 28.
È biologicamente plausibile che una grave ipoglicemia possa aumentare il rischio di morte
cardiovascolare in soggetti ad alto rischio di
CVD sottostante. Tutto questo potrebbe essere
ulteriormente confuso dallo sviluppo di unawareness hypoglycemia, in particolare in pazienti
con coesistente neuropatia autonomica cardiovascolare (un potente fattore di rischio per morte improvvisa).
La morte per un evento ipoglicemico può essere
erroneamente attribuita alla malattia coronarica, in
quanto può non essere stato rilevato il valore della
glicemia e poiché non vi sono caratteristiche anatomiche dell’ipoglicemia rilevabili post-mortem.

Tab. II. Cause e rischi di ipoglicemia.
Cause generali di ipoglicemia:
•
•
•
•
•

Pasti ritardati, inadeguati o saltati
Esercizio fisico
Eccesso di terapia insulinica
Consumo di alcool o interferenza farmacologica
Aumentata sensibilità insulinica

Fattori di rischio per ipoglicemie severe:
•
•
•
•
•

Età/durata del trattamento insulinico
Stretto controllo glicemico
Unawareness hypoglycaemia
Storia di precedenti ipoglicemie
Insufficienza renale

Nello studio ADVANCE, le severe ipoglicemie
erano associate con un significativo aumento di
eventi cardiovascolari (HR 2,88) 27.
In un altro studio che ha visto coinvolti più di
860.000 pazienti con diabete di tipo 2, coloro
che venivano ricoverati per una diagnosi di ipoglicemia domiciliare, avevano una probabilità
più alta del 79% di avere un evento acuto cardiovascolare, anche dopo correzione per tutte
i fattori confondenti 29. Anche la gravità delle
ipoglicemie condiziona il rischio CV. Infatti su
più di 77.000 diabetici, la gravità delle crisi ipoglicemiche, condizionava il rischio di mortalità
e di eventi cardiovascolari, aumentando all’aumentare della loro severità 30.
Gli effetti patofisiologici correlati all’ipoglicemia e che possono aumentare il rischio cardiovascolare, includono livelli più elevati dei markers infiammatori, delle molecole di adesione
vascolare, dell’aumentata attivazione piastrinica
e trombotica e della indotta disfunzione endoteliale 31-34.
L’ipoglicemia da insulina è inoltre associata con
alterazioni della funzione elettrica cardiaca (prolungamento del tratto ST, alterazioni della ripolarizzazione ventricolare, ecc.), che può essere
responsabile di severe aritmie e della sindrome
“dead-in bed” 35.
Le ipoglicemie possono anche alterare la funzione cognitiva. È ormai noto che, rispetto alla popolazione generale, i diabetici tipo 2 con
ipoglicemie, hanno un rischio da 1,5 a 2,5 volte
aumentato di sviluppare demenza e questo potrebbe essere correlato allo sviluppo di malattia
microvascolare cerebrale o ad altri fattori che
renderebbero il cervello degli anziani diabetici
più vulnerabile 36. Il rischio di demenza nei pazienti anziani è proporzionale alla frequenza de-
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gli episodi severi di ipoglicemia (1 episodio HR
1,26; 2 episodi HR 1,80; ≥ 3 episodi HR 1,94) 37.
L’età avanzata e il diabete costituiscono il più
alto rischio di caduta e conseguenti fratture 38 39
e donne con diabete hanno il più alto rischio
di fratture del femore 39. È stato recentemente
evidenziato come le cadute da ipoglicemie siano
correlate con la terapia insulinica e con il grado
di compenso metabolico 40, per cui è importante
la periodica valutazione del rischio caduta nelle
persone anziane, specie se insulino-trattate.

Come ridurre il rischio
di ipoglicemie
La terapia insulinica può potenzialmente ripristinare la normo-glicemia nelle persone con DMT1
o DMT2 senza limiti teorici nella sua efficacia
oltre a quelli imposti dal rischio di indurre ipoglicemia. Tuttavia, nella pratica clinica, l’efficacia del trattamento insulinico può essere limitato da diversi fattori quali l’omissione intenzionale o accidentale di dosi da parte dei pazienti, il
mancato adeguamento della dose di insulina in
rapporto al profilo glicemico, i ritardi nell’intensificazione del dosaggio. Come risultato, anche
dopo anni di terapia insulinica, molti pazienti
rimangono lontano da un adeguato controllo
glicemico.
Le barriere al trattamento con insulina sono numerose. L’ipoglicemia costituisce forse la causa
più importante.
Inoltre, il regime iniettivo, di per sé, costituisce
per molti pazienti un onere che può contribuire alla ripetuta omissione della dose. Diversi
pazienti, infatti, ammettono di saltare le dosi a
seguito di una dimenticanza o di una decisione
consapevole lamentando la mancanza di flessibilità nello schema.
Anche se la paura dell’ipoglicemia costituisce
un ostacolo all’ottimale controllo glicemico, il
conseguente inadeguato trattamento dell’iperglicemia sarebbe un approccio comunque indesiderabile; pertanto una prevenzione delle ipoglicemie può e deve essere raggiunta mediante
un processo “patient-centered” che sappia accordare un’appropriata terapia ipoglicemizzante
con le necessità nutrizionali del paziente, con
un adeguato monitoraggio glicemico e in base
alle variazioni delle condizioni cliniche dei pazienti (Tab. III).
La scelta del tipo di insulina da somministrare può essere molto importante ai fini di una
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Tab. III. Obiettivi primari della terapia nell’anziano con diabete.
•
•
•
•

Controllare l’iperglicemia ed attenuare i suoi sintomi
Prevenire un calo di peso indesiderato
Prevenire l’ipoglicemia
Prevenire, valutare e trattare le complicanze micro- e
macrovascolari
• Insegnare al paziente l’autogestione
• Salvaguardare la qualità di vita e mantenere o migliorare le
condizioni generali del paziente

riduzione degli eventi ipoglicemici. Le ricerche
biomediche hanno permesso di realizzare analoghi di insulina umana con differenti proprietà
farmacocinetiche (rapido o lento assorbimento)
al fine di emulare la fisiologica secrezione insulinica e da garantire così un miglior profilo di
efficacia e sicurezza (Fig. 3).
Gli analoghi rapidi (aspart, lispro o gulisina)
determinano notevoli benefici, rispetto all’insulina regolare, quando usati per controllare la
glicemia post-prandiale. Infatti, mentre l’insulina regolare necessita di essere iniettata 30’ prima dei pasti, gli analoghi rapidi possono essere
somministrati subito prima o dopo i pasti, senza
modificazioni della loro azione 41. Questa caratteristica costituisce un notevole vantaggio nella
gestione della glicemia delle persone anziane,
che spesso non rispettano l’orario dei pasti o la
quantità di cibo che dovrebbero assumere.
L’effetto picco inoltre si raggiunge più precocemente rispetto all’insulina regolare, con
conseguente miglior controllo della glicemia
post-prandiale, mentre la loro più breve durata
d’azione riduce il rischio di ipoglicemie tardive 42 43. Numerosi trial clinici hanno dimostrato
come l’utilizzo degli analoghi rapidi comporti
una più bassa incidenza di eventi ipoglicemici,
a parità di controllo glicemico 44.
Gli analoghi basali long acting (glargine e detemir), avendo un profilo farmacocinetico più fisiologico rispetto all’NPH hanno risolto in parte
i problemi che questo tipo di insulina basale dava, soprattutto sulle ipoglicemie notturne e iperglicemie al momento del risveglio. La loro lunga
durata e il loro piatto profilo permettono il raggiungimento di un buon controllo metabolico
con significativa riduzione degli episodi ipoglicemici soprattutto notturni rispetto all’insulina
NPH 45 46. Gli analoghi basali infine, presentano
anche una minore variabilità farmacocinetica,
con conseguente maggiore stabilità glicemica
inter e intra-individuale rispetto all’NPH 47. Men-
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Effetto glicemico relativo
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inalati
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Fig. 3. Curve delle attività delle diverse insuline (da McMahon

et al., 2007 51, mod.).

tre NPH è iniettata come un precipitato, questi analoghi hanno un assorbimento protratto
attraverso altri meccanismi, evitando il rischio
di risospensione incompleta della formulazione
prima dell’iniezione, che costituisce una ben nota fonte di variabilità farmacodinamica.
Tuttavia, nonostante i progressi, le insuline long
acting attualmente disponibili non sono in grado di garantire una concentrazione plasmatica
basale continua e duratura.
L’irregolarità all’esecuzione della terapia insulinica rappresenta la base per la maggiore variabilità glicemica nei pazienti trattati con insulina
e la variabilità glicemica determina maggiore
difficoltà per il raggiungimento di un buon compenso glicemico e maggiore rischio di sviluppare ipoglicemie. La possibilità di poter usufruire
di schemi terapeutici personali e flessibili permetterà di migliorare complessivamente la gestione del paziente diabetico.
Un avanzamento e una maggiore maneggevolezza della terapia insulinica potrà essere data
dalla nuova insulina basale (degludec) da poco
in commercio in Italia.
L’insulina degludec è un nuovo analogo, realizzato mediante la delezione del residuo Thr30
della catena B e l’aggiunta di una catena di acido grasso a 16 atomi di carbonio a livello di
LysB29. La molecola forma di-esameri solubili
in presenza di zinco e fenolo contenuti nella
formulazione farmaceutica come eccipienti stabilizzanti. Dopo l’iniezione nel tessuto sottocutaneo e la diffusione del fenolo, i di-esameri si
aggregano rapidamente per formare dei lunghi

filamenti grazie al legame che si stabilisce tra
la catena dell’acido grasso di un esamero e il
core contenente zinco dell’esamero adiacente.
Da questi complessi multi-esamerici e in particolare dalla zona terminale della catena, lo
zinco diffonde gradatamente, causando la lenta
e progressiva dissociazione degli esameri in dimeri e monomeri che sono quindi assorbiti nel
compartimento intravascolare dove instaurano
un legame reversibile con l’albumina. Grazie a
queste caratteristiche farmacocinetiche, l’insulina degludec presenta un’emivita superiore alle
24 ore che è circa il doppio rispetto a quella
dell’insulina glargine e permane dosabile in circolo per più di 96 ore dalla somministrazione.
Anche per questo aspetto i dati disponibili riguardanti l’utilizzo di insulina degludec risultano promettenti in tal senso.
Nel diabete tipo 2, allorché veniva confrontata
con la glargine in un regime di somministrazione solamente basale, a parità di compenso glicemico, dava una significativa riduzione di tutte
le ipoglicemie e non solo notturne 48. Questi dati
sono stati anche confermati nei soggetti anziani
> 65 anni 49.
Un aspetto nuovo di questa insulina è caratterizzato dal fatto che questo tipo di insulina può essere somministrata in maniera flessibile. Una volta
raggiunto il livello di plateau circolante, i livelli di
insulina rimarranno stabili per alcuni giorni dopo l’ultima somministrazione 50. Questo potrebbe
quindi permettere la somministrazione variabile
nell’arco della giornata, senza aumentare il rischio
di ipoglicemia del soggetto ed eliminando o minimizzando quegli errori di somministrazione, comuni nei pazienti anziani. Inoltre, oltre ad avere
una lunga durata d’azione e un profilo farmacodinamico e farmacocinetico “piatto”, l’insulina degludec presenta una minor variabilità d’azione e
quindi un effetto ipoglicemizzante maggiormente
prevedibile rispetto a glargine.

Conclusioni
Da quanto sopra esposto ne discende chiaramente che l’ipoglicemia iatrogena nel diabete
mellito rappresenta una problematica estremamente importante, specie nell’anziano insulinotrattato.
L’ipoglicemia rappresenta la più consistente barriera al raggiungimento di un profilo glicemico
fisiologico, mette a rischio la vita del paziente e
può innescare un meccanismo di paura, impat-
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tando in maniera negativa sulla qualità di vita.
Determina inoltre costi importanti, che possono
essere addirittura uguali o superiori a quelli necessari per la correzione dell’iperglicemia e il
controllo delle complicanze.
Non si può quindi prescindere dalle problematiche legate all’ipoglicemia nel disegnare il percor-
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so terapeutico personalizzato di ciascun paziente
e, proprio per questo, nel fare ciò non bisogna
trascurare i vantaggi offerti da quelle strategie
terapeutiche che minimizzano il rischio di ipoglicemia da cui scaturirà un miglioramento della
qualità della vita del paziente e una diminuzione
dei costi economici sia diretti che indiretti.

Nonostante il diabete mellito abbia una alta prevalenza fra i soggetti anziani (> 65 anni), il suo trattamento ottimale in questa popolazione rimane tuttora mal definito. Per gli adulti più giovani, l’American Diabetes Association (ADA) raccomanda un controllo glicemico con una HbA1c minore del 7% per
ottenere una riduzione del rischio delle complicanze microvascolari. Recenti grandi studi hanno però
dimostrato una perdita del beneficio e addirittura in alcuni casi, un aumentato rischio di morbilità e
mortalità, con uno stretto controllo metabolico, specie nei pazienti anziani e, in particolare in coloro
con complessi problemi medici o comorbidità.
L’ipoglicemia nei pazienti anziani diabetici inoltre, aumenta il rischio di eventi cardio e cerebrovascolari, la progressione della demenza, le cadute dannose, un numero maggiore di accessi ai dipartimenti di
emergenza e di ricoveri ospedalieri. Tali episodi ipoglicemici sono in aggiunta difficili da diagnosticare
in questa popolazione, a causa spesso della comparsa senza prodromi.
Infine, la terapia insulinica nei soggetti anziani è complicata dalle modificazioni fisiologiche e psicosociali, proprie dell’età avanzata. Fortunatamente numerose nuove preparazioni insuliniche sono adesso
disponibili per l’uso clinico. Usati come analoghi rapidi prandiali (insulina lispro o aspart o glulisina)
e come analoghi basali (insulina glargine o detemir o la nuova degludec), questi nuovi prodotti simulano i profili insulinici fisiologici molto più strettamente delle vecchie insuline convenzionali. Pertanto
la disponibilità di multipli prodotti insulinici offre al terapeuta l’opportunità di raggiungere un buon
controllo glicemico nella popolazione anziana, con minor rischio di ipoglicemia.
Parole chiave: Anziano diabetico, Terapia insulinica, Ipoglicemie, Diabete tipo 2, Analoghi dell’insulina
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La presbiacusia: problematiche, diagnosi e opzioni riabilitative
Presbycusis: problems, diagnosis and treatment
E. Covelli, C. Filippi, L. Volpini, S. Tarentini, V. Marrone, S. Monini, M. Barbara
Clinica ORL Dipartimento NESMOS, Medicina e Psicologia, Sapienza, Roma

Presbycusis is sensorineural bilateral symmetrical, progressive hearing loss, caused by the advance
of age. It involves mainly the higher frequencies and associated with tinnitus. Presbycusis the most
frequent form of sensorineural hearing loss of the adult, characterized by the progressive difficulty following the conversation, especially in noisy environments. It is caused by reduction in the number of
Corti cells, induced by genetic and environmental factors. In the elderly communication disorders generate isolation and depression, thereby causing a significant reduction of life quality. An observational
study at our hospital in 2010, using questionnaires on verbal-acoustic communication (Self Assessment
of Communication), found that older people have a poor perception of disability related to hearing
loss. For presbycusis to be diagnosed, tone audiometry and speech and sovraliminary tests have to be
carried out and must be integrated with the evaluation of extremely high frequencies (EHFs). In the
majority of cases, rehabilitation involves conventional hearing aids. The most commonly used are retroauricular hearing aids, when these are contraindicated partially or totally implantable hearing device
scan be used. Careful follow up of the patient is also fundamental, using benefit questionnaires to find
the optimal fitting and therefore the best result.
Key words: Presbycusis, Ultra-high frequency audiometry, Hearing aid, Implantable hearing devices

Introduzione
L’invecchiamento è un processo fisiologico cui
ciascun individuo va incontro nel corso della
vita e che spesso comporta una serie di cambiamenti fisici, sociali e psichici che possono
influenzare la qualità di vita. Nelle società occidentali, la percentuale di persone di età superiore ai 65 anni sta notevolmente aumentando e si
calcola che la popolazione geriatrica costituisca
attualmente più del 10% della popolazione generale 1. La società contemporanea è una società
in cui la comunicazione svolge un ruolo fondamentale, e pertanto, la perdita uditiva correlata
all’età, inficiando profondamente la comunicazione verbale, sta diventando un problema di
crescente interesse. Nella senescenza, i disturbi
della comunicazione a loro volta interferiscono

negativamente nelle relazioni interpersonali e di
conseguenza sono responsabili di una notevole
riduzione della qualità della vita 1 2.
La presbiacusia rappresenta la forma più frequente di ipoacusia neurosensoriale dell’adulto
ed è al 3° posto tra le condizioni patologiche
croniche più frequenti. Questa patologia, secondo un lavoro del National Center for Health Statistics del 1994, è al primo posto tra le cause di
problemi comunicativi e riguarda più del 40%
della popolazione di età superiore ai 65 anni 1-3.
Secondo stime dell’OMS, 500 milioni di persone
al mondo hanno problemi uditivi e circa il 10%
della popolazione mondiale ha una perdita uditiva abbastanza importante da comprometterne
la comunicazione, percentuale che sale al 40%
nei soggetti di età superiore ai 65 anni. Si calcola inoltre che circa l’80% delle perdite uditive
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insorga durante la terza età 4. Tra gli abitanti del
territorio Italiano (58.751.711), circa il 12% soffre di problemi di udito tali da necessitare l’uso
di un apparecchio acustico (circa 7 milioni di
individui) e tale numero cresce del 5% ogni anno. Di questi, il 63% ha più di 65 anni (4.500.000
individui); pur tuttavia, soltanto il 16% di essi
(720.000 individui) utilizza un apparecchio acustico.
Gates (1999) ha pubblicato un lavoro nel quale
sono stati paragonati la prevalenza della presbiacusia ed il livello di perdita uditiva negli uomini e nelle donne di pari età. I risultati hanno
dimostrato che la presbiacusia presenti un diverso comportamento nei due sessi: la sua prevalenza e l’entità della perdita uditiva sono maggiori, infatti, negli uomini rispetto alle donne 5.

Fisiopatologia
La presbiacusia è determinata dalla progressiva riduzione del numero di cellule sensoriali
dell’organo del Corti. Questo processo inizia già
sin dalla nascita 3. I principali responsabili sono
l’accumulo di danni a carico del DNA, la riduzione della funzione mitocondriale, la diminuzione della concentrazione di acqua nella cellula,
l’alterazione dell’equilibrio ionico, le alterazioni
dell’endotelio vascolare e la riduzione dell’elasticità delle membrane cellulari 6.
A questi fenomeni si aggiunge un consistente
numero di fattori genetici e ambientali che si associano ai processi di invecchiamento. Sono stati infatti identificati numerosi geni le cui alterazioni sembrano avere un ruolo importante nella
comparsa della presbiacusia (Ahl1, Ahl2, Ahl3,
mtDNA4977) 4. Inoltre, durante l’invecchiamento è stato riscontrato un significativo aumento
nella produzione di specie reattive all’ossigeno
(ROS), responsabili dell’attacco ai costituenti
delle cellule (soprattutto i mitocondri) ed al tessuto connettivo 5.
Diverse sono le ipotesi eziopatogenetiche proposte. Una delle più accreditate è quella dell’“invecchiamento delle membrane” o “dell’orologio mitocondriale”: secondo tale teoria
l’invecchiamento porta alla formazione di ROS
che danneggiano il neuroepitelio uditivo, e più
specificamente il DNA mitocondriale delle cellule ciliate, determinando la comparsa di delezioni sul DNAmt con riduzione del potenziale
di membrana mitocondriale. Questo provoca la
perdita dell’efficienza bioenergetica dei mito-
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condri, con conseguente riduzione dell’attività
delle cellule ciliate del neuroepitelio acustico 4.
Un’altra ipotesi (vascolare) sostiene invece che
il danno al neuroepitelio acustico sia provocato dall’ischemia cronica secondaria alla presenza della malattia aterosclerotica. Tale ipotesi è
suffragata dal fatto che la circolazione dell’orecchio interno è una circolazione di tipo terminale, quindi priva di circoli collaterali in grado
di supplire ad eventuali deficit di uno dei suoi
distretti. Infine, è stata anche proposta un’ipotesi “socioacusica”, che considera la presbiacusia
come il risultato dell’esposizione a cause multifattoriali (esposizione cronica al rumore ambientale, in primis) durante tutto il corso della
vita. Al determinarsi della presbiacusia sembra
infatti contribuire, inoltre, tutta una serie di fattori di rischio ambientali e psicosociali, come
l’esposizione professionale a sostanze ototossiche, farmaci ototossici, abitudini di vita (fumo di
sigaretta, alcool, l’esercizio della caccia) e fattori
dietetici (in relazione alla sindrome metabolica
e all’aterosclerosi). Vanno infine ricordate anche
quelle numerose condizioni cliniche generali
che possono predisporre alla perdita uditiva, e
che sono presenti od insorgono in età geriatrica
(malattie cardiovascolari, l’iperviscosità plasmatica, il diabete mellito, i disordini del sistema
immunitario, le malattie metaboliche dell’osso,
l’insufficienza renale ecc.).
Nella presbiacusia il danno tissutale è riscontrabile a vari livelli delle vie acustiche. Nella coclea
si riscontra una progressiva riduzione del numero di cellule ciliate esterne ed interne, soprattutto a livello del giro basale, e l’irrigidimento della
membrana basilare dovuto a ispessimenti primitivi e alla formazione di depositi calcarei, con
conseguente alterazione della recezione modulata dello stimolo acustico. A carico del nervo
acustico e delle vie uditive centrali (comprese le
aree acustiche corticali) si verifica un progressivo impoverimento del numero di cellule nervose, dovuto sia a fenomeni degenerativi propri
dell’invecchiamento, sia a fenomeni compressivi
causati da processi di iperostosi delle pareti del
meato acustico interno.
Sotto il profilo istopatologico sono schematicamente riconoscibili diversi tipi di presbiacusia, a
seconda della sede di prevalente interessamento (neuro-epitelio cocleare, strutture neurali del
ganglio spirale, stria vascolare, nuclei cocleari,
vie del tronco cerebrale o aree corticali 7.
Schuknecht ha, a tal proposito, identificato quattro forme di presbiacusia caratterizzate da un
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preciso accoppiamento tra quadro audiologico
e reperto istopatologico:
• una forma sensoriale, dovuta alla perdita
di cellule sensoriali e di cellule di sostegno
nella parte basale del giro cocleare. In questa
forma generalmente la perdita non interessa
le frequenze della voce di conversazione,
mentre si ha una brusca caduta sulle frequenze acute;
• una forma neurale, causata dalla perdita della popolazione neuronale a livello del nervo
cocleare, con riduzione del numero dei neuroni fino al 50%. Si manifesta in età avanzata con perdita della discriminazione verbale
senza alcuna relazione con la perdita uditiva.
Potrebbe coesistere in questa forma, anche
una perdita di neuroni a livello dei nuclei del
tronco;
• una forma metabolica, determinata dall’atrofia della stria vascolare, soprattutto a livello
della metà apicale della coclea, e caratterizzata da ipoacusia pantonale e buona discriminazione vocale. L’atrofia delle stria vascolare
causa la degenerazione delle cellule ciliate
attraverso l’alterazione della composizione
dell’endolinfa; sono infatti spesso presenti
turbe del potenziale endolinfatico. La sua origine potrebbe essere genetica;
• una forma meccanica dovuta alla perdita
della meccanica cocleare, causata dalla riduzione dell’elasticità della membrana basilare
e dall’atrofia del legamento spirale. La perdita uditiva è progressiva con curva in discesa.

Manifestazioni cliniche
La presbiacusia si rappresenta come un’ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica ad
andamento progressivo, con l’avanzare dell’età.
Essa coinvolge principalmente e più precocemente le frequenze acute e si associa, in alcuni
casi, alla presenza di acufeni. La manifestazione
clinica più frequente consiste nella difficoltà a
seguire la conversazione in ambiente rumoroso,
peggiorata dalla conservazione dei toni gravi,
che contribuisce ad esaltare la percezione del
rumore di fondo ambientale.
Due fenomeni acustici sono tipici della presbiacusia:
1. il recruitment, che consiste nella distorsione
dell’intensità del suono a partire dalla minima soglia uditiva;
2. l’adattamento uditivo patologico, fenomeno

per il quale se l’orecchio viene stimolato in
maniera continua, con il passare dei secondi,
la sensibilità uditiva tende a diminuire fino a
quando il paziente, per un fenomeno di affaticamento neurale, non sente più il suono.
La possibile coesistenza di patologie di tipo
vascolare o degenerativo, che colpiscono prevalentemente gli anziani, può ulteriormente
deteriorare le capacità integrative verbali del
soggetto 7 8. Si calcola che, in circa il 60% degli anziani, possano essere presenti i cosiddetti
Auditory Processing Disorders (ADP), fenomeni
di compromissione uditiva conseguenti ad un’
alterazione delle vie centrali (struttura del tronco, nuclei della base, aree uditive corticali). Gli
ADP sono costituiti da disturbi di almeno una
delle seguenti funzioni:
• determinazione della direzionalità dei suoni;
• discriminazione;
• riconoscimento di frequenze di stimoli;
• prestazione uditiva in condizioni di difficoltà
(ad esempio in presenza di rumore: cocktail
party syndrome);
• discriminazione dei patterns di risoluzione
temporale, mascheramento, sommazione e
ordinamento temporale.
A questa condizione si possono associare altri
disturbi, quali difficoltà di concentrazione e difettosa memoria uditiva, tipici dell’anziano. Inoltre, l’esaltato mascheramento in frequenza e nel
tempo, tipico della presbiacusia, tende a ridurre
il contrasto temporale e spettrale, fondamentale
per il mantenimento del contenuto informativo
della voce. Il paziente presbiacusico pertanto
presenta classicamente una discrepanza tra la
capacità di udire i suoni e quella di comprenderli, specialmente in ambienti rumorosi.
Esiste poi anche la possibilità che, nell’anziano,
la presbiacusia possa sovrapporsi con la presenza di eventuali patologie dell’orecchio medio
che il soggetto può aver sviluppato nel corso
della sua vita 4 5 7 9. Il quadro uditivo di fronte
al quale ci si trova quindi, finisce per essere inquadrato nelle forme di ipoacusia di tipo misto.

Qualità della vita
La presbiacusia è causa frequente di fenomeni
di isolamento, dipendenza e frustrazione, e può
ridurre in modo considerevole la qualità della
vita sia degli anziani che ne sono affetti, sia di
coloro che li circondano e si occupano di essi.
Questo problema è aggravato dalla scarsa per-
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cezione che di esso hanno gli anziani, cui consegue una bassa compliance nell’attuazione delle
metodiche riabilitative. Nonostante che il 12%
degli italiani soffra di problemi di udito tali da
necessitare dell’uso di apparecchi acustici (circa
7 milioni di individui) e che il 63% di essi abbia
più di 65 anni (4.500.000 individui), soltanto il
16% di questi (720.000 individui), utilizza degli apparecchi acustici. Di questi, inoltre, solo
il 53% si dichiara totalmente soddisfatto mentre
il 18%, pur essendone in possesso, non ne fa
alcun uso. Questa situazione può essere in relazione, da una parte alla presenza di errori nel
protocollo di protesizzazione (tipo di apparecchio acustico, fitting non adeguato ecc.), dall’altra probabilmente alla scarsa percezione che i
pazienti anziani hanno dell’handicap uditivo e,
di conseguenza, alla scarsa motivazione ad una
riabilitazione acustica.
Gran parte degli anziani accetta infatti passivamente il fatto che la perdita uditiva sia collegata
all’età avanzata e ne sottostima la gravità, sia
per la riduzione delle esigenze comunicative, sia
soprattutto per la cessazione dell’attività lavorativa 4 9 10.
I test audiometrici, seppur fondamentali, non
sono da soli sufficienti a valutare il grado di disturbo comunicativo di un soggetto. Per avere
un’idea della reale compromissione della qualità della vita del paziente e per poter scegliere
il trattamento più adeguato alle sue esigenze, è
necessario valutare la percezione soggettiva da
parte del paziente del proprio disturbo uditivo
e l’impatto che esso ha sulla qualità della vita,
cioè come esso condiziona la sua sfera psichica,
sociale ed emotiva 9. Uno studio osservazione
condotto presso la nostra struttura nel 2010, ha
analizzato la percezione che una popolazione
di anziani potesse avere dei disturbi uditivi correlati all’età, mediante la somministrazione di
questionari:
1) Questionario a risposta multipla sulla comunicazione verbo-acustica (con particolare riguardo alla necessità da parte del paziente di
valutazioni e cure specialistiche).
2) Questionario sulla percezione di handicap e
disabilità ad essi correlati (Self Assessment of
Communication: SAC).
Sono state effettuate delle correlazioni tra le
risposte ai due questionari, con particolare attenzione all’associazione tra percezione di handicap e disabilità legate alla perdita uditiva e
la richiesta di cure specialistiche 11. Al questionario sulla comunicazione verbo-acustica, la
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maggioranza dei soggetti ha mostrato una discreta percezione del cambiamento della funzione uditiva, in generale nel corso della vita e in
particolare negli anni della senescenza. Al contrario, i punteggi ottenuti al questionario SAC
sono risultati mediamente bassi, ad indicare che
la perdita uditiva viene scarsamente considerata come fonte di handicap e disabilità da parte
dei pazienti anziani. Nonostante ciò, la perdita
dell’udito è risultata significativamente correlata
all’aver effettuato o alla necessità di effettuare in
futuro una visita specialistica. Pertanto i nostri
risultati hanno mostrato che la presbiacusia ha
un impatto modesto sulla percezione di handicap e disabilità da parte dell’anziano, ma quando viene percepita dal soggetto come tale, essa
rappresenta un valido input per la richiesta di
cura.

Iter diagnostico
L’iter diagnostico in un paziente affetto da presbiacusia prevede:
1. Anamnesi iniziale, con particolare attenzione
alla modalità di insorgenza del deficit uditivo,
alla percezione di simmetria o asimmetria del
deficit da parte del paziente, alla presenza di
sintomi associati, come vertigini o acufeni.
2. Esame obiettivo, costituito dall’otoscopia, che
ci consente di escludere eventuali patologie a
carico dell’orecchio esterno e medio;
3. Valutazione della situazione comunicativa del
paziente attraverso la somministrazione di
questionari sulla difficoltà nelle diverse condizioni di ascolto, e sul grado di motivazione
al superamento di queste. È necessario valutare esattamente l’entità delle sue difficoltà
comunicative e i contesti in cui principalmente esse si realizzano, il suo stile di vita, le sue
attitudini, le sue preferenze, le sue esigenze
ed aspettative rispetto alla riabilitazione protesica.
La motivazione è un elemento chiave ai fini di
un’ottimale riabilitazione. L’individuo deve riconoscere il problema uditivo, accettarne l’esistenza ed essere motivato a chiedere aiuto, altrimenti il piano riabilitativo può rivelarsi inutile.
Un’accurata valutazione delle capacità uditive di
un soggetto deve basarsi su:
• audiometria tonale liminare;
• audiometria vocale in cuffia;
• audiometria tonale e vocale in campo libero
(in quiete e nel rumore);
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• impedenzometria;
• test sopraliminari: soglia del dolore, ricerca
del riflesso stapediale e test di Metz;
Tali tests sono infatti fondamentali ai fini della
protesizzazione acustica, permettendo di sfruttare al meglio il range dinamico del paziente,
considerando come caratteristica per la presbiacusia la discrepanza tra entità di perdita uditiva,
e la percezione verbale, largamente compromessa, specialmente in ambiente rumoroso 12 13.
L’uso di questionari è fondamentale anche nella fase riabilitativa. Attraverso di essi, infatti, è
possibile stabilire il grado di soddisfazione del
paziente rispetto alla protesizzazione, acustica,
ed identificare la presenza di problematiche o di
specifiche esigenze di miglioramento della performance in modo da poter ottimizzare il fitting
del dispositivo protesico.

Normativa per l’audiometria
ad alte frequenze
I primi effetti dell’invecchiamento sull’udito insorgono e si manifestano mediamente intorno ai
60 anni di età e coinvolgono in maggior misura
le frequenze acute. Circa il 35% dei soggetti di
età compresa tra 60 e 70 anni, infatti, riferisce di
avere difficoltà a seguire una conversazione in
ambiente rumoroso e presenta all’audiometria
tonale, una soglia media uditiva o PTA, tra 500 e
4000 Hertz, uguale o superiore a 25 dBHL. Nei
soggetti tra 70 e 80 anni, invece, questo si verifica nel 50 % dei casi 14 15.
Nonostante lo spettro di udibilità umano si
estenda fino a 20 kHz, i test audiometrici abitualmente non valutano le frequenze superiori agli
8 kHz, non potendo quindi evidenziare eventuali danni a carico delle frequenze elevate. Le
frequenze sopra gli 8 kHz sono note come “ultra high-frequencies” (UHFs) 16-18. La valutazione
delle UHFs nello studio delle ipoacusie indotte
dall’esposizione a farmaci ototossici è comunemente accettata. Essa infatti sembra essere più
sensibile dei comuni test audiometrici nell’individuare il danno precoce da farmaci ototossici 19 20. Meno accettato è invece l’impiego delle
UHFs nello studio dei danni indotti dall’esposizione al rumore 21. I riferimenti standard per il
range delle UHFs 8-16 KHz) benché ben definiti
nell’ISO 389-5 (International Organization for
Standardization, 2006), non sono però specifici
per sesso ed età ed includono soltanto soggetti
di età compresa tra 18 e 25 anni. È utile quindi
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individuare dei range di riferimento per la soglia delle UHFs, specifici per età, con particolare
attenzione all’età geriatrica. K Nella nostra clinica abbiamo valutato, mediante un esame audiometrico tonale liminare che ha compreso anche
le frequenze tra 8 e 16 kHz, il range di riferimento della soglia delle UHFs in un gruppo di
31 pazienti di età compresa tra i 25 e gli 81 anni.
I pazienti sono stati divisi in 2 gruppi: gruppo
A, pazienti normoacusici, e gruppo B, pazienti affetti da ipoacusia neurosensoriale bilaterale
con curva in discesa. I criteri di inclusione dei
soggetti sono stati:
1) anamnesi negativa per patologie dell’orecchio medio o pregressi interventi chirurgici a
carico dell’orecchio;
2) anamnesi negativa per esposizione al rumore, sia cronica che acuta;
3) assenza di patologie sistemiche di rilievo.
L’eleggibilità dei soggetti è stata valutata mediante la raccolta anamnestica e la valutazione
clinica effettuate durante la visita ambulatoriale
Otorinolaringoiatrica. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi, gruppo A, composto da 19
pazienti normoacusici tra i 0,25 e 8 kHz, e il
gruppo B, composto da 12 pazienti affetti da
ipoacusia neurosensoriale bilaterale, con curva
in discesa. Ciascun gruppo è stato a sua volta
suddiviso in 2 sottogruppi, gruppo A1, composto da 11 pazienti di età < 45 anni (22 orecchi); il gruppo A2, composto da 8 pazienti di
età > o uguale ai 45 anni (16 orecchi); il gruppo
B1, composto da 5 pazienti di età < 45 anni (10
orecchi), e il gruppo B2, composto da 7 pazienti
di età > o uguale ai 45 anni (14 orecchi). Sono
stati calcolati il valore in dBHL medio, minimo e
massimo per ciascuna frequenza (10, 12,5, 14 e
16 KHz) ed il PTA (10-16 KHz) medio, minimo e
massimo. La significatività statistica di tali risultati è stata valutata mediante t di Student.
Le Figure 1, 2 e 3 mostrano le curve tonali dei
valori medi, minimi e massimi sulle frequenze
da 10 a 16 kHz, rispettivamente nei gruppi A1,
A2 e B2.
Le Tabelle I e II mostrano i valori medi, minimi
e massimi del PTA sulle frequenze 10-16 kHz
nei gruppi presi in esame. Nel gruppo dei soggetti normoacusici la differenza media tra i soggetti di età inferiore ai 45 anni e quelli di età
> 45 anni è risultata di 28,41 dBHL (p = 0,0023).
La differenza media tra normoacusici ed ipoacusici > 45 è risultata di 26,1 dBHL (p = 0,005).
Tali differenze sono risultate statisticamente significative.
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Da questi dati si osserva che pertanto, con l’avanzare dell’età e della frequenza considerata,
la soglia media tonale aumenta. Tale risultato
è in accordo con quanto riportato in studi precedenti 22-25. Anche la dispersione dei risultati
aumenta con l’avanzare dell’età (Gruppo A1 con
Deviazione Standard = 11,01, Gruppo A2 con
Deviazione Standard = 18,09), probabilmente
per l’enorme variabilità che si può riscontrare
nella popolazione generale per quanto concerne i processi di invecchiamento, e soprattutto
dei fattori endogeni ed ambientali che li influenzano.
Da questo studio emerge che i danni da presbiacusia iniziano più precocemente sulle UHFs che
sulle frequenze abitualmente valutate durante i
test audiometrici routinari. In particolare, sembrerebbero manifestarsi sulle frequenze elevate
sin dai 45 anni di età, a dimostrazione del fatto
che l’invecchiamento uditivo in realtà inizia circa 15 anni prima di quanto convenzionalmente ritenuto (60 anni) 14 15. Tale perdita uditiva,
tuttavia, nella maggior parte dei casi non viene
percepita dal paziente, in quanto non coinvolge le frequenze implicate nella conversazione
quotidiana. Nei pazienti affetti da ipoacusia
neurosensoriale ad eziologia sconosciuta e con
curva in discesa, tali danni spesso coinvolgono
anche le frequenze elevate, a prescindere dall’età del soggetto. Tuttavia, nei soggetti > 45 anni,
il danno su tali frequenze è di maggiore entità,
probabilmente per il sommarsi degli effetti della
presbiacusia.
Da quanto appena descritto, quindi, l’audiometria sulle frequenze ultra-acute dovrebbe far
parte della batteria degli esami audiologici di
routine, in quanto consente di evidenziare precocemente i danni da presbiacusia e di predire
l’andamento nel tempo della perdita uditiva.

Riabilitazione protesica
Una caratteristica peculiare della presbiacusia
è rappresentata dal fatto che la perdita uditiva neurosensoriale è binaurale e simmetrica.
Questo, se da una parte rende molto più marcato il deficit comunicativo, dall’altra consente
di ottenere dalla protesizzazione risultati notevolmente migliori rispetto alle forme monolaterali. Il vantaggio che può essere ottenuto è
tuttavia maggiore quanto più precocemente tale
riabilitazione protesica viene instaurata. Infatti,
la mancanza di stimolazione uditiva dei neuro-
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ni acustici può determinare la loro progressiva
degenerazione con conseguente aggravamento
delle limitazioni di comunicazione legate della
perdita uditiva.
La riabilitazione protesica viene generalmente
affidata agli apparecchi acustici per via aerea,
tra i quali si distinguono quelli endoauricolari e
quelli retroauricolari o B.T.E. (Behind The Ear).
Gli apparecchi endoauricolari sono suddivisi in
base alle loro dimensioni che ne consentono
l’inserimento o nel solo condotto uditivo C.I.C
(Completely in the canal) oppure nel condotto
uditivo I.T.C (In The Canal) oppure ancora nella
conca I.T.E (In The Ear). La sede di applicazione
comunque sfrutta assai favorevolmente “l’effetto parabolico” di focalizzazione del padiglione
auricolare che consente un ulteriore guadagno
di 10-12 dB rispetto al posizionamento retroauricolare, oltre a permettere una migliore discriminazione in condizioni disagiate di ascolto ed
un’ottimale localizzazione spaziale del messaggio sonoro.
I limiti principali delle protesi endoauricolari
sono:
• un guadagno medio inferiore o uguale a
40/60 dB;
• l’effetto occlusione, cioè un senso di peso
provocato dalla presenza della protesi dentro il condotto con riduzione dell’effetto di
amplificazione del condotto (tale effetto può
essere superato dalla ventilazione);
• la non applicabilità qualora il CUE sia troppo
stretto, in presenza di dermatiti o infezioni
ricorrenti del CUE o quadri di otite media
cronica;
• problemi di carattere estetico.
Gli apparecchi retroauricolari B.T.E (Behind the
ear), seppur di ridotte dimensioni, sono abbastanza potenti e versatili, consentendo elevati
guadagni. Le protesi retroauricolari possono essere utilizzate binauralmente con tutti i vantaggi
che ne derivano e in caso di applicazione monoaurale, possono essere eventualmente dotate di
microfono direzionale per una migliore discriminazione in ambiente rumoroso.
Le protesi maggiormente utilizzate nella riabilitazione della presbiacusia sono attualmente
quelle retro-auricolari, in particolare i modelli
“open fitting”.
Nelle perdite uditive con curve audiometriche
in discesa, come nella presbiacusia, la protesizzazione acustica presenta una serie di problematiche fino ad ora di difficile soluzione 26. I
principali limiti della protesizzazione acustica
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convenzionale sono rappresentati dalla necessità di avere una percezione verbale superiore
o uguale al 60% e la presenza di eventuali patologie dell’orecchio esterno e medio. I principali svantaggi, invece, sono l’effetto occlusione,
i fenomeni di distorsione e la potenza a volte
insufficiente a garantire un guadagno adeguato.
La presenza di fenomeni distorsivi, come il recruitment, rende talvolta la protesizzazione del
paziente presbiacusico inefficace o addirittura
inutile e fastidiosa, dal momento che l’amplificazione del suono ha come effetto la distorsione
della parola.
Buona parte di queste difficoltà sono state efficacemente superate dall’introduzione dei dispositivi acustici impiantabili. Si tratta di dispositivi che vengono inseriti con un intervento
chirurgico di varia complessità, e che possono avere una doppia componente (interna ed
esterna) nella conformazione semi-impiantabile,
oppure un’unica componente interna in quella
totalmente impiantabile. Per le forme neurosensoriali, quali appunto quelle di natura presbiacusica, sono disponibili gli impianti attivi dell’orecchio medio o AMEI, nelle configurazioni
totalmente impiantabili (Esteem, EnvoyMedical
e Carina, Cochlear), o semi-impiantabili (MET,
Cochlear, Vibrant Soundbridge, Medel, Maxum,
Ototronix).
La scelta per l’uno o l’altro dei dispositivi deriva
soprattutto dai dati derivanti dalle misurazioni
della soglia uditiva e dunque non rappresenta
esclusivamente un’opzione di tipo estetico/cosmetico. I principali vantaggi rispetto alla protesizzazione acustica convenzionale sono basati
sulla modalità di stimolazione dell’orecchio interno che, nel caso degli AMEI, avviene con la
stimolazione meccanico/vibratorio della catena
ossiculare o delle membrane dell’orecchio interno (fossa ovale, finestra rotonda). Tale modalità
infatti ha minor possibilità, rispetto ad una amplificazione sonora con le protesi tradizionali,
di procurare gli effetti distorsivi tipici di una
patologia cocleare (recruitment) o retrococleare
(fatica uditiva).
Tenendo poi in considerazione le possibili problematiche di ordine generale, ivi comprese
quelle motorie, dei soggetti in età avanzata, è
possibile considerare i dispositivi totalmente
impiantabili come i più adatti per un’appropriata riabilitazione uditiva.
Come detto, di estremo valore sono i tests per la
valutazione della qualità di vita dopo una protesizzazione acustica, ivi inclusa quella chirurgica.

A tal proposito, nel nostro Centro sono stati impiantati 30 pazienti di età > 65 anni, con dispositivi impiantabili di diversa tipologia (Tab. III).
20 di essi sono stati sottoposti ad un follow up,
durante il quale è stato somministrato il questionario Abbreviated Profile of Hearing Aids Benefit (APHAB) 27 allo scopo di valutare il benefit
ottenuto dal dispositivo protesico (dei restanti
pazienti, 3 sono stati sottoposti ad espianto, 2
sono deceduti e 5 hanno rifiutato di rispondere
al questionario). Il questionario indaga il benefit
protesico percepito dal paziente in varie condizioni di ascolto attraverso 24 quesiti suddivisi in
4 sottogruppi che valutano l’ascolto in diverse
condizioni: facilità nella comunicazione, rumori
di fondo, riverbero, difficoltà percettive. I punteggi totali e parziali sono stati confrontati per
i vari sottogruppi di quesiti, ottenuti in riferimento alla condizione di ascolto, con e senza
il dispositivo acustico impiantabile. I risultati,
esposti nella Tabella III, mostrano un notevole
miglioramento dei punteggi di benefit con l’utilizzo di tutti i dispositivi.

Conclusioni
I disturbi dell’udito correlati all’avanzare dell’età rappresentano una problematica di crescente rilievo, soprattutto nelle società occidentali,
dove la percentuale di anziani cresce progressivamente e la comunicazione ricopre un ruolo
essenziale. Questi disturbi devono essere quindi
affrontati e trattati con molta accuratezza, con
particolare riguardo all’aspetto psico-emotivo
del paziente, al fine di garantire la risoluzione
più appropriata ai suoi problemi.
L’iter diagnostico deve essere completo di tutti i
test tonali e vocali che consentano una diagnosi
accurata e la pianificazione di un appropriato
piano terapeutico. Fondamentale sembra essere
a tal proposito la valutazione delle UHFs, che
consente l’individuazione precoce del danno da
presbiacusia.
Le opzioni terapeutiche nella presbiacusia sono molteplici. Le protesi acustiche convenzionali, in particolar modo le protesi retroauricolari,
rappresentano in molti casi la soluzione più efficace del problema uditivo. Tuttavia in alcuni
casi la riabilitazione con dispositivi acustici convenzionali risulta inattuabile o inefficace, o per
la presenza di controindicazioni alla loro applicazione o per la scarsa attenzione posta nella
fase del fitting. In questi casi, le protesi impian-
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tabili rappresentano una valida alternativa nella
riabilitazione dei disturbi uditivi dell’anziano,
in quanto efficaci in termini di guadagno, facilmente maneggevoli e ben accettati dagli anziani. Esse inoltre consentono in molti casi di
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superare i limiti della protesizzazione acustica
convenzionale, che rappresentano la causa principale della scarsa compliance nell’applicazione
degli apparecchi acustici convenzionali da parte
degli anziani.

La presbiacusia è un’ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica, progressiva, causata dall’avanzare dell’età. Coinvolge principalmente le frequenze acute, si associa spesso ad acufeni;è caratterizzata
dalla progressiva difficoltà a seguire la conversazione, soprattutto in ambiente rumoroso. È la forma
piùfrequente di ipoacusia neurosensoriale dell’adulto. Causata dalla riduzione del numero di cellule
del Corti indotta dafattori genetici e ambientali. Negli anziani i disturbi della comunicazionegenerano isolamento e depressione, determinando cosi un notevole scadimento della qualità della vita. Uno
studio osservazionale effettuato presso il nostro ospedale del 2010, ha rilevato, attraverso questionari
sulla comunicazione verbo-acustica e sulla percezione di handicap ad essa correlata (Self Assessment of
Communication), che gli anziani hanno una scarsa percezione dell’handicap correlato all’ipoacusia, e
conseguentemente una bassa compliance alla riabilitazione protesica. Per la diagnosi della presbiacusia si devono effettuare l’audiometria tonale e vocale e i test sovraliminari, che devono essere integrati
con la valutazione delle estended high-frequences (EHFs). La riabilitazione prevede nella gran parte
dei casi l’ausilio di apparecchi acustici convenzionali. Quelli più usati sono i retroauricolari, in particolare open fitting quando questi ultimi sono controindicati si possono utilizzare dispositivi acustici
parzialmente o totalmente impiantabili. Fondamentale è inoltre un accurato follow up del paziente
che si avvalga dell’uso di questionari di benefit, al fine di trovare il fitting ottimale e quindi il miglior
risultato uditivo.
Parole chiave: Presbiacusia, Audiometria alle alte frequenze, Protesi acustica, Protesi impiantabili
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Il paziente anziano oncologico: le cure palliative
Palliative care in the elderly cancer
A. Gambardella, I. Di Giovanni, R. Pagliuca, M. Piedepalumbo, A. Stornaiuolo, M. Taddeo,
R. Tagliafierro, A. Letizia
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche, Neurologiche, Metaboliche e dell’Invecchiamento, Seconda Università
degli Studi di Napoli

Palliative care is an interdisciplinary medical specialty that focuses on preventing and relieving suffering and on supporting the best possible quality of life for patients and their families facing serious
illness. The primary tenets of palliative care are symptom management; establishing goals of care that
are in keeping with the patient’s values and preferences; consistent and sustained communication
between the patient and all those involved in his or her care; psychosocial, spiritual, and practical support both to patients and their family caregivers; and coordination across sites of care. Palliative care
aims to relieve suffering in all stages of disease and is not limited to end of life care. Within an integrated model of medical care, palliative care is provided at the same time as curative or life-prolonging
treatments.
Key words: Palliative care, Ederly, Treatment of end of life, Hospice care

Le Cure Palliative sono l’insieme di interventi
terapeutici, diagnostici ed assistenziali rivolti sia
alla persona malata, sia al suo nucleo familiare,
finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la
cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta,
non risponde più a trattamenti specifici. Lo scopo delle Cure Palliative è quello di sostenere la
famiglia del malato e di migliorare il più possibile la qualità di vita della persona inguaribile.
I fondamenti sono i seguenti: le Cure Palliative
rispettano la vita e considerano il morire come
un processo naturale; lo scopo non è quello di
accelerare o di differire la morte, ma quello di
garantire la migliore qualità di vita del malato
inguaribile. Le Cure palliative forniscono al paziente un’assistenza globale, con attenzione alle
necessità mediche, socio-assistenziali, ma anche
agli aspetti emotivi psicologici e spirituali; sono
rivolte anche al nucleo familiare della persona
malata.

Le Cure Palliative si rivolgono a pazienti in fase
avanzata di ogni malattia cronica ed evolutiva:
in primo luogo malattie oncologiche, ma anche
malattie neurologiche, respiratorie, renali, cardiologiche e hanno lo scopo di offrire alla persona malata la migliore qualità di vita possibile
nel rispetto della sua volontà.
L’Organizzazione Mondiale Della Sanità (OMS)
definisce le cure palliative come un approccio in
grado di migliorare “la qualità della vita dei malati
e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare
le problematiche associate a malattie inguaribili,
attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione precoce
e di un ottimale trattamento del dolore e delle
altre problematiche di natura fisica, psicosociale e spirituale” (World Health Organization, National Cancer Control Programmes. Policies And
Managerial Guidelines). Quando il decorso della
malattia diventa irreversibile e porta in un intervallo di tempo variabile il paziente alla morte, si
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evidenzia sovente un complesso quadro di problemi definito dolore totale: oltre ai problemi fisici si possono manifestare sofferenza psicologica
e spirituale, difficoltà nei rapporti interpersonali
e sociali e problemi economici.
La fase terminale di una malattia è caratterizzata dunque, per la persona malata, da una progressiva perdita di autonomia, dal manifestarsi
di sintomi fisici e psichici spesso di difficile e
complesso trattamento, primo fra tutti il dolore,
e da una sofferenza globale che coinvolge anche il nucleo familiare e quello amicale, e tale
da mettere spesso in crisi la rete delle relazioni sociali ed economiche del malato e dei suoi
familiari. Prendersi cura del malato in fase terminale significa quindi affrontare tutti questi diversi aspetti della sofferenza umana. Per questo,
le cure palliative prevedono un supporto di tipo
psicologico, spirituale e sociale rivolto sia alla
persona malata sia al nucleo, familiare o amicale, di sostegno al paziente.
Simbolicamente si fa risalire l’inizio delle cure palliativa al 1967, quando Cicely Saunders,
diede vita al St. Christopher Hospice, a Sydenham (Londra). Cicely Saunders nasce a Londra
nel 1918, diventa infermiera durante la seconda
guerra mondiale, e poi assistente sociale ed infine medico e scrittrice (Saunders, 1993). Sue, e
dei suoi collaboratori, sono le prime riflessioni
in merito alla necessità di supporto al lutto per
i familiari, il controllo dei sintomi e la cura del
malato presso il proprio il domicilio e sulla percezione di tali necessità vennero ideate strategie
per accompagnare i malati terminali e le loro
famiglie lungo l’ineluttabile processo del morire
(Saunders, 2001). Il St. Christopher’s Hospice è
nato con l’intento prioritario di assistere e curare i pazienti in fase terminale, integrando la risposta all’interno dell’istituto con quella presso
il loro domicilio.
Il moderno hospice, sviluppato sul modello inglese, dalla iniziale affermazione in Gran Bretagna,
Irlanda e Francia vide la diffusione anche presso
altri paesi come il Canada, gli Stati Uniti e l’Australia. Solo in seguito si ebbe un’ulteriore espansione
all’interno del più ampio panorama europeo.
I primi servizi italiani di cure palliative si costituirono inizialmente ad opera di associazioni di
volontariato/non-profit, avvalendosi di infermieri e medici (rianimatori, anestesisti e oncologi),
i cosiddetti pionieri, che diedero vita ad ambulatori dove venivano praticate terapie mirate per
lo più al controllo del dolore, sviluppati prettamente in ambito sanitario, ospedaliero.
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In Italia le cure palliative si sviluppano agli inizi
degli anni Ottanta, su iniziativa del professor Vittorio Ventafridda, allora direttore del Servizio di
Terapia del Dolore dell’Istituto Nazionale per la
Ricerca e la Cura dei Tumori di Milano, dell’ingegnere Virgilio Floriani, fondatore dell’omonima
associazione e di un’organizzazione di volontari, la sezione milanese della Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori. In queste prime esperienze prevalse il modello domiciliare anziché
quello dell’assistenza residenziale: l’hospice Virgilio Floriani, presso l’Istituto Nazionale Tumori
di Milano, nacque infatti solo nel 2006, sempre
grazie alla partnership con la Fondazione Floriani. Nasce cosi il “modello Floriani” (Fondazione Floriani, 1997) che ha come base operativa
l’ospedale, ma con l’obiettivo di espandersi sul
territorio mediante l’attività di équipe domiciliari, creando un’integrazione tra ente pubblico
e privato. È, però, a partire dagli anni novanta
che, tra gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, per la prima volta in maniera esplicita, sono
presenti iniziative atte a “migliorare l’assistenza
erogata alle persone che affrontano la fase terminale della vita” (Ministero della Salute, Piano
Sanitario Nazionale 1998 – 2000). Una risposta
razionale e politicamente efficace ha condotto
all’emanazione della legge 39/99, che ha delineato il quadro organizzativo delle cure palliative,
avviando il processo di diffusione degli hospice
in Italia (L. 39/1999).
In seguito, è la legge 38/2010 che ha sancito il
diritto per ogni cittadino all’accesso alle cure palliative ed alla cura del dolore considerato in tutte
le sue forme. I diritti sanciti dalla legge in esame
sono validi per tutte le persone e per tutti i luoghi per i quali è, inoltre, previsto un obbligo di
monitoraggio sia per le cure palliative che per la
terapia del dolore (D.P.C.M. 29 novembre 2001).
Nell’ultimo decennio l’interesse per le cure palliative è maturato sempre più, soprattutto per
un aumento della sopravvivenza nella patologie
croniche, in particolare quelle neoplastiche, con
aumento quindi della popolazione anziana che
necessita di “assistenza di fine vita”. Il rapporto delle Nazioni Unite del 2002 sull’invecchiamento della popolazione mondiale ha indicato
con l’espressione “rivoluzione demografica” il
fenomeno di progressivo innalzamento dell’età
media degli abitanti del pianeta che è iniziato
da qualche decennio e che si accentuerà drammaticamente nei prossimi cinquant’anni. Le previsioni del rapporto evidenziano che nel 2050,
per la prima volta nella storia dell’umanità, an-
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ziani (cioè individui ultrasessantenni) e giovani
(di età minore di 15 anni) rappresenteranno una
uguale quota della popolazione mondiale. L’impatto di questa tendenza demografica si ripercuoterà sulla crescita economica e sul mercato
del lavoro, sui sistemi di protezione sociale, sul
tenore di vita e sull’equità tra generazioni, sulla composizione delle famiglie e sulla divisione
sociale del lavoro, sulle politiche abitative e sui
flussi migratori, e in generale su tutti gli aspetti della vita quotidiana nonché sul fabbisogno
di assistenza sanitaria. Infatti, l’invecchiamento
della popolazione è accompagnato da un aumento del carico delle malattie non trasmissibili,
come quelle cardiovascolari, il diabete, la malattia di Alzheimer e altre patologie neurodegenerative, malattie polmonari croniche ostruttive,
problemi muscoloscheletrici ed in particolare i
tumori. Il più importante “fattore di rischio” per
lo sviluppo di una malattia neoplastica è l’età. In
Italia i soggetti maschi ultra sessantacinquenni
hanno un rischio 10 volte superiore di sviluppare un qualunque tumore maligno rispetto alle
persone più giovani, mentre nelle donne il rischio è circa pari a 6.
Come conseguenza, la pressione sul sistema
sanitario aumenta. Le malattie neoplastiche impongono alla popolazione anziana un peso elevato in termini di salute ed economico a causa
proprio della lunga durata di queste malattie,
della diminuzione della qualità della vita e dei
costi per le cure.
Gli anziani rappresentano una quota molto importante tra i pazienti oncologici e richiedono
spesso adattamenti specifici del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale con cui si
affronta la malattia. Tra i pazienti anziani, i grandi anziani (età > 80 anni) affetti da tumore, anche se minoranza, sono una realtà sempre più
manifesta, ma al momento ancora poco studiata.
L’assistenza e la cura adeguata della persona anziana colpita da cancro costituiscono una priorità del Piano Oncologico. Gli effetti congiunti
dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento delle diagnosi di tumori nell’anziano impongono una maggiore riflessione sui mezzi da
impiegare ed un coordinamento tra le due grandi discipline, Oncologia e Geriatria, che ne sono
coinvolte. A tale scopo è necessario un approccio trasversale interdisciplinare onco-geriatrico,
ovviamente con un coinvolgimento del Medico
di medicina generale. Tale approccio onco-geriatrico è ancora poco sviluppato e questo determina carenze e diseguaglianze nell’accesso
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dell’anziano alle cure oncologiche rispetto al
paziente più giovane. Un approccio basato sulla
valutazione della singola malattia è inadeguato
nel paziente anziano, soprattutto nella fase terminale. Lo stato di salute globale, risultato di
molteplici malattie croniche associate e delle loro implicazioni sulla funzione fisica, psichica e
sociale, deve essere il principale indicatore delle
condizioni del paziente e misura della capacità
di adattamento all’ambiente.
Il controllo dei sintomi rappresenta l’outcome
prioritario delle cure palliative. Differenti patologie in fase avanzata condividono sintomi, che
seppur riconducibili a meccanismi fisiopatologici diversi, convergono in sindromi cliniche
comuni, tali per cui è possibile formulare dei
protocolli diagnostico-terapeutici uniformi di
cure palliative. Il dolore è l’evento prevalente
nei pazienti oncologici terminali, in particolare
in quelli anziani. Nelle fasi avanzate di malattia assume caratteristiche di dolore globale, ossia di sofferenza personale che trova la propria
eziopatogenesi, oltre che nella sofferenza fisica,
anche in quella inerente alla sfera psichica, sociale e spirituale. Le cure palliative non possono prescindere da una terapia del dolore senza
prendersi cura della persona che sta affrontando l’ultimo periodo della sua vita utilizzando sia
metodi farmacologici che non. La terapia del
dolore di per sé si occupa di tutti i tipi di dolore, dall’acuto al cronico, e si rivolge di per sé a
persone non identificate come malati terminali.
Una percentuale variabile dei malati di tumore,
in relazione allo stadio di malattia, soffre di dolore (dal 20 al 50% dei malati già al momento
della diagnosi, fino al 95% negli stadi avanzati
o terminali di malattia). Uno studio (Costantini
et al., 2002) sulla prevalenza del sintomo dolore oncologico condotto in undici Paesi europei
(compresa l’Italia) su 5.084 pazienti adulti ha
documentato che:
• una percentuale del 56% ha dichiarato di presentare un dolore di intensità da moderata a
severa;
• il 69% dei malati ha riferito difficoltà nello
svolgimento delle attività quotidiane a causa
del dolore;
• il 50% ritiene che la qualità di vita non sia
considerata una priorità della cura globale da
parte dei sanitari.
Queste percentuali aumentano notevolmente
se si prende in considerazione la popolazione anziana. Questi dati contrastano con l’idea,
peraltro infondata, che ipotizza una riduzione
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della percezione e dell’intensità del dolore con
l’avanzare dell’età. Anche se non c’è alcun fondamento scientifico che dimostri una riduzione
della percezione e dell’intensità del dolore con
l’avanzare dell’età, erroneamente si ritiene che
tale sintomatologia sia meno frequente fra gli
anziani. Numerosi studi affermano che il dolore
oncologico (Expert Working Group, 2001; National Comprehensive Cancer Network, 2008;
Scottish Intercollegiate Guidelines Network,
2008), è controllabile in circa il 90% dei casi
grazie all’approccio farmacologico a tre gradini.
Nel 1996 l’Organizzazione mondiale della sanità
(WHO, 1996) ha proposto una scala a tre gradini per la gestione farmacologica del dolore, in
prima istanza applicabile a quello oncologico,
utilizzata successivamente anche per il trattamento del dolore non oncologico. Tale approccio fornisce specifiche indicazioni per la scelta
della terapia antidolorifica, che non va somministrata al bisogno ma a orari fissi, e consta di
tre gradini basati sull’intensità del dolore da cui
deriva l’indicazione alla scelta della terapia analgesica più appropriata (Serlin et al., 1995):
• dolore lieve (1-4): è indicato il trattamento
con FANS o paracetamolo ± adiuvanti;
• dolore moderato (5-6): è indicato il trattamento con oppioidi minori ± FANS o paracetamolo ± adiuvanti;
• dolore severo (7-10): è indicato il trattamento
con oppioidi maggiori ± FANS o paracetamolo ± adiuvanti. Una corretta scelta della strategia terapeutica deve basarsi sull’intensità
del dolore, sulla sua tipologia e sulle caratteristiche soggettive del malato, specialmente
se anziano. La gestione del dolore oncologico
nell’anziano costituisce una sfida non facile.
La cura è tanto più efficace quanto più tiene
conto della fragilità di questi soggetti dovuta
a un elevato numero di elementi quali salute
fisica, stato cognitivo, stato psicoemozionale, stato funzionale, condizione socio-economica e ambiente di vita e ciò e ancora più
vero nelle fasi terminali di malattia. Tutte le
strategie esistenziali del “fine vita” mirano a
conseguire una buona morte ed è caratteristica comune a tutte le concezioni della buona
morte il fatto che esse hanno necessità di
essere “indolori”. Tenendo presente la situazione specifica del paziente anziano, la relazione dose-risposta e i possibili effetti collaterali, l’OMS suggerisce pertanto anche in
questo caso un approccio terapeutico di tipo
sequenziale al dolore partendo da un farma-
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co di tipo antinfiammatorio fino ad arrivare
ad analgesici oppiacei deboli o forti perché
comunque il paziente ha il diritto di essere
libero dal dolore ed è compito del medico
non solo provvedere alle cure, ma garantirgli
una dignitosa qualità della vita.
Nei confronti dell’anziano malato oncologico,
disabile e/o fragile, il carico assistenziale, in
particolare nelle fasi terminali di malattia, viene
oggi, in Italia, per la massima parte sostenuto
dalla famiglia. Il motivo di tale realtà, se da una
parte è storicamente da attribuire al ruolo centrale della famiglia nel soddisfare i bisogni che
nascono al proprio interno, dall’altra è da ricondurre al fatto che l’organizzazione socio-sanitaria vigente offre di fatto ancora oggi un modello
assistenziale inadeguato. I servizi assistenziali
territoriali pur rappresentando la proposta più
logica per i bisogni dell’anziano malato cronico
disabile e/o fragile sono del tutto carenti: l’assistenza domiciliare non prevede spesso una reale
integrazione socio-sanitaria e fornisce interventi
solo parcellari e discontinui.
Il paziente anziano oncologico in fase terminale
necessita di un’assistenza continuativa, concepita
per fornire risposte integrate, globali e continue
nel tempo. Perché l’Assistenza continuativa sia in
grado di raggiungere gli obiettivi per cui è stata
disegnata, realizzata e sperimentata, occorre che
le strutture ed i servizi che la compongono siano
inseriti in un modello a rete, cioè in un vero e
proprio circuito assistenziale che si faccia carico dell’anziano e della sua famiglia nel continuo
evolversi dei bisogni. Fulcro di tale modello è un
team operativo, la cosiddetta unità di valutazione
geriatrica (UVG), composta dal medico geriatra,
dall’assistente sociale e dall’infermiere geriatrico,
ai quali si affiancano, oltre al medico di medicina
generale, altre figure professionali, in base alle
diverse problematiche e necessità del soggetto.
Purtroppo tale modello di Assistenza per l’anziano fragile nelle fasi terminali di malattia, seppure fatto proprio dagli ultimi Piani Sanitari Nazionali e da numerosi Piani Sanitari Regionali, a
tutt’oggi ha avuto una realizzazione solo parziale
e limitata, prima ancora che per le ristrettezze di
bilancio, per una mancanza di “cultura” nei confronti della fascia più debole della popolazione.
È pertanto auspicabile che un paese altamente
civile come sicuramente è il nostro adegui il suo
sistema assistenziale ai bisogni dell’anziano fragile vincendo le tante resistenze e le inerzie che
ostacolano la realizzazione di un cambiamento
non più procrastinabile.
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Le cure palliative sono una specialità medica interdisciplinare che si focalizzano sulla prevenzione e
riduzione della sofferenza e sul sostegno della migliore qualità di vita per il paziente e i loro familiari
che affrontano gravi malattie. I principi primari delle cure palliative sono: la gestione dei sintomi; stabilire obiettivi di cura che sono in linea con i valori e le preferenze del paziente; una coerente e costante comunicazione tra il paziente e tutti coloro che sono coinvolti nella sua cura; sostegno psicosociale,
spirituale e pratico sia per i pazienti che per i familiari ‘caregiver’; il coordinamento tra i siti di cura. Le
cure palliative si propongono di alleviare la sofferenza in tutte le fasi della malattia e non si limitano a
cure di fine vita. All’interno di un modello integrato di cure mediche, le cure palliative vengono fornite
allo stesso tempo, come trattamento curativo o di prolungamento della vita.
Parole chiave: Cure palliative, Anziano, Trattamento fine vita, Hospice
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Multiformità clinica del dolore in geriatria e il problema
dei pazienti affetti da demenza
The different aspects of pain in geriatrics and the problem of patients affected
by dementia
D.Villani
Casa di Cura Figlie di San Camillo, Cremona

Pain in demented patients is underdiagnosed and undertreated. Scientific literature agrees the fact
that pain is frequent in people with dementia. The prevalence of pain probably increases with the
worsening of the illness and the approaching of death. A good management of pain in these patients
is grounded on 1) the employment of observational scales, 2) an approach wich take into account the
complexity of pain in these kind of patients. The therapeuthic alliance with the caregiver and the caregiver’s awareness of the terminal effects of dementia are both milestones of good management.
Key words: Pain, Dementia, Ageing

Dimensioni epidemiologiche ed
economiche del dolore in geriatria
Nel 2004 l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) e l’International Association for The Study of Pain (IASP) istituiscono la Prima Giornata
Mondiale Senza Dolore. Nel 2011 la Dichiarazione di Montreal sancisce il “trattamento adeguato del dolore come un diritto fondamentale
dell’uomo”. Solo pochi anni prima, nel 1997,
l’OMS ricordava che “ogni vita umana raggiunge il termine, e garantire che questo avvenga nel
modo più dignitoso, attento e meno doloroso è
una priorità”. In Italia la Legge 38 del 2010,
grazie alla quale l’accesso alle cure palliative e
alla terapia del dolore è sancito e garantito a
tutti i cittadini, riconosce l’entità “dolore cronico” non più e non solo come espressione di un
danno organico, ma come “malattia di per sé”:
la prevenzione, la corretta diagnosi e il trattamento adeguato del dolore cronico, a questo
punto, non sono soltanto un dovere morale e

un problema economico, ma anche un obbligo
legale 1.
Può sembrare strano che il dolore, il sintomo
per eccellenza, noto a tutti, sperimentato da
ogni essere umano, principale causa di sofferenza per l’uomo, richieda affermazioni così autorevoli –e tardive- per occupare nel panorama
sanitario quel posto che, secondo esperienza
e buon senso, dovrebbe essergli riconosciuto
spontaneamente.
In realtà, come appare da un gran numero di
dati scientifici, il dolore di qualsiasi tipo e natura continua, nella pratica clinica, a essere poco trattato e mal diagnosticato anche oggi. Affermazioni autorevoli come quelle citate prima
sono quindi opportune e doverose, per tentare
di porre rimedio a quella che un editoriale del
NEJM definisce una dolorosa iniquità 2.
Il dolore cronico, in particolare, è stato per
anni considerato come l’espressione perdurante nel tempo di un’altra patologia. Solo da
poco è percepito, sia pure in modo non suffi-
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cientemente diffuso, come malattia a se stante, definita non tanto da un criterio temporale
(la lunga durata), quanto da un criterio fisiopatologico (l’impossibilità di guarire la causa
che lo genera), e dal coinvolgimento della sfera psichica e relazionale, oltre a quella puramente somatica.
In Italia più del 50% delle persone sopra i 65
anni ospedalizzate soffre di dolore cronico 3 4,
più del 70% di esse riceve un trattamento del
dolore inadeguato, più dell’80% dichiara di non
conoscere i suoi diritti, sanciti da una legge, a
una terapia appropriata del dolore cronico 3. I
costi della malattia-dolore superano negli USA
quelli delle patologie cardiovascolari, del tumore, del diabete 5; in Italia il SSN spende circa 11
miliardi di € all’anno per la gestione del dolore cronico 1. Un’analisi europea pubblicata nel
2011 evidenzia come quasi 50 milioni di persone lamentino dolore, 11.2% dei quali dolore
severo, con riduzione della capacità lavorativa
del 20% 6.
Nella persona anziana la gestione del dolore è
resa ancora più difficile, sia in fase diagnostica
che terapeutica, dalla presenza di malattie associate, dai deficit sensoriali, dalla atipicità di
presentazione del sintomo (il delirium come
manifestazione di dolore, ad esempio), dalle
problematiche di farmacocinetica e farmacodinamica, dalla presenza di effetti indesiderati
più frequenti e diversi nell’anziano rispetto al
giovane adulto (si pensi ai danni cardiovascolari da FANS e alla compromissione cognitiva da
oppiacei).

Dolore e demenza
Un problema nel problema è quello costituito
dal dolore nelle persone con deterioramento cognitivo da malattia di Alzheimer o altre forme di
demenza. Il riconoscimento del dolore in queste
persone è ostacolato dai deficit di linguaggio,
memoria e capacità critica, che rendono problematica la rilevazione del sintomo-dolore, delle
sue caratteristiche, della risposta al trattamento.
Il dolore può manifestarsi con peggioramento
cognitivo o funzionale, con agitazione, irrequietezza o con delirium iper-ipocinetico, inducendo
talvolta a trattare con neurolettici una manifestazione che si gioverebbe degli antidolorifici. A
queste oggettive difficoltà va aggiunto un diffuso atteggiamento di scarsa attenzione ai sintomi
delle persone con demenza, talvolta attribuiti in
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modo sbrigativo alla malattia se non addirittura
a un comportamento intenzionale da parte del
malato.
Da anni è noto che il dolore in geriatria, benché frequente, è sottotrattato e sottodiagnosticato, in modo particolare nelle persone con
demenza 7. Nel 2009 una revisione della letteratura segnalava come nelle NH’s il dolore, nonostante l’elevata prevalenza stimata tra il 49 e
l’83%, continuasse a essere poco diagnosticato
e mal curato, contribuendo così a peggiorare la
qualità di vita delle persone, anziane e in larga
misura dementi, ricoverate in NH’s. Nel 2012
Taylor JS e al 9 esaminarono 434 articoli pubblicati su JAGS nel 2008-9, con l’obiettivo di valutare l’entità dell’esclusione dagli studi clinici di
persone con deterioramento cognitivo. Le conclusioni furono che le persone con deterioramento cognitivo erano frequentemente escluse
dagli studi, spesso senza motivazioni e senza
porre l’accento sul fatto che l’esclusione di
questi pazienti potesse compromettere le evidenze ricavate dagli studi stessi. Anche l’interessante indagine condotta in Emilia-Romagna
nel 2010 sul dolore negli ospedali e in hospice 10 sembra escludere le persone con demenza moderata-severa, in quanto lo strumento di
misurazione del dolore utilizzato è una scala
numerica 0-10, non applicabile a persone con
deterioramento cognitivo severo. Esiste quindi
una cospicua mole di dati di letteratura che ci
dice come il dolore sia poco e mal curato in
geriatria, in particolare nelle persone con demenza: quest’affermazione però, fino a pochi
anni fa, non è stata supportata dall’inclusione,
negli studi clinici, delle persone con demenza.
La scarsa attenzione dedicata alla rilevazione
del dolore nei dementi emerge nello studio
condotto nel 2010 dal gruppo di Mitchell SL 11
su malati terminali per cancro e per demenza.
Nei sei mesi precedenti la morte, il dolore era
presente nel 56.6% dei malati di cancro e solo
nell’11.5 % dei malati di demenza. La disparità
era attribuita dagli Aa. ad una probabile sottovalutazione del dolore nel gruppo dei dementi.
Un’analoga sottovalutazione del sintomo dolore sembra essere alla base dell’uso di oppiacei
in una popolazione di anziani ospiti di residenze in UK: la percentuale d’uso di oppiacei risultava inversamente proporzionale alla gravità
della demenza 12, come se il dolore diminuisse
con il peggiorare del declino cognitivo, e non
fosse piuttosto più difficile la rilevazione del
sintomo. Studi successivi sembrano dimostrare
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che non solo il dolore è presente nelle persone con demenza, ma si aggrava con l’avvicinarsi della fine della vita. Ancora il gruppo
di Mitchell SL 13 osservando per 18 mesi un
gruppo di 323 con demenza avanzata ospiti di
NH’s, constata che sintomi distressing (dolore,
dispnea, ulcere da pressione, agitazione) non
solo sono frequenti, ma che loro frequenza
aumenta con il passare del tempo e l’avvicinarsi della morte. In questo lavoro si osserva
anche che i pazienti i cui famigliari sono stati
informati della prognosi della malattia e delle
terminalità della situazione, sono meno esposti
a trattamenti aggressivi e a trasferimenti inappropriati in ospedale. Quest’ultima osservazione è particolarmente significativa, perché pone
l’accento sul ruolo cruciale dell’informazione
al caregiver e dell’attuazione di una vera alleanza terapeutica di fronte a una malattia terminale. Nell’ultima settimana di vita delle persone con demenza il dolore è il sintomo più
frequente (52%), seguito dall’agitazione (35%)
e dalla dispnea (35%); il dolore e la dispnea si
associano a una minore QOL, e la morte per
infezione respiratoria è gravata dal maggior carico di sintomi 14. Il dolore è il sintomo che
più frequentemente (70.7% dei casi) conduce
alla sedazione continua sino alla morte, come
risulta da uno studio condotto nelle Fiandre su
249 pazienti, il 32.8% dei quali affetti da demenza. Il dolore quindi, come afferma JT van
der Steen nella sua analisi su un decennio di
studi sull’argomento, è presente nel corso della
demenza dal 21 all’83% dei casi e può aumentare con l’approssimarsi della morte 15. Tuttavia
siamo ancora lontani dal riconoscere il dolore nella persona con demenza e dal trattarlo
in modo adeguato. Nell’ambito del nostro studio multicentrico prospettico EoLO-PSODEC,
su 410 pazienti affetti da demenza avanzata in
fase FAST≥ 7c (245 in RSA, 165 a casa) malattie potenzialmente dolorose -come anchilosi e
contratture- erano presenti nel 55.4% dei casi,
ma solo l’8.1% dei pazienti assumeva antidolorifici 16.

Quale dolore nella demenza, e
come individuarlo?
L’International Association for the Study of Pain
(IASP) definisce il dolore come “un’esperienza
spiacevole, sensoriale ed emotiva, associata a
danno d’organo attuale o potenziale”. Il dolore
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dunque si compone di una parte percettiva che
costituisce la modalità sensoriale che permette la ricezione e il trasporto al SNC di stimoli potenzialmente lesivi per l’organismo, e di
una parte esperienziale, che è lo stato psichico collegato alla percezione di una sensazione
spiacevole. Il dolore dunque è interpretato, capito, vissuto dalla persona che lo sperimenta
in base alle proprie esperienze e conoscenze,
alla memoria, ai propri valori, ai rapporti che
la persona ha stretto con il mondo durante la
vita: a questo punto il dolore diventa sofferenza, coinvolgendo la persona nella suta totalità,
e diventando esperienza unica e non ripetibile.
“La sofferenza è l’intima risonanza del dolore,
la sua misura soggettiva: è ciò che la persona
fa del proprio dolore… l’individuo soffre, più
che del dolore, del significato che esso ha acquisito per lui… esiste soltanto un dolore individuale, percepito e segnato dall’alchimia della
storia del singolo e dal grado d’intensità” dice
Le Breton 17. Ora la domanda è: cosa può accadere nella mente di una persona che, affetta da
demenza, sperimenta il dolore? Se questa persona non può descrivere il proprio dolore, immaginarlo, intepretarlo, condividerlo, caricarlo
di senso e di speranza? Quale significato può
dare al suo dolore questa persona: che ha perso la memoria, che vive in un eterno presente,
che non ha la consapevolezza del tempo come
funzione che lega il passato al presente e al
futuro? Esistono modalità di processazione del
dolore diverse secondo il tipo di demenza? L’altra domanda alla quale non possiamo sottrarci
è se sia corretto attribuire la specifica di dolore
solo a quello somatico, viscerale, neuropatico.
Come definiamo la sofferenza di una persona
con demenza che si sente ignorata, non vede i
propri cari, incontra persone sgradite, si sente
sporca, ha paura? Le categorie del dolore, della
depressione, della sofferenza si sovrappongono e si confondono in un groviglio che può
trovare risposta solo nell’empatia, nell’osservazione, nella competenza medica capace di fare
un tutt’uno di quella persona, immaginandone
i bisogni, leggendone i segni, interpretandone
i sintomi.
L’osservazione diventa a questo punto cruciale, e l’uso delle scale osservazionali, strumenti
preziosi per osservare il paziente nelle diverse fasi della giornata cogliendo parole, versi,
espressioni del volto, movimenti del corpo che
possano suggerire l’esistenza di dolore, o piuttosto discomfort, parola che descrive meglio
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quel mix di dolore fisico e sofferenza psichica
che così spesso vediamo nei nostri malati. Il
recente articolo di Hadjistavropoulos T et al,
riporta un elenco aggiornato delle scale utilizzate, affermando ancora una volta come il dolore cronico sia molto diffuso e le persone con
malattie neurodegenerative come la demenza
siano categorie di malati nei quali il dolore è
underecognised, underestimated, undertreated 18. È necessario e non rimandabile che ogni
setting di cura faccia propria e introduca nella
routine quotidiana una (o più) di queste scale, in modo che la valutazione del dolore nelle persone cognitivamente deteriorate diventi
valutazione di un segno vitale, così come già
accade –o dovrebbe accadere- per le persone
cognitivamente integre.
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Conclusioni
Il dolore nelle persone con demenza è frequente
lungo il decorso della malattia, e probabilmente
aumenta con l’avvicinarsi della fine della vita. In
questi malati l’espressione clinica del dolore è difficile da individuare – soprattutto nelle fasi avanzate – e ben poco si conosce circa i diversi livelli di processazione del dolore nei diversi tipi di
demenza. L’utilizzo di scale osservazionali è indispensabile nella pratica quotidiana, ed esse vanno
applicate nei vari momenti della giornata, durante
le attività e il riposo del paziente. Oltre al trattamento farmacologico, grande cura si dovrà porre
ai bisogni primari del paziente e agli aspetti di comunicazione con la famiglia, fattori che possono
ridurre il livello di sofferenza innescato dal dolore.

Il dolore nelle persone con demenza è insufficientemente diagnosticato e curato inadeguatamente. La
letteratura scientifica è concorde nel ritenere che il dolore sia frequente nelle persone con demenza, e
che la frequenza probabilmente aumenti con l’approssimarsi della fine della vita. Un’adeguata gestione
del dolore in questa categoria di pazienti si fonda sull’utilizzo di scale osservazionali, e su un approccio non solo farmacologico, che tenga conto della complessità della sofferenza che il dolore provoca in
queste persone. Particolarmente importante il coinvolgimento dei famigliari e, nelle fasi avanzate, la
consapevolezza della terminalità.
Parole chiave: Dolore, Demenza, Invecchiamento
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Antipsychotic prescriptions in nursing homes.
The results of a survey in the Autonomous Province of Trento (Italy)
La prescrizione di anitpsicotici nelle RSA. I risultati di una indagine condotta nella
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Nelle RSA si stima che circa il 15-30% dei residenti utilizzino antipsicotici. Un gruppo di RSA della Provincia Autonoma di Trento ha condotto una indagine con l’obiettivo di ottenere informazioni sulle modalità di prescrizione degli antipsicotici. Il 21,6% dei residenti risultano utilizzare farmaci antipsicotici.
La demenza è la condizione clinica presente nella maggior parte dei soggetti trattati con neurolettici
(65%). L’antipsicotico utilizzato più frequentemente è risultato l’aloperidolo (37,1% dei trattati), seguito
da promazina (29,0%), quetiapina (29, 1%), risperidone (12,2%) e olanzapina (7,6%). La prescrizione di
neurolettici nelle RSA in esame è elevata. Lo sforzo di ridurre l’uso di antipsicotici in RSA è in linea con
le raccomandazioni delle società scientifiche e si avvale di protocolli per la gestione non farmacologica
dei BPSD nelle persone affette da demenza e con l’uso attento dei farmaci.
Parole chiave: Antipiscotici, Demenza, Disturbi comportamentali, RSA

Introduction
In nursing homes is estimated that approximately 15-30% of the residents used antipsychotics;
in a cross-sectional study conducted in more
than 1700 nursing homes in 5 U.S. states 18.2%
of the residents received an antipsychotic (11%
an atypical antipsychotic and 6.8% a typical) 1.
Epidemiological studies have shown that there
is an increase in the use of antipsychotics in
nursing homes by 30-50% over the last 10 years;
the most prescribed drugs in these clinical settings are atypical antipsychotics (mainly quetiapine, risperidone and olanzapine) 2 3.
Antipsychotic prescriptions in nursing homes
are mainly correlates with psychiatric diagnosis,
psychosis and dementia; in dementia patients,
in particular, the proportion of subjects taking
these medication reaches 40-50% of cases 4.

In a cross-sectional, retrospective cohort study
carried out in Europe (SHELTER study) the overall prevalence of antipsychotics use was 32.8%
(70%were atypical agents), even with a great
variability by country; the strongest correlate of
any antipsychotic drug use was severe behavioral symptoms 5.
The prescription of antipsychotics, however, are
not only determined by clinical reasons, but remains largely influenced by prescribing practice
or organization of the setting of care 2 6.
Few data are available for the Italian nursing
homes; some studies indicates that about 50%
of demented subjects received a neuropleptic
prescription 7 8.
As part of a project with the purpose to improve
the appropriateness of the use of antipsychotics
and to realize alternative treatment modalities, in
a group of 13 nursing homes of the Autonomous

■■ Corrispondenza: Angelo Bianchetti, Istituto Clinico S.Anna, via del Franzone 31, 25127 Brescia - E-mail: angelo.bianchetti@grupposandonato.it

Antipsychotic prescriptions in nursing homes

Province of Trento (associated to the Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza (UPIPA) was
conducted a survey with the aim to obtain information on the pattern of use of antipsychotics.
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Tab. I. Clinical conditions correlated to the neuroleptic prescription in nursing homes.
Clinical condition

Diagnosis prevalence in the
sample taking neuroleptics

Dementia

65.0%

Methods

Major depression/bipolar
disorder

76%

Thirteen nursing homes participated to the survey; the nursing homes were located in the Autonomous Province of Trento (northern Italy)
and participated to a project for the improvement of the appropriateness of the use of antipsychotics and for the implementation of nonpharmacological treatment strategies for behavioral disturbances. As part of these large project
a preliminary survey was conducted to analyze
the prescriptions of neuroleptics (antipsychotic
atypical and conventional, benzodiazepines, antidepressant) and to identifies clinical correlates
of the use.
The survey was conducted in May, 2013.

Minor depression

11.8%

Psychosis

26.6%

Developmental disabilities

3,4%

Alchoolism

2.9%

Tab. II. Antipsychotic prescriptions in the overall sample of
nursing homes residents taking neuroleptics and in residents
for less than 6 months.
Drugs

Overall
sample

Residents for less
than 6 months

Haloperidol

37.10%

48.0%

Clotiapine

1.70%

8.0%

Clopentixole

3.40%

4.0%

Results

Promazine/ Chlorpromazine

30.40%

32.0%

Quetiapine

29.10%

56.0%

In the 13 nursing homes were residents at the
time of the survey 1035 subjects, of whom 414
(40.0%) with diagnosis of dementia syndrome.
Overall, 26.1% (n = 224) of residents received at
least 1 antipsychotic medication; in about one third
of cases (n= 66) 2 or more antipsychotics were prescribed (mean number of antipsychotic used in the
sample was 1.27). In the residents with dementia
37.9% (n = 157) subjects received antipsychotic.
The group of subjects taking antipsychotics was
80.8 years old, and 61.2% were females.
A great variability in the frequency of antipsychotic prescriptions is observed across the nursing homes participating to the survey, ranging
from 11.7% to 29.9% of the overall residents
and from 15.6% to 68.0% of dementia patients.
A correlation analysis does not demonstrated a
significant correlation between the proportion
of demented in nursing homes and the frequency of use of neuroleptics (r -0.06; ns).
Dementia is the clinical condition more represented in the subjects treated with neuroleptics (65%), and the disease becomes the almost
exclusive among the resident for less than 6
months (25 subjects, 22 -88%, affected of dementia); 20% of patients treated with neuroleptics suffer from psychosis and 9,2% from major
depression or bipolar disorder (Tab. I).

Olanzapine

7.60%

8.0%

Risperidone

12.20%

0.0%

Clozapine

5.10%

4.0%

Zuclopenthixol

2.50%

0.0%

The frequency of prescriptions is calculated on subjects taking neuroleptics;
29.4% assumed more than 1 drugs.

Among the residents treated with antipsychotics
37.1% receiving haloperidol, 30.4% promazine
or chlorpromazine, 29.1% quetiapine, 12.2%
risperidone and 7.6% olanzapine (Tab. II). Benzodiazepine were prescribed in 62.4% of these
subjects and antidepressant in 27.8%.
The pattern of treatment is quite different for residents in nursing home for less than 6 months:
in these subjects quetiapine is prescribed in 56%
of cases, haloperidol in 48% and promazine in
32% (Tab. II).

Conclusions
The survey carried out in 13 nursing homes
located in the Autonomous Province of Trento
(northern Italy) confirmed the elevated pattern
of prescription on antipsychotics in residents
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(26.1%). Data about the consumption of drugs
showed that about 10% of the population living in the nursing homes in these restricted
geographical area was in treatment with antipsychotics in the period 1999-2000 9. There is
therefore a significant increase in the use of antipsychotics in nursing homes, confirming the
data resulting from international experiences 10.
It is important to observe that recent legislative
changes in the US (including the introduction
in 2012 of the “Improving Dementia Care Treatment for Older Adults Act”) have led to a trend
of reduction of the use of neuroleptics in long
term care and nursing homes 11.
The data confirm that the main clinical condition that determines antipsychotics prescription
is dementia, especially among patients insitutionalized in recent times, although it resists a
core of subjects coming from mental hospitals.
The finding is consistent with the contents of
literature, although in our study appears to be

greater the consumption of typical neuroleptics compared to other studies 3 5. The use of
antipsychotics in nursing homes increases the
risk of adverse events such as falls, hospitalization, mortality and reducing the prescription
is considered a goal to improve the quality of
long-term care facilities 12-14 in line with recommendations of scientific societies 15. On the
other hand it must be remembered that the use
of antipsychotic drugs especially for the control of behavioral symptoms in patients with
dementia respond to complex clinical, pharmacological and regulatory rules and that for
this indication the use of some neuropeltics is
considered off label 16 17. The use of protocols
for the non-pharmacological management of
behavioral manifestations in people with dementia and the careful use of drugs should be
a cornerstone of the paths to improve the quality of care in residential services for frail elderly 18 19.

In nursing homes is estimated that approximately 15-30% of the residents used antipsychotics. A group
of nursing homes of the Autonomous Province of Trento conducted a survey with the aim of obtaining information on the pattern of use of antipsychotics. 21.6% of residents used antipsychotics drugs.
Dementia is the clinical condition present in most treated with neuroleptics (65%). The antipsychotic
used more frequently was haloperidol (37.1% of treated), followed by promazine (29.0%), quetiapine
(29.1%), risperidone (12.2%) and olanzapine (7.6%). The prescription of neuroleptics in the nursing
homes examined is high, probably increasing. The effort to reduce the use of antipsychotics prescriptions in nursing home residents is in line with indication of regulatory system and recommendations
of scientific societies and makes use of protocols for non-pharmacological management of BPSD in
people with dementia and with wise use of pharmacological principles.
Key words: Antipsychotics, Dementia, BPSD, Nursing homes
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Impatto del posizionamento di midline
nel paziente con deterioramento cognitivo
Impact of the placing of midline in patients with cognitive impairment
S. D’agostino, M. Ariotti, E. Moiso, M. Caputo, E. D’Agostino, A. Gatti, N. Ronco, A.M. Ajmo,
V. Busti, F. Vittorino, A. Parodi, J. Linares, L. Fracassi, E. Contuzzi, R. Obialero,
G. Castronuovo, G. Marzolla, M. Simoncini
SSD Cure Domiciliari e Geriatria Territoriale, ASL TO1, Torino

Introduction. We formed a professional team that advanced skills which can insert and manage devices
for a safe and effective administration of drugs and nutrients. The midline is a peripheral venous access
for medium term-therapy, with open or valved tip, designed for a continuous or a discontinuous use.
Method. We analyzed patients with a midline catheter in two different care settings: patients in Nursing Home (RSA Via Gradisca 10) and patients at home (Home Care Unit of ASL TO1) from 1 January
2013 to 31 December 2013. We enrolled 101 people. Of these, 57 patients were affected by cognitive
impairment.
Results. We stratified the data by age (mean age 87.07 ± 6.18 SD), durability of the device (average
number of days 49.98 ± 46.59 SD), type of infusion (hydrating therapy 61.40%; total parenteral nutrition – TPN – 38,60%), setting of care (Home Care Unit 73.68% Nursing Home 26.32%) and causes of
removal (death 38,60%; fibrin sleeve 19.30%; hospitalization 12,28%; end of therapy, malfunction and
thrombosis 3.51% each; location, placement of CVC or nasogastric tube 1.75% each).
Our experience suggests the feasibility and safety of the positioning of midline in the home setting,
but also the need to implement its use for better management of human resources and better quality
of life of the patients in sanitary settings.
Key words: Elderly, Peripheral catheter, Dementia, Home care

Introduzione
I complessi bisogni assistenziali della popolazione, l’attenzione crescente per la qualità della
vita e la necessità, allo stesso tempo, di un controllo sempre più stretto delle spese sanitarie
e di un ri-orientamento degli accessi ospedalieri, hanno portato alla ricerca di nuove forme di
assistenza alternative al ricovero ospedaliero. I
progressi della medicina hanno consentito la gestione domiciliare di un gran numero di condi-

zioni patologiche. Si è così individuato nell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) un Servizio
che eroga prestazioni sanitarie competenti per
soddisfare bisogni di cura, riabilitazione e assistenza del paziente. L’obiettivo del Servizio è
quello di assicurare all’utenza la tutela sanitaria
mediante prestazioni che offrono servizi medici
e infermieristici integrati sul territorio con attenzione non solo ai bisogni sanitari, ma anche alle
molteplici esigenze socio-assistenziali dei malati e delle famiglie 1. Questo consente di vivere
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la malattia con minori costi sociali e soprattutto senza distaccarsi dai propri affetti. Al fine di
poter far fronte a questa continua richiesta di
intervento clinico/assistenziale sempre più complesso, si è costituito un team di professionisti
con competenze avanzate in grado, nello specifico, di impiantare e gestire devices garantendo
la somministrazione efficace e sicura di medicinali e nutrienti 2. Il Servizio di Cure Domiciliari
quindi assicura un costante livello di erogazione
delle cure, sulla base delle necessità assistenziali della persona e si colloca come uno dei
nodi principali della rete dei Servizi, in grado
di attivare risorse diverse, se il caso lo richiede,
come per esempio il posizionamento di Midline
direttamente al domicilio del paziente 3.
Il Midline è un accesso venoso periferico a medio
termine (indicativamente 4-6 settimane di permanenza), a punta aperta o valvolato, destinato ad
un utilizzo sia continuo che discontinuo, sia intra- che extra-ospedaliero. È costruito con materiali ad alta biocompatibilità (silicone o poliuretano) di calibro compreso tra i 2 ed i 6 French,
lunghezza tra 20 e 30 cm e viene inserito attraverso l’incannulamento eco-guidato di una vena
periferica dell’arto superiore (v. basilica, v. cefalica, v. brachiale). La punta del Midline, essendo
un catetere periferico, rimane a livello della vena
ascellare o della vena succlavia, o comunque in
posizione non ‘centrale’ come avviene ad esempio per i PICC (peripherally inserted central catheter). Questo dispositivo, pertanto, rimane utilizzabile per terapie farmacologiche e nutrizionali
compatibili con la via periferica. Ciò significa che
possono essere infuse esclusivamente soluzioni
con pH compreso tra 5 e 9, soluzioni nutrizionali
con osmolarità < 800 mOsm/L e farmaci non vescicanti e/o irritanti per l’endotelio.
In generale la principale indicazione al suo posizionamento, quindi, è la necessità di terapia
infusionale e/o nutrizionale periferica in pazienti con irreperibilità venosa con un programma
terapeutico che preveda infusioni di farmaci o
trasfusioni superiore ai 6 gg come raccomandato dalle Linee Guida CDC di Atlanta 4 5. Inoltre
un catetere Midline – sempre secondo le linee
guida CDC – va rimosso soltanto in caso di complicanza o se la sua permanenza non è più necessaria dal punto di vista terapeutico.
L’obiettivo resta la riduzione del discomfort e
del dolore nei pazienti che necessitano di terapie infusionali in presenza di difficoltà di reperimento venoso con particolare attenzione ai
malati affetti da patologie cronico-degenerative
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nei quali un grave depauperamento del patrimonio venoso superficiale periferico può provocare ripercussioni e insuccessi terapeutici nei
successivi accessi alla rete sanitaria.
Scopo del nostro studio è quello di valutare l’impatto sulla gestione clinica del paziente con deterioramento cognitivo a cui viene posizionato un
accesso venoso periferico stabile tipo Midline.

Metodi
Noi abbiamo analizzato i pazienti a cui era stato
posizionato un catetere Midline in due diversi
setting di cura : la Residenza Sanitaria Assistenziale di via Gradisca 10 e i pazienti presi in carico dal Servizio di Cure Domiciliari della città di
Torino dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
per un totale di 101 pazienti (84 pazienti in ADI,
17 pazienti in RSA).
Gli operatori che si sono occupati del posizionamento del dispositivo sono infermieri esperti
di accessi venosi che hanno ricevuto una formazione specialistica.
Il posizionamento di Midline è stato effettuato
rispettando le indicazioni sull’asepsi e sulle gestione dell’exit-site in accordo alle Linee Guida
CDC di Atlanta 6-14. Ed è stato usato un dispositivo di fissaggio sutureless al fine di ridurre il
rischio di infezione 15.
Le indicazioni erano prevalentemente incapacità di
auto-alimentazione e mancanza di accessi venosi,
per cui i dispositivi sono stati utilizzati per terapia
idratante, NPT (Nutrizione Parenterale Totale), terapia antibiotica, terapia antalgica, controlli ematochimici e altre terapie di supporto. In generale i
dispositivi sono stati ben accettati dai pazienti e dai
care givers al domicilio e dal personale della RSA.

Risultati
Dei 101 pazienti considerati, abbiamo preso in
considerazione i 57 pazienti con diagnosi di deterioramento cognitivo ascrivibile a malattia di
Alzheimer, demenza senile, vasculopatia cerebrale cronica e Parkinson-demenza di cui avevamo un’anamnesi completa.
Il 50% dei pazienti seguiti dalle Cure Domiciliari
era affetto da deterioramento cognitivo (42 soggetti), mentre tra i pazienti ricoverati in RSA la
percentuale saliva al 88,24% (15 soggetti), per
un totale di 57 pazienti analizzati.
Abbiamo stratificato i dati per età dei pazienti
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Fig. 1. Età media.

Fig. 3. Setting di cura.

Fig. 2. Durata media giorni.

Fig. 4. Cause di rimozione del Midline.

(età media 87,07 ± 6,18 SD, mediana 89 anni),
durata del dispositivo (durata media in giorni 49,98 ± 46,59 SD, mediana 39 giorni, range
5-232 giorni), tipo di infusione endovenosa (terapia idratante 61,40%; NPT 38,60%), setting di
cura (ADI 42 pazienti – 73,68% del totale; RSA
15 pazienti – 26,32% del totale) e per causa di
rimozione del presidio (decesso del paziente
38,60%; fibrin sleeve 19,30%; ricovero ospedaliero 12,28%; fine terapia, malfunzionamento e
trombosi 3,51% ognuno; dislocazione, posizionamento di CVC e di SNG 1,75% ognuno). Mentre il presidio al 31 dicembre 2013 era ancora in
uso nel 14,04% dei pazienti (Figg. 1-4).

paziente ha stretta necessità ed indicazione a terapia endovenosa e/o idratazione e NPT, cioè
in presenza di peggioramento delle condizioni
cliniche, come si nota dalla durata media del
presidio di soli 29,47 giorni con una mediana
di 10 giorni rispetto alla durata media in ADI di
57,31 giorni con una mediana di 46.
A supportare questo dato vi è anche la mortalità dei pazienti in RSA pari al 66,67% rispetto
al 28,57% nella popolazione in ADI e il fatto
che solo nel 12,5% dei pazienti ricoverati in
RSA il Midline era ancora funzionante al 31
dicembre 2013 rispetto al 87,5% dei pazienti
in ADI.
Questo è ascrivibile in parte alla disponibilità
di assistenza infermieristica continuativa nelle
24 ore a differenza dell’Assistenza Domiciliare
Integrata e in parte alla presenza di posti letto
dedicati alla Continuità Assistenziale con accesso diretto da reparti ospedalieri per acuti di pa-

Discussione
Ad una prima analisi si nota come in RSA si
ricorra al posizionamento di Midline quando il
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zienti ad alta intensità di cure e necessità di terapie multiple e complesse con evidenti diverse
esigenze terapeutiche e prognosi quoad vitam
rispetto ai pazienti seguiti al domicilio.
Nel setting domiciliare, invece, si programma il
posizionamento del dispositivo al momento della presa in carico del paziente, ove necessario,
ottimizzando così la gestione del patrimonio venoso del paziente stesso e l’organizzazione del
lavoro dell’equipe infermieristica nella programmazione terapeutica. In effetti si sono ridotti gli
accessi al domicilio da parte degli infermieri che
prima avvenivano più frequentemente per la sostituzione di un accesso venoso periferico sposizionato o mal funzionante.
Tra i pazienti che mantenevano il dispositivo in
situ oltre 30 giorni (64,91%), il 64,86% era in
terapia idratante e il 35,14% era in NPT.
Le complicanze che si verificavano più frequentemente oltre questo limite erano nell’ordine l’exitus per motivi indipendenti dalla presenza del
dispositivo (41,40%), fibrin sleeve (27,61%), malfunzionamento, trombosi e ricovero in ospedale
(6,89% ognuno), dislocazione, posizionamento
CVC e fine terapia (3,44% ognuno) (Fig. 5).
In particolare, si verificava il 100% dei casi di
trombosi, il 100% dei casi di malfunzionamento e il 100% delle dislocazioni del catetere e il
73,73% di tutti i casi di fibrin sleeve.
Invece, le complicanze che si verificavano più
frequentemente prima dei 30 giorni erano
nell’ordine l’exitus sempre per motivi indipendenti dalla presenza del dispositivo (50%), ricovero in ospedale (25%) fibrin sleeve (15%), fine
terapia e posizionamento di sondino naso gastrico (5% ognuno) (Fig. 6).
Come si può notare il fibrin sleeve si verificava
molto più frequentemente dopo i 30 giorni di permanenza del presidio rispetto alle altre complicanze (27,61% vs 15%), considerando che il decesso
e il ricovero in ambiente ospedaliero erano eventi
indipendenti dal posizionamento del catetere.
Al 31 dicembre tutti gli 8 pazienti che erano ancora in terapia infusionale (14,04%), presentavano il dispositivo da più di 30 giorni.

Conclusioni
Per il successo della gestione della terapia infusionale domiciliare è necessario individuare il caregiver, supportare la famiglia, informare sull’utilità
del presidio, spiegare le tecniche di gestione del
catetere e dell’exit site e infine verificare i risultati.
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Fig. 5. Cause di rimozione del Midline oltre i 30 giorni dal posizionamento.

Fig. 6. Cause di rimozione del Midline entro i 30 giorni dal
posizionamento.

L’identificazione precoce delle future necessità
del paziente, specie per quel che riguarda il tipo di terapia, permette la scelta del presidio venoso più appropriato fin dall’inizio del percorso
terapeutico evitando di arrivare all’esaurimento
del patrimonio venoso da continue venipunture
periferiche. In tal modo si eviterebbe di dover
ricorrere all’impianto di un CVC alla fine di un
percorso doloroso per il paziente ed oneroso dal
punto di vista economico per il Sistema Sanitario.
L’alto numero di soggetti con deterioramento
cognitivo attualmente in carico ai Servizi Sanitari e la previsione di un progressivo aumento
nei prossimi anni suggeriscono di ripensare le
caratteristiche della gestione di tali Servizi anche in funzione dei bisogni di questi malati. Il
soggetto affetto da demenza presenta specifici
bisogni sia di tipo clinico-sanitario che assistenziali. In questa direzione va sicuramente l’utilizzo di dispositivi che facilitino la gestione dei
pazienti in Residenze Sanitarie Assistenziali e
in setting di cura domiciliare dove continuare
l’iter terapeutico. Il Midline offre la possibilità
di preservare il patrimonio venoso dell’assistito
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con migliore compliance e aderenza alle terapie
e all’esecuzione di controlli ematochimici con
innegabile miglioramento della qualità di vita e
sicuramente una migliore gestione delle risorse
umane sul territorio, limitando gli accessi al domicilio dei pazienti da parte del personale infermieristico per problematiche legate alla gestione dell’accesso venoso.
La nostra esperienza suggerisce la fattibilità e la sicurezza del posizionamento di Midline nel setting
domiciliare, ma anche la necessità di implementare il suo impiego anche in Strutture Sanitarie con
conseguente migliore gestione delle risorse professionali e migliore qualità di vita del paziente.
Anche dal punto di vista economico, un’anali-

si preliminare dei costi indica che il costo del
singolo dispositivo è bilanciato dalla minore necessità degli interventi al domicilio da parte del
personale infermieristico, unito ad una migliore
gestione del paziente che diventa maggiormente collaborante alla terapia e agli esami ematochimici prescritti.
Inoltre, per l’infermiere è una sfida importante
che lo coinvolge sotto molti aspetti: egli deve
essere in grado di fornire delle prestazioni di
alto livello al domicilio del paziente integrandosi con altri professionisti, per il miglioramento
continuo del percorso di cura del malato.

Introduzione. Per poter far fronte alla continua richiesta di intervento clinico/assistenziale sempre più
complesso, si è costituito un team di professionisti con competenze avanzate in grado di impiantare e
gestire devices garantendo la somministrazione efficace e sicura di medicinali e nutrienti. Il Midline è
un accesso venoso periferico a medio termine, a punta aperta o valvolato, destinato ad un utilizzo sia
continuo che discontinuo, sia intra-che extra-ospedaliero.
Metodi. Abbiamo analizzato i pazienti a cui era stato posizionato un catetere Midline in due diversi
setting di cura : la RSA di via Gradisca 10 e i pazienti presi in carico dal Servizio di Cure Domiciliari
della città di Torino dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 per un totale di 101 pazienti. Di questi,
abbiamo preso in considerazione i 57 pazienti con diagnosi di deterioramento cognitivo.
Risultati. Abbiamo stratificato i dati per età dei pazienti (età media 87,07 ± 6,18 SD), durata del dispositivo (durata media in giorni 49,98 ± 46,59 SD), tipo di infusione endovenosa (terapia idratante
61,40%; NPT 38,60%), setting di cura (ADI 73,68%; RSA 26,32%) e per causa di rimozione del presidio
(decesso del paziente 38,60%; fibrin sleeve 19,30%; ricovero ospedaliero 12,28%; fine terapia, malfunzionamento e trombosi 3,51% ognuno; dislocazione, posizionamento di CVC e di SNG 1,75% ognuno).
Discussione. La nostra esperienza suggerisce la fattibilità e la sicurezza del posizionamento di Midline
nel setting domiciliare, ma anche la necessità di implementare il suo impiego anche in Strutture Sanitarie con conseguente migliore gestione delle risorse professionali e migliore qualità di vita del paziente.
Parole chiave: Anziano, Peripheral catheter, Dementia, Home care
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Modello predittivo dell’aspettativa di vita
Predictive model of life expectancy
G. Ferla1, D. Maugeri2, G. Carnazzo3
1

STMicroelectronics; 2 Università Catania; 3ASP Catania

A model that uses age and the maximum aerobic metabolic power to produce a distribution of life
expectancy is presented. The model takes into account the linear reduction of the maximum metabolic
power with age and assumes that the force of mortality has an exponential distribution. In order to
establish the metabolic power with age, data from the authors and from literature are used. Several
papers have been analysed to estimate the increase in the risk of mortality with the reduction of the
metabolic power. The main result is that the life expectancy for the less fit quintile of the population
is 8 years less than for the most fit. A complete distribution curve is calculated for each quintile of the
population.
Key words: Life expectancy, Fitness, Mortality, Death causes, Model

Introduzione
Da almeno 60 anni è riconosciuto che l’aspettativa
di vita è maggiore per persone che conducono una
vita attiva. In lavori più recenti è dato il rapporto
di mortalità sia generale sia per le malattie cardiocircolatorie, ed anche di altre malattie, in funzione
della massima potenza metabolica. È inoltre riconosciuto che la massima potenza aerobica è il miglior indicatore della condizione di salute e della
mortalità. In questo lavoro ci si propone di passare
dal rapporto di mortalità alla distribuzione dell’aspettativa di vita legandola sia all’età sia alla massima potenza aerobica. Per far ciò si è utilizzato il
modello di aspettativa di vita presentato nell’editoriale di GdG 1. Sono analizzate anche le varie cause di morte per avere un supporto a quanto trovato
sperimentalmente da vari studi.

Materiali e metodi
Il modello di aspettativa presentato in GdG è
stato poi più volte migliorato, inizialmente per

tenere conto dei dati sugli ultra centenari disponibili dal sito GRG e poi per tenere conto
dell’influenza delle condizioni di vita prenatale
e delle influenze di periodo sulla mortalità. Nel
lavoro presentato al congresso SIGG del 2013, è
mostrato come i nati durante le due guerre abbiano mediamente un’aspettativa di vita di due
anni inferiore rispetto alle coorti adiacenti, altri
lavori formulano l’ipotesi che lo stress delle madri influisca sull’integrità della trasmissione del
DNA. Per ciò che riguarda il periodo, il clima e
le epidemie d’influenza determinano delle oscillazioni nella mortalità anche maggiore del 3%,
sia pure concentrato in alcune fasce d’età. In
questo lavoro saranno utilizzati i valori medi di
mortalità e sarà anche trascurata la costante riduzione della mortalità, perché ciò che si vuol
mostrare è solo la grande influenza che una vita
attiva ha sull’aspettativa di vita. Pertanto i valori
di mortalità che saranno indicati si riferiscono
al periodo attuale e non sono una proiezione
nel tempo.
Richiamiamo i capisaldi del modello. 1. Ci si
riferisce alla mortalità dai 40-50 anni quando
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l’influenza di cause accidentali, come incidenti
stradali ecc, diventa minore di quella alle cause strettamente mediche. 2. L’incremento della
mortalità è esponenziale con l’età. Ogni circa 5
anni la mortalità raddoppia. Così se a 40 anni la
mortalità è dell’uno per mille, diventa del due
per mille a 45 anni, del quattro per mille a 50
anni. La costante di tempo indicata, i 5 anni, si
riduce via via che con il progresso medico diminuisce la mortalità presenile e le morti si concentrano nelle età più avanzate. 3. L’incremento
della mortalità comincia a ridursi da 85-90 anni
per diventare praticamente costante dopo i 105
anni in linea con i dati del GRG. La seguente
equazione tiene conto dei tre dati sperimentali
citati:

P è la popolazione della coorte, n è l’età della coorte, δ è il parametro che tiene conto dell’incremento esponenziale della mortalità in età presenile, k è il parametro che tiene conto della mortalità in età avanzata, Nk è l’età a cui l’aumento
della mortalità inizia a ridursi. L’equazione, riportata solo come riferimento, è stata presentata
al 7o Congresso Europeo di Biogerontologia da-
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gli stessi autori 2. Un buon riferimento a soluzioni alternative si trova in Mortality modelling: A
review 3, comunque tutte le trattazioni più recenti hanno in comune l’aderenza ai dati sperimentali. La formula da noi proposta e utilizzata ha il
doppio vantaggio della semplicità e di essere ricavata partendo da principi molto semplici inoltre i parametri dell’equazione corrispondono a
grandezze di preciso significato clinico/fisico. La
Figura 1 mostra quanto bene l’equazione segua
l’andamento dei dati; le differenze sono dovute
alle piccole variazioni delle caratteristiche delle
coorti nate durante le guerre.
Riportiamo inoltre in Figura 2 l’andamento della mortalità, per far notare che l’andamento della
mortalità è ben descritto dal modello oltre i 50
anni, quando le morte per cause accidentali diventano trascurabili rispetto alle morti per cause
naturali. Si osservi inoltre come oltre i 75 anni il
ritmo d’invecchiamento e quindi della mortalità
cambia, questo cambiamento di pendenza è ben
spiegato dal nuovo modello. Si osserva inoltre che
l’età dei 75 anni che emerge dai dati sperimentali
corrisponde al manifestarsi delle commorbità.
Osserviamo infine che tutti i modelli finora proposti sono basati sull’ipotesi dell’aumento esponenziale della mortalità con l’età, ciò contrasta
con la realtà clinica del degrado lineare delle varie funzioni dell’organismo. Questo fatto è stato

Fig. 1. Dati ISTAT ed andamento dei decessi calcolato con la formula indicata.
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Fig. 2. Dati ISTAT e modello della mortalità in funzione dell’età.

notato fin dal 1980 4, ma nessuna correzione è
stata finora proposta.
La nostra proposta per il superamento di questa
difficoltà dà luogo a un nuovo modello dell’aspettativa di vita che tiene del reale degrado
delle funzionalità e consente pertanto di avere
una previsione su misura del singolo individuo,
ovviamente nei limiti d’incertezza tipici delle
previsioni statistiche.

Stili di vita ed aspettativa di vita
La relazione fra la mortalità e lo stile di vita è oggetto di vari studi, solo PubMed con la ricerca “mortality, exercise” dà 13426 lavori di cui 3962 e 856
rispettivamente negli ultimi 5 anni e nel 2014. Google scholar alert con le voci “population, life expectancy, mortality, fitness” ha segnalato nell’ultimo
anno oltre 1000 lavori. Senza avere nessuna pretesa
di fare un lavoro di revisione sistematica della letteratura ci si è limitati a selezionare i lavori che per
metodo, chiarezza dei risultati si è ritenuto abbiamo dato un contributo a stabilire delle relazioni fra
la mortalità e lo stile di vita. I lavori più dettagliati
sono quelli di Myers, della Stanford University 5 6,
ma vi sono molti altri lavori utili 7. Fra i lavori di
autori italiani segnaliamo Menotti et al. 8, Motta et
al. 9, Rapazzini et al. 10. Vanno citati anche i lavori di

Garatachea 11 e Withall et al. 12. Nel nuovo modello
che viene proposto si parte dal dato che i parametri vitali degradano linearmente con il tempo e
che la forza della mortalità attribuibile alle malattie
abbia una distribuzione di Boltzmann, la stessa che
si riscontra in moltissimi fenomeni naturali, come
l’energia delle molecole dell’aria o la velocità degli
elettroni nei semiconduttori etc. ed una delle più
semplici da considerare. Il modo più generale per
caratterizzare l’invecchiamento è quello di riferirsi
alla massima potenza aerobica.
La Figura 3 è tratta dal lavoro Invecchiamento
e capacità di recupero dopo sforzo presentato
dagli stessi autori nel congresso SIGG del 2012
con riferimento a persone in grado di completare una maratona. La massima potenza aerobica
è espressa sia in Cal/ora che in MET. Il MET
(Metabolic Equivalent of Task) è un modo comodo di misurare la potenza perché fa riferimento al metabolismo in condizioni di riposo,
per una persona di 70 kg 1 MET equivale a 70
Cal/ora. Il grafico si riferisce a persone in grado
di partecipare e completare una maratona. Si fa
quindi riferimento a circa 6 milioni di dati, quindi il grafico è molto attendibile ma si riferisce
ai percentili in migliori condizioni di forma. Ricordiamo inoltre che il numero di persone che
partecipa e conclude una maratone si dimezza
per ogni aumento di età di 5 anni. Da notare

Modello predittivo dell’aspettativa di vita
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Fig. 3. Andamento della massima potenza aerobica in funzione dell’età.

inoltre che dai 50 anni ai 70 anni la riduzione
della massima potenza aerobica è limitata a 10
cal/anno, mentre dopo i 70 anni il declino diventa sensibile, ciò è in linea con l’andamento
della mortalità visto in Figura 2. Esistono molti
lavori che danno dati simili, ma i dati sono molto dispersi 13.

Cause di morte
Ogni causa di morte è caratterizzata da tre parametri, l’incidenza, la vita probabile e l’incremento della mortalità con l’età. Abbiamo analizzato
le prime 50 cause di morte utilizzando il databa-

Fig. 4. Incidenza ed aspettativa di vita delle principali cause di morte.
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Fig. 5. Andamento dei sopravviventi e dei decessi per malattie coronarie.

Fig. 6. Confronto della mortalità in Italia ed in USA per le varie cause di morte.

se del NIH americano e i dati del SSN italiano.
La Figura 4 dà una sintesi di dati ricavata dagli
autori e l’andamento della mortalità per età e
per ogni causa di morte. Da notare la grande
incidenza delle cause di morte di natura non

medica. La Figura 5 è un esempio di come sono
ricavati i dati per le singole malattie. Le curve di
fitting seguono la stessa relazione della mortalità in generale. Ciò consente di estrapolare i dati
fino ad età avanzata. La costante di tempo con

Modello predittivo dell’aspettativa di vita

cui aumenta la mortalità con l’età cambia poco
per le varie malattie.
La sanità americana è un’eccezione rispetto al
mondo occidentale per due ragioni: l’ammontare della spesa, di quasi il 15 % contro il 10%
delle altre nazioni, e l’aspettativa di vita i quasi
5 anni inferiore. Tuttavia va notato, vedi il confronto fra i dati italiani e quelli americani che
quando per la mortalità prevalgono le cause mediche, cioè a partire da 75 anni la mortalità è
quasi il 20% inferiore di quella italiana: quindi
il costo più elevato della sanità americana ha
almeno un effetto positivo, la ridotta mortalità
in età matura”.

Mortalità ed efficienza fisica
Per costruire il nostro modello occorre partire
dalla conoscenza dell’influenza della efficienza
fisica sulla mortalità. La Figura 6 riporta i dati
del già citato lavoro di Myers e dà già il rapporto
di mortalità in relazione alla distribuzione della
potenza aerobica. In altri lavori si trovano dati
un po’ diversi ma tipicamente in età presenile
il rapporto di mortalità per gli estremi di condizioni di forma in età presenile è sempre fra 1
e 3-4.5
La forza della mortalità si confronta con la resi-
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stenza dell’individuo che si riduce con l’età. La
Figura 8 dà una rappresentazione grafica del
modello. Le frecce indicano la massima potenza
metabolica che si riduce negli anni. La sfere indicano le varie malattie ognuna delle quale caratterizzata dall’incidenza e dalla distribuzione
di virulenza.
Sia la resistenza dell’individuo che la forza delle malattie sono misurate con la stessa unità,
il MET. Finché un individuo è giovane, rappresensato dalla freccia più in alto, ha una elevata
potenza metabolica, maggiore di quella delle
malattie e passa i vari anni senza incontrare
problemi quando invecchia frecce più in basso, può incontrare malattie che non riesce a
superare. La situazione diventa tanto più difficile quanto più ridotta la sua potenza metabolica. Il cambiamento del punto di vista ovviamente non cambia l’equazione, cambia l’interpretazione: la forza della mortalità delle varie
malattie non cambia con l’età, ciò che cambia
è la capacità dell’individuo a resistere alle malattie che si riduce con gli anni. La distribuzione esponenziale è attribuita alle malattie e non
all’organismo: ciò è di gran lunga più accettabile. La distribuzione dell’aspettativa di vita non
cambia. È come la rivoluzione Copernicana,
non cambia il moto dei satelliti, cambia come li
calcoliamo e come li possiamo prevedere. Nel

Fig. 7. Mortalità relativa al quintile più in forma della popolazione.
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Fig. 8. Rappresentazione grafica della forza della mortalità e del declino della massima potenza aerobica.

Fig. 9. Andamento dei decessi in funzione dell’età per le varie efficienze fisiche.

nostro caso abbiamo un enorme vantaggio: il
cambiamento del punto di vista ci consente un
immediato miglioramento del modello: si può
legare l’aspettativa di vita non solo all’età, ma
anche ad un parametro facilmente misurabile:

la massima potenza aerobica. A questo punto
lasciando inalterati i dati del modello generale visto all’inizio ed introducendo le variazioni
di mortalità presenile indicate in Figura 7, si
ottengono le curve di aspettativa di vita per le
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varie efficienze fisiche, vedi Figura 9.
Come risulta evidente dalla Figura 9 si hanno
ben otto anni di differenza fra chi cura la propria
salute e chi invece la trascura. MET 13 in pratica
vuol dire essere in grado di percorrere 2.4 Km in
12 min mantendo il ritmo cardico entro i limiti
di “220 battiti per minuto meno l’età”. Da un’indagine senza pretese scientifiche su 25 persone
risulta che chi fa sistematicamente dello sport
(corsa, tennis nuoto), raggiunge con facilità i 13
MET almeno fino a 70 anni. Chi ha una vita attiva ma non esercita nessuno sport sta su 6-10
MET, chi invece fuma ed è sopra peso sta decisamente sotto gli 8 MET. La misura è stata eseguita
in palestra al tapis roulant con il test di Margaria
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in zona lineare cioè con sforzo pari al 70% della
riserva cardiaca teorica.

Conclusioni
Gli innumerevoli lavori a supporto del valore
dell’attività ne misurano gli effetti in termini di
variazione del rischio di mortalità con dei followup di 10-20 anni utilizzando le curve di KaplanMeier. Con questo lavoro si passa dal rischio di
mortalità alla speranza di vita di ben più facile
comprensione, inoltre è resa quantitativa la relazione fra efficienza fisica e l’aspettativa di vita.

Si presenta un modello per la predizione dell’aspettativa di vita che considera sia l’età che la massima
potenza aerobica. Il modello tiene conto della riduzione lineare della massime potenza aerobica con
l’età ed assume che la mortalità per le malattie abbia una distribuzione esponenziale. La riduzione della
massima potenza aerobica è ricavata da lavori degli autori e da dati di letteratura. Per la mortalità delle
varie malattie sono usati dati del NIH americano e dati dell’Istat. Sono state riviste parecchie ricerche
che legano la mortalità alla massima potenza aerobica. Il principale risultato di questo lavoro è il calcolo dell’aspettativa per tutti i quintili della popolazione. La differenza della speranza di vita le persone
più in forma e quelle meno è ben 8 anni.
Parole chiave: Aspettativa di vita, Esercizio fisico, Mortalità, Cause di morte, Modello mortalità
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Efficacia dei campi magnetici a bassa intensità sulla velocità
del cammino negli anziani con storia di cadute
Efficacy of low intensity pulsed electromagnetic fields (pemf/teps) on gait
velocity in elderly fallers
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G. Bianchi1
1

UO Reumatologia, ASL3 Genovese, Genova; 2 Istituto Riabilitazione, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri, Genova
Nervi; 3 THS-Therapeutic Solutions srl, Milano; 4 Medicina e Cardiologia Geriatrica, Dipartimento Medico-Geriatrico,
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi e Università di Firenze; 5 CDI-Centro Diagnostico Italiano, Medicina Interna;
6
Dipartimento d Gerontologia, Ospedale Galliera, Genova

Falls in older adults are a major healthcare issue worldwide, being associated with significant mortality, disability, costs and reduction of quality of life, mainly due to fractures.
Gait speed has been demonstrated to be particularly useful to predict falls and to identify individuals
at high risk of falling. We previously demonstrated that a single 10-minute PEMF exposition was found
to improve gait parameters in older adults.
In this study, PEMF (TEPS) was administered to 266 older adults (91% female, mean age 77) every
two months for 1 year. Gait speed increased significantly after each treatment with respect to baseline (P < .00.1). Subjects with a baseline gait speed less than 80 cm/s had a mean percentage increase
(60.1%) significantly greater than that of those with a baseline value greater than 80 cm/s (8.1%)
(P < .001).
These results suggest that continuous exposure to PEMF improves self-selected gait speed in older
adults at risk of falling.
Key words: Falls, Gait velocity, PEMF, TEPS

Introduzione
Le cadute degli anziani sono responsabili di una
significativa mortalità, disabilità, costi sociali e
di una ridotta qualità di vita.
Le cadute, soprattutto quelle favorite dalla perdita della competenza posturale, caratteristica
fisiologica dell’invecchiamento del soggetto 1 2,
rappresentano il problema sanitario più comune e serio tra gli Anziani 3. Le cadute complicano spesso la sensazione di instabilità posturale
(dizziness): questa sintomatologia comprende
qualsiasi condizione di alterata percezione della

stabilità del corpo nello spazio. Negli USA la ‘dizziness’ è stata identificata come la prima causa
che induce un ultra settantacinquenne a recarsi
dal proprio medico 4.
Tra tutte le altre sindromi geriatriche (le reazioni
avverse da farmaci, il decadimento cognitivo, la
sindrome da immobilizzazione e l’incontinenza
urinaria), le cadute rappresentano certamente
una evenienza clinica comune e ricorrente, dove
maggiormente si percepisce l’urgenza e la necessità di trovare soluzioni assistenziali innovative.
In questi ultimi vent’anni numerosi lavori hanno
evidenziato che il 75% delle fratture si verifica
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in pazienti oltre i 65 anni, che il 90% delle fratture è causato da una caduta e che il 95% delle
fratture di femore è dovuto a un evento caduta 5.
Le cadute sono responsabili dei 2/3 delle morti
accidentali e sono la quinta causa di morte negli
over 60. 1/3 degli anziani che vivono in casa
cade almeno una volta l’anno (50% degli over
80), un paziente su 40 richiede l’ospedalizzazione. Rappresentano inoltre la prima causa di
ricovero ospedaliero degli anziani, che purtroppo durante la degenza incorrono nelle tipiche
complicanze dell’ospedalizzazione 5, ed è tra le
prime cause di ricovero in rsa (e tra gli ospiti
residenti in struttura tra i deambulanti, le cadute
rappresentano una evenienza molto frequente).
È noto e calcolato anche l’incremento progressivo avvenuto in questi anni in ambito europeo
dell’occupazione dei posti letto ospedalieri da
parte di soggetti fratturati a seguito di eventi
caduta: si passa dal 25% nel 2000 al 35% previsto nel 2020, fino al 50% nel 2050 (Summary
Report on Osteoporosis in the European Action
for Prevention) 6.
L’evento frattura, indipendentemente dalla sede
ossea coinvolta, compromette fortemente l’autonomia del soggetto interessato causandogli dolore, modificazioni dell’aspetto fisico, disabilità,
riduzione dell’indipendenza, ulteriore perdita
dell’autonomia funzionale residua con aumento
della morbilità e mortalità.
La valutazione del rischio di caduta è per questo
fondamentale nell’inquadramento del paziente
anziano e può essere in grado di identificare i
soggetti a maggior rischio per attuare interventi di prevenzione. Sarà quindi necessario saper
valutare correttamente nella pratica clinica quotidiana il rischio di caduta 7. L’analisi del cammino consente anch’essa di raccogliere diversi parametri e misure; tra tutti i markers misurabili,
la velocità del cammino è ormai universalmente
considerata quella più sensibile e correlata al
rischio di caduta 8 e alla sopravvivenza dell’individuo 9 nei pazienti autonomi, ma è risultata
analisi efficace anche in anziani fragili ricoverati
in Residenza Sanitaria Assistenziale 10.
Dai dati disponibili in letteratura la velocità fisiologica di un individuo adulto sano è di 100 cm/s
indipendentemente dall’età. Al di sotto di 70 cm/s
aumenta il rischio di caduta di una volta e mezza
e per ogni ulteriore riduzione di 10 cm/s il rischio
di caduta aumenta di 7 volte. Dunque, misurare
la velocità del cammino di un paziente permette
di raccogliere rapidamente una misura altamente
predittiva del suo rischio di caduta 11 12.
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I campi magnetici a bassa intensità (PEMF) sono stati utilizzati con successo nella guarigione
delle fratture, nella osteo-integrazione degli impianti protesici e ne è stato proposto l’utilizzo
nelle patologie infiammatorie 13. In un precedente studio, noi abbiamo dimostrato come una
singola esposizione ai PEMF abbia migliorato la
velocità del cammino in soggetti anziani 14. In
questo studio abbiamo valutato l’effetto di stimolazioni ripetute con PEMF sulla velocità del
cammino in una popolazione di soggetti ambulatoriali valutati retrospettivamente.

Materiali e metodi
Sono stati valutati 266 soggetti anziani (91%
femmine - età media 77 anni), senza deficit cognitivi e con storia di cadute nell’anno precedente, dei quali sono state valutate le caratteristiche del cammino con un sistema portatile
(Free4Act, Loran Engineering, Bologna), subito
prima e subito dopo il trattamento con PEMF;
noi riportiamo qui i dati relativi alla velocità del
cammino.
Il trattamento con PEMF, utilizzando contemporaneamente un laser a bassa energia (lunghezza
d’onda 500-700 nm), luce infrarossa pulsata a
bassa energia (lunghezza d’onda 700-1,050 nm),
e TENS (max 200 V), è stato somministrato con
specifiche caratteristiche di lunghezza e forma
dell’onda (TEPS – Triple Energy Postural Stabilization®), tramite sei elettrodi cutanei connessi
al soggetto, per una durata di 10 minuti, e con
cadenza bimestrale per un anno.
La velocità del cammino è stata valutata, prima e
dopo il trattamento, a ciascuna visita bimestrale,
durante la quale sono stati raccolti i dati relativi
ad eventuali cadute, eventi clinici e trattamenti
farmacologici.

Risultati
La velocità del cammino è aumentata in maniera significativa dopo ciascun trattamento
rispetto al basale, come segue: primo trattamento da 73,9 ± 31,5 cm/s a 81,3 ± 31,1 cm/s
(P < .001); secondo trattamento, da 80,2 ± 32,9
cm/s a 88,4 ± 29,8 cm/s (P < .001); terzo trattamento, da 77,8 ± 28,3 cm/s a 86,1 ± 30,5 cm/s
(P < .001); quarto trattamento, da 84,4 ± 24,7
cm/s a 90,6 ± 26,4 cm/s (P < .001); quinto trattamento, da 91,5 ± 23,8 cm/s a 98,4 ± 25,5 cm/s
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Tab. I. Velocità del cammino (cm/s) prima e dopo il trattamento, ai vari tempi di trattamento.
Primo trattamento

Velocità prima-

Velocità dopo

P-value

73.9 ± 31.5

81.3 ± 31.1

< .001

Secondo trattamento

80.2 ± 32.9

88.4 ± 29.8

< .001

Terzo trattamento

77.8 ± 28.3

86.1 ± 30.5

< .001

Quarto trattamento

84.4 ± 24.7

90.6 ± 26.4

< .001

Quinto trattamento

91.5 ± 23.8

98.4 ± 25.5

< .001

Sesto trattamento

94.1 ± 25.5

102.7 ± 25.9

< .001

(P < .001); sesto trattamento, da 94,1 ± 25,5 cm/s
a 102,7 ± 25,9 cm/s (P < .001) (Tab. I).
I soggetti con una velocità del cammino al basale
minore di 80 cm/s hanno avuto un miglioramento medio percentuale (60,1%) significativamente
maggiore dei soggetti con velocità del cammino al
basale maggiore di 80 cm/s (8,1%) (P < .001). Nei
soggetti studiati non si sono verificate cadute e/o
eventi avversi, durante l’intero anno di studio.

Discussione
Questi risultati, che andranno confermati con ulteriori studi, suggeriscono come il trattamento
con PEMF sia in grado di aumentare la velocità
del cammino in soggetti anziani con una storia
di cadute.

Le cadute degli anziani sono responsabili di una significativa mortalità, disabilità, costi sociali e di una
ridotta qualità di vita, eventi correlati alle fratture da esse causate.
La velocità del cammino è il marker più sensibile del rischio di caduta e ne consente la predizione.
Noi abbiamo in passato dimostrato come una singola esposizione ai PEMF abbia migliorato la velocità
del cammino in soggetti anziani. In questo studio, un trattamento con PEMF (Pulsed ElectroMagnetic
Fields), TEPS (Triple Energy Postural Stabilization), somministrato ogni 2 mesi per un anno, ha significativamente migliorato, dopo tutti i tempi di trattamento, la velocità del cammino di 266 soggetti
anziani (91% femmine – età media 77 anni) (P < .001). I soggetti con una velocità del cammino al basale
minore di 80 cm/s hanno avuto un miglioramento medio percentuale (60,1%) significativamente maggiore dei soggetti con velocità del cammino al basale maggiore di 80 cm/s (8,1%) (P < .001). Questo
studio suggerisce come il trattamento con PEMF sia in grado di aumentare la velocità del cammino in
soggetti anziani con una storia di cadute.
Parole chiave: Cadute, Velocità cammino, PEMF, TEPS
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Case report
Caso clinico
(Geriatria clinica)

A case of an asymptomatic Hashimoto thyroiditis
in an elderly woman
Un caso di tiroidite di Hashimoto asintomatica in una donna anziana
S. Damanti1, L. Assolari1, M. Ferretti2, D. Mari1 2
1
School of Specialization in Geriatrics and Gerontology, Università degli Studi di Milano, Italy; 2 Department of
Geriatrics Medicine, IRCCS Ca’ Granda Policlinico, Milano, Italy

I pazienti affetti da tiroidite autoimmune hanno spesso sintomi aspecifici e per tal motivo la diagnosi
di questa patologia può essere tardiva. Il ritardo diagnostico è particolarmente frequente nei pazienti
anziani che spesso hanno manifestazioni ancora più sfumate degli adulti. Riportiamo il caso di una
donna anziana che ha sviluppato un ipotiroidismo dopo un periodo d’ipertiroidismo subclinico, mantenendosi quasi del tutto asintomatica in entrambe le fasi. Se l’ipotiroidismo non fosse stato scoperto
durante la degenza in ospedale, avrebbe potuto aggravare le patologie preesistenti di cui soffriva la
paziente, provocando deficit cognitivi ed aumentandone la fragilità. Le peculiarità del caso da noi
descritto sono la rapida evoluzione dalla fase d’ipertiroidismo subclinico all’ ipotiroidismo e la quasi
completa assenza di sintomi in entrambe le fasi. È molto importante effettuare uno screening della
funzione tiroidea sia nei pazienti ambulatoriali che ospedalieri perché gli anziani sono spesso asintomatici e l’ipotiroidismo non trattato può causare una forma di deterioramento cognitivo che può essere
invece adeguatamente prevenuta e trattata con la terapia ormonale sostitutiva. Inoltre, l’ipotiroidismo
non riconosciuto può aggravare le comorbilità vascolari ed aumentare la fragilità, la disabilità e la
mortalità dei pazienti.
Parole chiave: Ipotiroidismo, Tiroidite di Hashimoto, Anziani

Introduction

Case report

Hashimoto thyroiditis is the most frequent cause
of hypothyroidism in iodine-sufficient areas of
the world 1. Sometimes the disease has an initial, transient, hyperthyroid phase and then it
evolves into permanent hypothyroidism 2. Here,
we describe a case of an elderly woman, with
subclinical hyperthyroidism, who developed, in
a month, overt hypothyroidism without important symptoms despite the considerable variation of TSH.

An 88-year-old woman, suffering from hypertension, was hospitalized after an accidental fall
causing a right thoracic trauma with IV, V and
VI right rib fractures. Initial biochemistry results
displayed a moderate macrocitic anemia (Haemoglobin 8,2 g/dl [normal values 12 - 16]; mean
cellular volume 105,8 fl [normal values 78 - 99]),
mild renal insufficiency and subclinical hyperthyroidism with low T3 syndrome (TSH 0,131
uIU/ml [normal values 0.28 - 4.3], fT3 1,4 pg/ml
[normal values 2,0 - 5,0], fT4 10,08 pg/ml [normal values 8,0 - 17,0]). At admission, the patient
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was completely autonomous in basic activities
of daily living (ADL 6/6) and almost completely
autonomous in instrumental activities of daily
living (IADL 6/8). Her behavior was appropriate
during the interview, she was oriented in space
and on herself and partially oriented in time.
The score of the Mini Mental State Examination (MMSE) was slightly under the normal limit
(23/30). She was able to walk alone, but in view
of the recent fall, she was forbidden to get up at
night to go to the toilet. During the hospital stay,
she developed constipation, muscle weakness
and slight confusion. Despite medical indications, one night she went to the toilet alone and
slipped, breaking her left femur. She underwent
hip replacement complicated by subsequent
pulmonary embolism treated with heparin.
Some weeks later, the patient continued to be
slightly confused so in the light of the initial alteration of thyroid function we rechecked it and
we tested thyroid autoimmunity to search for a
dysthyroidism that could explain the patient’s
symptoms. Blood exams established the presence of an autoimmune hypothyroidism with a
very high level of TSH only one month after the
previous control (TSH 177.5 uIU/ml, fT3 0,399
pg/ml, fT4 0,404 pg/ml, antibodies anti thyroglobulin 482 IU/ml [positive > 344]). The score
of MMSE was unchanged.
A replacement therapy with levothyroxine,
promptly prescribed, led to a gradual improvement of the patient’s symptoms.

Discussion
Antibodies anti thyroperoxidase, which reflect
adaptative immune response, are the best serological markers to establish the diagnosis of
Hashimoto thyroiditis (positive in 95% of patients); antibodies anti thyroglobulin, the ones
positive in our patient, characterize initial immune response and should be present at disease onset (as demonstrated in animal models),
but are less sensitive and specific (positive in
60-80% of cases) 3.
In the Hashitoxicosis variant, the illness initially
manifests itself with a transient hyperthyroid
phase which is virtually undistinguishable from
Graves disease and evolves after a variable period (from 3 to 24 months) into permanent hypothyroidism. At admission, our patient had a
subclinical hyperthyroidism associated to low
T3 syndrome, which is a frequent finding in
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hospitalized patients because 80% of circulating T3 is produced by the peripheral 5’-deiodination of T4, which can be inhibited by several mechanisms (cytokines 4-6, endogenous or
exogenous steroids, drugs). Our patientcould
have had a transient, undetected, asymptomatic
phase of hyperthyroidism typical in the elderly:
the so-called “apathetic thyrotoxicosis”, which
manifests only weakness and asthenia.
Hypothyroidism is characterized by both local
symptoms, due to compression of structures
anatomically close to the thyroid gland and
systemic manifestations (gastrointestinal, cardiovascular, respiratory, hematopoietic, urinary,
neuro-psychiatric, skeletal, muscle and skin). A
lot of patients are asymptomatic or have aspecific symptoms for a long time and this makes the
diagnosis challenging specially in the elderly.
Systemic manifestations are rare at the onset of
hypothyroidism and they can occur after years
of hormonal changes; however some disorders,
like constipation or neurologic dysfunction, can
be detected at the beginning and can cause significant disability 3.
In this case the patient was almost asymptomatic, except for subtle confusion which could be
the evidence of an initial cognitive impairment
related to hypothyroidism. This state is characterized at the beginning by decreased attention, poor concentration and deficit in executive
function. During hospitalization MMSE elicited
results slightly lower than normal; these would
seem to be due more to the acute illnesses,
which interfere with cognitive functions, than to
thyroid dysfunction.
TSH is important in the screening of secondary dementias: if hypothyroidism had remained
undetected, it could have worsened cognitive
status (causing short term memory deficits and
psycho-motor retardation), directly and indirectly related with possible mood disorders (depression and apathy) 7, which may adversely affect cognitive performance.
Furthermore, hypothyroidism could aggravate
pre-existing conditions of the patient (hypertension and anemia), enhancing risk of coronary
heart disease 8 and stroke 9.
Therefore, if replacement therapy had been delayed, the degree of recovery might have been
incomplete, thus increasing patient’s disability
and frailty.

S. DAMANTI
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