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Orthostatic hypotension (OH) is a reduction in systolic and/or diastolic blood pressure that occurs 
immediately after standing, during the first 3 minutes or after prolonged standing, which is called de-
layed OH. Its prevalence increases with the age and could be the result of reversible conditions as hy-
povolemia and chronic-irreversible ones as diabetes mellitus, Parkinson’s disease, dementia with Lewy 
Bodies. OH could be also drug-induced by antidepressants, antipsychotics, levodopa, diuretics, anti-
hypertensive drugs. The relationship between OH, brain hypoperfusion and cognitive impairment has 
been studied and it is also known a correlation between initial OH and dementia in patients with su-
pine hypertension. Too high or too low blood pressure could alter cerebral blood flow self-regulation, 
providing hypoperfusion and predisposing to white matter lesions, which are implicated in cognitive 
impairment. Leukoaraiosis, could therefore be the link between orthostatic hypotension and cognitive 
decline. Patients with autonomic failure showed a worst cognitive performance. Even if Parkinson’s 
disease and dementia with Lewy Bodies are typically characterized by OH, this latter is also found in 
patients with Alzheimer’s disease. The clinical presentation of OH in patients with dementia is often 
atypical and less symptomatic. The treatment is based on a careful re-evaluation of drug therapy, be-
havioral strategies and specific drugs.

Key words: Orthostatic hypotension, Autonomic Nervous System, Dysautonomia, Dementia, Leukoaraio-
sis

 ■ Corrispondenza: Martina Rafanelli, Syncope Unit, Cardiologia e Medicina Geriatrica, Università degli Studi di Firenze, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, viale Pieraccini 6, 50139 Firenze - E-mail: martina.rafanelli@unifi.it
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(Geriatria clinica)

L’ipotensione ortostatica nei pazienti con demenza
Orthostatic hypotension in patients with dementia

M. RAFAnElli, D. SiMOni, A. CECCOFiGliO, F. TESi, n. MARChiOnni, A. UnGAR

Syncope Unit, Cardiologia e Medicina Geriatrica, Dipartimento Medico Geriatrico, Università degli Studi di Firenze e 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, Firenze

Definizione

Si definisce ipotensione ortostatica (IO) una ri-
duzione di pressione arteriosa sistolica (PAS) di 
almeno 20 mmHg o di pressione arteriosa dia-
stolica (PAD) di 10 mmHg nell’arco di 3 minu-
ti di ortostatismo attivo o passivo durante Tilt 
Test (TT) ad angolo di inclinazione di 60°. Da-
to che l’entità del calo pressorio dipende anche 
dai valori basali, in soggetti con ipertensione 
clinostatica si considera maggiormente diagno-
stica una riduzione di PAS di 30 mmHg 1. Nella 
forma classica le modificazioni pressorie si ve-
rificano nei primi 3 minuti di ortostatismo; in 
quella iniziale si osserva, nei primi 30 secondi 

dall’assunzione dell’ortostatismo, un immediato 
calo pressorio > 40 mmHg con spontaneo e ra-
pido ripristino di valori basali, tale che risulta 
rilevabile solo al monitoraggio della pressione 
arteriosa battito-battito; nella forma tardiva, fre-
quente nell’anziano, si ha una lenta riduzione di 
PAS associata a graduale comparsa di sintomi 2.

Fisiopatologia e Fattori predisponenti

La perfusione cerebrale influenza lo stato di co-
scienza, che va in contro ad alterazioni in oc-
casione di riduzione di perfusione cerebrale di 
durata superiore a 6 secondi. Ogni stimolo o 
condizione che perturbi quest’ultima può essere 
responsabile della comparsa di sintomi. All’im-
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mediata assunzione dell’ortostatismo si osserva 
uno spostamento da 500 a 1000 cc di sangue nel 
distretto venoso splancnico e degli arti inferiori 
con conseguente riduzione di ritorno venoso e 
portata cardiaca di circa il 20%, a cui fa segui-
to un’attivazione simpatica ed inibizione vagale 
compensatorie, mediate da meccanocettori ar-
teriosi, con conseguente aumento di resistenze 
vascolari periferiche, ritorno venoso e portata 
cardiaca 3.
In caso di IO si può osservare un deficit dell’in-
cremento delle resistenze vascolari periferiche 
da disfunzione di vasocostrizione simpatica ri-
flessa. La prevalenza di IO aumenta con l’età 

(Fig. 1 4); l’età avanzata è infatti caratterizzata da 
modificazioni della funzione barocettiva, inade-
guate risposte vasocostrittrici, ridotta complian-
ce cardiaca e vascolare e ridotta efficienza della 
pompa venosa muscolare. Disidratazione, mal-
nutrizione e decondizionamento contribuiscono 
allo sviluppo di IO nell’anziano 5. L’IO è comu-
nemente associata a patologie neurodegenerati-
ve, come la malattia di Parkinson, la demenza a 
corpi di Lewy, l’atrofia multisistemica (MSA), la 
Pure Autonomic Failure (PAF), così come a neu-
ropatia diabetica. Le varie cause di IO includono 
affezioni del sistema nervoso autonomo centrali 
o periferiche e sono elencate in Tabella  I  1. Il 
rischio di IO è inoltre incrementato dall’uso di 
farmaci antidepressivi, antipsicotici, levodopa, 
diuretici, antiipertensivi, sedativi, molti dei quali 
sono utilizzati nel contesto delle suddette con-
dizioni croniche e comportano gravi limitazioni 
gestionali. 

Disautonomia senza interessamento del SnC/SnP
Pure Autonomic Failure
Disautonomia con interessamento encefalico
Atrofia Multisistemica
Disfunzione barocettiva 
Atrofia olivo-ponto-cerebellare 
Demenza a corpi di Lewy 
Disautonomia con interessamento del MS
Tetraplegia traumatica
Siringomielia 
Sclerosi multipla
Tumori midollari
Neuropatie autonomiche acute
Autoimmune autonomic ganglionopathy 
Paraneoplastica
Sindrome di Guillain-Barre 
Farmaco-indotte 
Tossiche
neuropatie autonomiche croniche
Pure Adrenergic Neuropathy
Disfunzione simpatica-parasimpatica combinata
Disautonomia familiare
Autoimmune autonomic neuropathy 
Diabetica
Amiloidea 
Disautonomia dell’età avanzata

io e DecaDimento cognitivo: ipotesi 
patogenetica

Elevati valori pressori, ma soprattutto fluttua-
zioni di pressione arteriosa, sono associati a 
patologia cerebrovascolare e leucoaraiosi (LA), 
una degenerazione età-correlata della sostan-
za bianca, caratterizzata da spongiosi, gliosi, 
demielinizzazione e degenerazione capillare  6. 
L’ipertensione arteriosa è inoltre associata a de-
cadimento cognitivo. Se tuttavia nell’età adulta 
l’ipertensione arteriosa provoca danno vasco-
lare diretto, con l’avanzare dell’età si osserva 
una maggiore suscettibilità a regimi pressori an-
che normali-bassi, in quanto il limite inferiore 
dell’autoregolazione del flusso cerebrale subi-
sce uno shift verso l’alto. Il flusso cerebrale con 
l’età diviene quindi particolarmente sensibile a 
modificazioni pressorie, sia verso l’alto che ver-
so il basso, pertanto l’ipoperfusione encefalica 
può causare ischemia della sostanza bianca e 
LA 7. Quest’ultima, triggerata dall’ipoperfusione 
cerebrale, potrebbe quindi rappresentare l’anel-
lo di congiunzione tra IO e declino cognitivo. Si 
può quindi ipotizzare una relazione biunivoca 

Fig. 1. Prevalenza di ipotensione ortostatica in relazione all’e-
tà 4.

tab. I. Cause di ipotensione ortostatica (modificato da Metzler 
M, et al., 2013 1).
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secondo cui la neurodegenerazione si associa a 
disfunzione autonomica, che a sua volta provo-
ca perdita dei meccanismi regolatori della pres-
sione arteriosa, con conseguente ipoperfusione 
cerebrale e aggravamento del declino cognitivo. 

io e Danno cerebrovascolare 
silente

Kohara K. ha rilevato una significativa correla-
zione tra ipotensione post-prandiale, spesso as-
sociata a IO, e danno cerebrovascolare silente. 
La prevalenza di lacune e LA alla risonanza ma-
gnetica (RM) encefalo, aumentava all’aumentare 
dell’entità dell’ipotensione post-prandiale, rile-
vata al monitoraggio della pressione arteriosa 
nelle 24h  8. Su di una popolazione di 334 pa-
zienti di età >  75 anni senza decadimento co-
gnitivo noto, suddivisi in tre gruppi in base alla 
presenza di IO, di ipertensione ortostatica o di 
normotensione, sottoposti poi a una batteria di 
test cognitivi, valutazione dello stato funzionale 
e RM encefalo per la ricerca di lesioni della so-
stanza bianca, è emerso che le alterazioni della 
pressione arteriosa in ortostatismo (ipertensione 
ed ipotensione ortostatica) si associavano a una 
peggiore performance cognitiva ed a maggiori 
lacune ed iperintensità della sostanza bianca, a 
confermare una possibile correlazione tra modi-
ficazioni pressorie posturali, funzione cognitiva 
e danno encefalico silente 9.

io e Declino cognitivo clinicamente 
manifesto

Mehrabian S. ha esaminato la relazione tra fun-
zioni cognitive e IO in 495 pazienti consecutivi 
con deficit mnesico. Tutti i pazienti sono stati va-
lutati tramite esame obiettivo generale, misura-
zione della pressione arteriosa con sfigmomano-
metro al braccio in clinostatismo e in posizione 
seduta, tomografia assiale computerizzata (TAC) 
cranio, esami ematici e valutazione neuropsi-
cologica estesa con Cognitive Efficiency Profile 
(CEP) per l’analisi di memoria, linguaggio, ca-
pacità visuo-spaziali e visuo-percettive, prassia, 
gnosia, funzioni esecutive, attenzione e giudi-
zio 10. Al termine dell’intera valutazione i pazien-
ti sono stati distinti in Alzheimer, forme vascolari 
e Mild Cognitive Impairment (MCI) e confrontati 
con soggetti sani. Dopo aggiustamento per età, 
scolarità, valori di pressione arteriosa, peso e te-

rapia antiipertensiva, si è osservato che i pazien-
ti con IO mostravano una peggiore performance 
cognitiva 11. La relazione tra IO e declino cogni-
tivo era maggiormente espressa nelle forme va-
scolari e nella malattia di Alzheimer  11. Questa 
associazione è stata recentemente confermata in 
un’ampia casistica rappresentativa della popola-
zione generale, in cui ancora una volta i soggetti 
con IO mostravano peggiore performance cogni-
tiva nei domini di memoria, attenzione e funzio-
ni esecutive 12. Da una sottoanalisi dello stesso 
studio è inoltre emersa un’associazione indipen-
dente tra IO precoce e declino cognitivo in pa-
zienti con ipertensione clinostatica. È possibile 
che l’ipertensione arteriosa, soprattutto quando 
di lunga durata, di per sé correlata al declino 
cognitivo, si associ a IO, che a sua volta aggrava 
il declino cognitivo 13. 
La disautonomia è caratteristica di malattia di 
Parkinson e demenza a corpi di Lewy, in cui la 
deposizione di aggregati di α-sinucleina in cen-
tri di controllo autonomico, in neuroni simpatici 
pre- e post-gangliari, comporta un inappropria-
to rilascio di noradrenalina in ortostatismo con 
conseguente ipotensione ortostatica, presente 
nel 56% dei pazienti con malattia di Parkinson 14. 
In passato si riteneva che la disfunzione auto-
nomica fosse propria degli stadi avanzati del-
la patologia a corpi di Lewy, recenti evidenze 
suggeriscono invece un precoce e pre-motorio 
interessamento, indipendente dall’effetto di far-
maci ipotensivanti  15. Se pur in misura minore, 
l’ipotensione ortostatica è presente anche nella 
malattia di Alzheimer 16, come da dimostrata di-
sfunzione barocettiva, alla cui base potrebbe ri-
siedere il precoce interessamento della corteccia 
insulare, centro di controllo autonomico 17. 

presentazione clinica

L’IO tipicamente si manifesta con sensazione di 
testa vuota, sintomatologia pre-sincopale o sin-
copale in risposta a bruschi cambiamenti postu-
rali. Tuttavia i sintomi possono essere assenti o 
aspecifici, quali intensa e generalizzata astenia, 
nausea, rallentamento cognitivo, cefalea. L’of-
fuscamento del visus può dipendere dall’ipo-
perfusione retinica e del lobo occipitale. Si può 
osservare dolore da ipoperfusione della regione 
posteriore del collo, del muscolo trapezio e dei 
cingoli scapolari. Alcuni pazienti riferiscono di-
spnea ortostatica, da verosimile discrepanza tra 
ventilazione e perfusione delle regioni apicali 
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polmonari, che in ortostatismo sono ventilate, 
ma non adeguatamente perfuse. Infine è descrit-
ta anche angina, da deficit di perfusione miocar-
dica, anche a coronarie sane 18. 
Lo spettro dei sintomi di IO è stato recentemen-
te valutato in pazienti affetti da varie forme di 
decadimento cognitivo (Alzheimer, demenza a 
corpi di Lewy, demenza vascolare). Tutti i pa-
zienti sono stati sottoposti a misurazione della 
pressione arteriosa in posizione supina e in or-
tostatismo tramite sfigmomanometro al braccio; 
i sintomi e segni sono stati registrati da persona-
le infermieristico specializzato. I pazienti sono 
stati inoltre confrontati con controlli sani. IO era 
presente nel 43% dei pazienti. I soggetti affetti 
da demenza a corpi di Lewy erano quelli più 
sintomatici, tuttavia il 63% dei pazienti con IO 
era asintomatico, a sottolineare che l’IO dovreb-
be essere sistematicamente ricercata in queste 
categorie di pazienti, che spesso hanno modali-
tà di presentazione atipica 19, come confermato 
da Freidenberg DL in un’analisi retrospettiva di 
188 pazienti trattati per varie forme di demenza. 
L’IO era presente nel 51% dei pazienti, caratte-
rizzati da sintomi peculiari, quali ipersonnia da 
seduti, fluttuazioni cognitive, letargia, astenia, 
vertigini soggettive in ortostatismo. Il trattamen-
to dell’IO si associava a significativa riduzione 
delle manifestazioni cliniche 20.

terapia

I provvedimenti terapeutici non farmacologici 
sono elencati in Tabella II. Lo scopo della terapia 
farmacologica è contenere i sintomi, non ripri-
stinare la normotensione. Si distinguono agenti 
espansori di volume come il 9-α-fludrocortisone, 
mineralcorticoide sintetico, utile in coloro in cui 
l’incremento di liquidi e sali non è comunque 
adeguato a espandere il volume. La ritenzione 
sodica e l’espansione della volemia plasmatica 
tendono col tempo a tornare nella norma, tut-
tavia l’effetto pressorio persiste per incremento 
delle resistenze vascolari periferiche  18. La mi-
dodrina, agonista dei recettori α1-adrenergici, 
ha un’azione simpatico-mimetica che compensa 
il deficit di rilascio periferico di noradrenalina, 
presente in alcune forme di IO, incrementan-
do la pressione arteriosa in ortostatismo e mi-
gliorando la tolleranza ortostatica  21. La disau-
tonomia associata a processi neurodegenerativi 
centrali si associa a deficit del rilascio di vaso-
pressina da parte dell’ipotalamo. L’analogo della 

vasopressina, desmopressina acetato, può esse-
re utile nel ridurre l’enuresi e quindi nel favorire 
l’espansione volemica 22. Il razionale dell’utiliz-
zo dell’inibitore delle colinesterasi, piridostig-
mina, è rappresentato dall’incremento della tra-
smissione simpatica gangliare, massima quando 
il paziente è in ortostatismo, con conseguente 
modesto incremento pressorio ortostatico, in 
assenza di ipertensione clinostatica, che spesso 
invece limita l’utilizzo delle suddette sostanze 23. 
La droxidopa è un aminoacido artificiale som-
ministrato per os, che viene convertito a livello 
sia centrale sia periferico in noradrenalina. Dato 
che l’enzima responsabile della sua conversione 
è diffusamente espresso, la somministrazione 
del farmaco consente un aumento di noradrena-
lina, anche in caso di danno dei neuroni simpati-
ci postgangliari. Recentemente il farmaco è stato 
validato in uno studio di fase 3, randomizzato, 
placebo-controllato. Dopo una fase di ottimizza-
zione del dosaggio e un successivo periodo di 
wash-out farmacologico, l’efficacia del farmaco 
è stata testata tramite il punteggio a un apposito 
questionario validato per la ricerca di sintomi di 
IO e impatto di questi ultimi sulla qualità della 
vita e tramite incremento di PAS in ortostatismo. 
La terapia con droxidopa si è associata a un mi-
glioramento dei sintomi da IO e una riduzione 
dell’impatto degli stessi sulla qualità della vita 
dei pazienti. Dalla randomizzazione al termine 
dello studio si è osservato un incremento di PAS 
in ortostatismo nei soggetti trattati, con ridot-
ta incidenza di effetti collaterali, rappresentati 
soprattutto da cefalea nel 9,9% dei casi, ma so-
prattutto in assenza di significativa ipertensione 
clinostatica rispetto al placebo 24.
Da una revisione sistematica di studi osserva-
zionali sulla terapia antiipertensiva in pazienti 
affetti da decadimento cognitivo, è emerso che 

Incoraggiare graduale assunzione dell’ortostatismo
Evitare sforzi isometrici con incremento della pressione 
intratoracica
Evitare il clinostatismo prolungato
Eseguire esercizio fisico isotonico
Contromanovre fisiche
Innalzare la testata del letto di 10-20°
Ridurre o sospendere farmaci antiipertensivi
Indossare calze elasto-compressive e fasce addominali
Pasti piccoli e frequenti per minimizzare ipotensione post-prandiale
Aumentare l’introito di liquidi e sale, assumere boli di acqua

tab. II. Terapia non farmacologica dell’ipotensione ortostatica 
(modificato da Freeman R, et al., 2008 18).
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l’ipertensione arteriosa è presente nel 43% dei 
pazienti con demenza. Questa popolazione di in-
dividui fragili, caratterizzati frequentemente da 
IO a presentazione atipica, ad elevato rischio di 
reazioni avverse per interazione tra farmaci, è 
in realtà trattata per ipertensione nel 73% dei 
casi, nella maggior parte dei quali con terapia 
diuretica 25. Un recente studio della nostra scuo-
la 26 è stato condotto su in 172 anziani con MCI 
o decadimento cognitivo conclamato. Lo studio, 
che prevedeva una valutazione cognitiva e pres-
soria (pressione clinica e ambulatoria nelle 24 
ore) a tempo 0 e 12 mesi, ha mostrato che ridotti 
valori di PAS media diurna (< 128 mmHg) sono 
risultati associati ad un declino cognitivo signifi-
cativamente maggiore. In particolare il maggior 
peggioramento della performance cognitiva si è 
osservato nel sottogruppo di soggetti con valori 
inferiori di PAS media diurna e sottoposti a trat-
tamento farmacologico antiipertensivo. Questo 
risultato, da confermare su base più ampia, crea 
un “alert” per tutti i clinici che trattano anzia-
ni ipertesi e con decadimento cognitivo. Il fatto 
che pazienti in terapia antiipertensiva siano stati 
considerati dai medici finora ben controllati e 
non ipotesi (PAS diurna < 128 mmHg), mette in 
dubbio il trattamento eseguito fino a oggi. Una 
spiegazione dei risultati osservati fa riferimen-
to al possibile effetto negativo della terapia an-
tiipertensiva, che potrebbe mettere a rischio di 
maggiore declino cognitivo mediante un mecca-

nismo di ipoperfusione accentuato dalla rigidità 
vascolare associata all’età e/o da coesistenti al-
terazioni dei meccanismi di autoregolazione del 
flusso cerebrale, più spesso compromessi nei 
soggetti con demenza (Fig.  2  27). Osservazione 
questa che sottolinea la necessità di un accura-
to inquadramento del paziente, una ponderata 
valutazione del rischio e beneficio della terapia 
farmacologica, che dovrebbe quindi essere otti-
mizzata, non necessariamente con l’introduzione 
di nuovi principi attivi, ma anche con la sospen-
sione di farmaci dannosi.

Fig. 2. Pressione arteriosa e declino cognitivo (modificato da 
Sabayan B, et al., 2015 27).

L’ipotensione ortostatica (IO) è una riduzione di pressione arteriosa sistolica e/o diastolica che si 
verifica all’immediata assunzione dell’ortostatismo, nei primi 3 minuti o, nella forma tardiva, al man-
tenimento protratto della stazione eretta. La prevalenza aumenta con l’età e se ne conoscono cause 
acute-reversibili (ipovolemia) e croniche-irreversibili (diabete mellito, malattia di Parkinson, demenza 
a corpi di Lewy). Il rischio è inoltre incrementato dall’uso di farmaci antidepressivi, antipsicotici, levo-
dopa, diuretici, vasodilatatori. Vari studi hanno correlato IO, ipoperfusione encefalica e declino cogni-
tivo. Esiste inoltre un’associazione indipendente tra IO precoce e demenza in pazienti con ipertensione 
clinostatica. Regimi pressori infatti troppo elevati o troppo ridotti comportano alterazione dell’autore-
golazione del flusso cerebrale. L’ipoperfusione cerebrale e l’ipotensione sistemica sono associate alla 
presenza di lesioni della sostanza bianca, a loro volta implicate nel declino cognitivo. La leucoaraiosi, 
potrebbe quindi rappresentare il trait d’union tra ipotensione ortostatica e declino cognitivo. Pazien-
ti affetti da disfunzione autonomica con IO hanno mostrato significativo deficit motorio, attentivo e 
delle funzioni esecutive. Se pur in misura minore, l’IO è presente anche nella malattia di Alzheimer. La 
modalità di presentazione di IO nei pazienti affetti da demenza è spesso atipica e pauci-sintomatica. Il 
trattamento prevede un’attenta rivalutazione della terapia farmacologica, strategie comportamentali e 
farmaci specifici.

Parole chiave: Ipotensione ortostatica, Sistema Nervoso Autonomo, Disautonomia, Demenza, Leucoa-
raiosi
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Delirium is a complex neuropsychiatric syndrome, commonly encountered across all healthcare set-
tings, and associated with adverse outcomes including more prolonged hospitalisation, institution-
alisation and increased mortality, independent of age, prior cognitive functioning and comorbidities. 
However, delirium is misdiagnosed, detected late or missed. This under-recognition, along with increas-
ing evidence regarding delirium treatment, emphasises the importance of understanding the factors 
that relate to accurate identification. 

Key words: Delirium, Epidemiology, Diagnosis, Management
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introDuzione

Il termine delirium (D) deriva dal latino de (via 
da) + lira (solco): “essere fuori dal tracciato”. In 
medicina per D s’intende una sindrome psico-
organica caratterizzata da transitoria e fluttuante 
alterazione dello stato di coscienza, a esordio 
acuto o subacuto con ripercussioni sulla capaci-
tà cognitive e percettive.
La definizione di D della più recente Classifi-
cazione Internazionale delle Malattie (ICD-10), 
proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità (OMS) è la seguente: 
Stato di confusione mentale, a insorgenza acuta, 
con decorso fluttuante, di breve durata (da ore a 
giorni o mesi), dovuto a cause organiche, caratte-
rizzato dalla contemporanea presenza di disturbi 
dell’attenzione e della coscienza, del pensiero e 
della memoria, con alterazioni del comportamen-
to psico-motorio, delle emozioni e del ritmo sonno-
veglia, mai di durata superiore ai sei mesi 1.

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 
Mentali (DSM-V) definisce invece il D come:
 Disturbo del livello di consapevolezza o atten-
zione, caratterizzato da insorgenza acuta o 
subacuta di variazioni cognitive, attribuibile 
a una condizione medica generale; tende ad 
avere decorso fluttuante. Tale condizione non 
è necessariamente causata da un altro disturbo 
cognitivo, sebbene sia comune in caso di distur-
bi neuro-cognitivi maggiori 2.
Il D impatta negativamente sugli outcomes di 
salute delle persone che ne sono affette: 
•	 aumenta i tassi di mortalità e il rischio di isti-

tuzionalizzazione 3;
•	 determina un allungamento dei tempi di de-

genza, un aumento dei costi sanitari 4;
•	 favorisce una progressione del declino co-

gnitivo 5;
•	 impatta negativamente sullo stato funzionale 6 7;
•	 impatta negativamente sullo stress psico-fisi-

co di pazienti, caregivers, operatori.



C. FAGHERAZZI Et Al.206

epiDemiologia

inCidenza e prevalenza 

La prevalenza del D nella popolazione generale 
è bassa (1-2%), ma è una delle sindromi psichia-
triche più diffuse in ambiente ospedaliero 8 9.
Oltre un terzo degli anziani ospedalizzati va in-
contro a D, fino a raggiungere una prevalen-
za del 60%. In reparti di medicina interna una 
condizione di D è stata riscontrata all’ingresso 
in oltre il 31% dei pazienti, correlata significati-
vamente a un’età più avanzata, alla presenza di 
uno stato febbrile nel giorno dell’ammissione, 
al trattamento con neurolettici e alla presenza 
di un deficit visivo o di un pregresso ictus. In 
questi pazienti la mortalità, sia intra-ospedalie-
ra, sia calcolata a un anno, è significativamente 
più elevata 10-12.
In Pronto Soccorso, il D è presente nell’8-17% 
dei pazienti anziani e casi di D sono frequen-
ti in diverse tipologie di reparti, a partire dalle 
terapie intensive fino ai reparti internistici, alle 
chirurgie e nel 40% dei pazienti in casa di riposo 
(Tab. I) 9.

Nelle linee guida sulla cura dell’anziano dell’A-
merican Geriatric Society, il D si trova al primo 
posto, accanto alla demenza, fra le sindromi ge-
riatriche a eziologia multipla 13; nonostante ciò, 
è raramente riconosciuto nelle diagnosi di di-
missione 14.

Per sindrome geriatrica s’intende una condizio-
ne patologica osservabile in soggetti anziani, so-
prattutto in quelli fragili, che tende a presentarsi 
in maniera ricorrente nella storia clinica del pa-
ziente, spesso a eziopatogenesi multifattoriale 
(Fig.  1) e, frequentemente, associata a declino 
funzionale. La sindrome geriatrica si manifesta 
con sintomi e segni di scompenso funzionale 

dell’organo o del sistema più labile (weakest 
link) in quell’individuo, indipendentemente dal-
la sede ove agisce il fattore scatenante, spesso di 
entità modesta (es. delirium, cadute ecc.).
Questi dati giustificano l’opportunità di richia-
mare l’attenzione sul D, frequentemente sotto-
valutato e misconosciuto e, ancora peggio, mal 
gestito 15. L’omissione diagnostica del D da parte 
dei medici è documentata dal fatto che solamen-
te nel 30-50% dei casi sintomi e segni ne sono ri-
portati in cartella clinica 16. La scarsa attenzione 
al D in ambito clinico e ospedaliero comporta 
un’inadeguata prevenzione e trattamento del di-
sturbo, con conseguenti ripercussioni sulla mor-
bidità, mortalità e costi per il Sistema Sanitario 
Nazionale. 

patogenesi

La patogenesi del D suggerisce l’interazione 
tra fattori di rischio predisponenti e fattori di 
rischio precipitanti. Tali fattori possono intera-
gire tra loro e determinarne lo sviluppo con un 
rapporto dose-effetto (Fig. 2).
La Tabella II illustra i principali fattori predispo-
nenti e fattori precipitanti del D 17.
Il concetto di fragilità è stato oggetto di crescente 
interesse nell’ultimo trentennio anche in relazio-

prevalenza % incidenza %
Chirurgia

Cardiochirurgia - 11-46

Ortopedia 17
12-51

Altro reparto - 13-50
Medicina

Medicina generale 18-35
11-14

Geriatria 25 20-29
Terapia intensiva 7-50 19-82
Stroke Unit - 10-27
Cure palliative - 47
Dipartimento 
emergenze 

8-14 -

tab. I. Incidenza e prevalenza del D nei diversi ambiti ospeda-
lieri (modificato da Inouye, et al. 9).

Fig. 1. L’eziopatogenesi multifattoriale del D. 



Il delIrIum neI pazIentI anzIanI ospedalIzzatI In repartI InternIstIcI 207

ne all’impatto degli studi demografici e, benché 
ampio spazio sia stato dedicato dalla letteratura 
scientifica a questo tema, non è stato raggiunto 
ancora un pieno accordo circa la definizione e 
i criteri più corretti per identificarla  18-20. Esiste 
invece accordo nel ritenerla uno stato biologico 
età-dipendente caratterizzato da ridotta resisten-
za agli stress, secondario al declino cumulativo 
di più sistemi fisiologici 21 e correlato a comor-
bilità, disabilità, rischio di istituzionalizzazione e 
mortalità 22.
In un paziente “fragile”, le cui condizioni cliniche 
e funzionali premorbose sono già compromes-
se, può essere sufficiente un fattore scatenante 
anche di lieve entità (ad esempio, l’aggiunta di 

un blando ipnoinducente) per alterare il delicato 
equilibrio omeostatico cerebrale. 
Nell’anziano che si presenta già con un quadro 
di particolare fragilità dovuto a ridotta autono-
mia, polifarmacoterapia e polipatologia, la stes-
sa ospedalizzazione può rappresentare il fattore 
scatenante dello stato confusionale.
In un paziente “robusto”, viceversa, è necessario 
un fattore precipitante d’intensità molto elevata 
(ad esempio, un intervento chirurgico in aneste-
sia generale) per indurre il D. 
La conoscenza dei fattori di rischio, predispo-
nenti e precipitanti, diviene fondamentale nell’i-
dentificazione precoce dei soggetti che potreb-
bero sviluppare D.

Fig. 2. Fattori di rischio predisponenti e fattori di rischio precipitanti per il D (modificato da Inouye et al (12).

tab. II. I principali fattori predisponenti e precipitanti del D (modificato da Inouye, et al. 17).

fattori predisponenti fattori precipitanti

Età avanzata (età > 70 aa)
Demenza o decadimento cognitivo
Disabilità visiva o uditiva
Compromissione nelle attività della vita quotidiana (Activity Daily 
living: ADL) o immobilità
Storia di delirium
Storia di alcolismo
Malnutrizione
Disidratazione
Polifarmacoterapia
Gravità/severità delle patologie concomitanti
Fragilità

Farmaci (sedativi, narcotici, anticolinergici, antidepressivi, oppiacei, 
corticosteroidi, analgesici, glicosidi cardiaci, farmaci antiParkinson); 
Farmaci (sedativi, narcotici, anticolinergici, antidepressivi, oppiacei, 
corticosteroidi, analgesici, glicosidi cardiaci, farmaci antiParkinson);
Lesione neurologica primaria (ictus, emorragia intracranica, 
meningite);
Patologia acuta: infezioni (polmonite, infezioni del tratto urinario, 
sepsi), malattia cardiaca (infarto del miocardio), ipossia, shock, 
disidratazione, febbre, stipsi, complicanze iatrogene;
Anomalie metaboliche;
Chirurgia (soprattutto ortopedica, cardiaca);
Ricovero in terapia intensiva (UTI);
Fattori ambientali: contenzione fisica, cateterismo, monitoraggio 
invasivo, ricovero in unità di terapia intensiva;
Dolore;
Deprivazione prolungata del sonno;
Sospensione improvvisa di farmaci (benzodiazepine) o alcol.
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Un’altra classificazione operativamente utile dei 
fattori di rischio è quella che distingue fattori di 
rischio modificabili e non modificabili (Tab. III). 
Alcuni farmaci che vengono spesso prescritti 
agli anziani, in particolare se ad azione anticoli-
nergica, possono influire sull’omeostasi cerebra-
le e devono essere somministrati con cautela nei 
pazienti a rischio di D 23 24:
•	 antipsicotici triciclici (fenotiazine);
•	 antidepressivi triciclici (nortriptilina);
•	 barbiturici;
•	 benzodiazepine;
•	 antistaminici;
•	 spasmolitici;
•	 antiparkinsoniani (difenidramina);
•	 antidiarroici (difenossilato);
•	 miorilassanti;
•	 prodotti da banco per il trattamento sintoma-

tico della tosse (codeina);
•	 digitale;
•	 narcotici (meperidina, morfina);
•	 prednisolone;
•	 cefalosporine di terza generazione.
Le teorie più accreditate sulla patogenesi del 
D evidenziano il ruolo che alterazioni neuro-
trasmettitoriali, infiammazione e stress cronico 
possono giocare sul cervello. Ad esempio, il 
ruolo del deficit colinergico è evidenziato dal-
la chiara associazione tra consumo di farmaci 
anticolinergici e maggiore incidenza di D. Studi 
condotti su pazienti sottoposti a interventi chi-
rurgici hanno dimostrato un’alterazione dell’in-
terazione tra il sistema colinergico e quello im-
munitario nei pazienti che hanno sviluppato D 
postoperatorio. Si ritiene poi che un’eccessiva 
stimolazione del sistema dopaminergico sia in 
grado di contribuire allo sviluppo di D e tale 
ipotesi è suffragata dall’evidente ruolo protet-

tivo sulla comparsa di D che esercitano gli an-
tagonisti della dopamina, quali sono i farmaci 
antipsicotici. Oltre al sistema dopaminergico, si 
ritiene che altri neurotrasmettitori siano impli-
cati, tra questi figurano noradrenalina, serotoni-
na, acido gamma-aminobutirrico e glutammato. 
Alcune evidenze sottolineano il ruolo di alcu-
ne citochine, quali interleuchina 1 e 2, TNF-alfa 
e interferone, nel contribuire alla comparsa di 
D  25. Infine, un altro importante fattore scate-
nante può essere rappresentato da un eccesso 
cronico di cortisolo, quale si osserva nello stress 
cronico secondario a malattia o trauma. 

clinica e Diagnosi

Criteri diagnostiCi

Il DSM-V è considerato il gold standard per la 
diagnosi di D 26.
I criteri per la diagnosi di D del DSM-V 2 sono: 
A) disturbo dell’attenzione (con ridotta capacità 

a dirigere, focalizzare, sostenere e shiftare 
l’attenzione) e consapevolezza (ridotto orien-
tamento del se nell’ambiente);

B) il deficit si sviluppa in un periodo di tempo 
relativamente breve (generalmente ore o po-
chi giorni), rappresenta un cambiamento dai 
livelli di attenzione e consapevolezza di base 
e tende a fluttuare in gravità nel corso della 
giornata;

C) è presente un altro deficit cognitivo (es. me-
moria, disorientamento, linguaggio, abilità 
visuospaziali, o dispercezioni);

D) i deficit di cui ai criteri A e C non sono spie-
gabili sulla base di un preesistente (staziona-
rio o in evoluzione) disturbo neurocognitivo 
e non si verificano in un contesto di grave 
riduzione dei livelli di arousal (es. coma);

E) vi è evidenza per storia clinica, esame obiettivo 
o risultati di laboratorio che il D è una diretta 
conseguenza di un problema clinico, intossica-
zione o sospensione di farmaci, esposizione a 
tossine, o è dovuto a molteplici eziologie.

Per la diagnosi devono essere osservati i 5 crite-
ri. La presenza della patologia è comunque plau-
sibile anche quando non c’è evidenza chiara 
che supporti il criterio E, ma non esistono altri 
motivi per spiegare i sintomi.
Elenchiamo di seguito anche i criteri dell’ICD 
10 1:
A) alterazione della coscienza e dell’attenzione 

(con ridotta capacità di dirigere, concentrare, 
mantenere e spostare l’attenzione);

Modificabili Non modificabili
Malattia Età > 70 aa

Depressione
Deterioramento cognitivo, 
demenza

Ipovisus o ipoacusia severa Pregresso episodio di delirium
Assunzione di oppiacei, 
benzodiazepine, anticolinergici

Recente utilizzo di anestesia

Catetere vescicale
Recente dimissione da ospedale 
per acuti

Mezzi di contenzione fisica Disabilità somatica
polifarmacoterapia Grave comorbilità
- Pregresso abuso di alcolici

tab. III. Fattori di rischio modificabili e non modificabili del D.
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B) disturbo globale delle funzioni cognitive:
compromissione della rievocazione immediata e 

della memoria recente, con relativo risparmio 
della memoria remota;

disorientamento nel tempo, nello spazio, nella 
persona. 

C) presenza di disturbi psicomotori;
D) disturbo del sonno e del ritmo sonno-veglia;
E) esordio rapido e fluttuazioni dei sintomi nel 

corso della giornata;
F) evidenza nell’anamnesi, esame obiettivo, in-

dagini di laboratorio e strumentali di una sot-
tostante malattia cerebrale o sistemica, che si 
può ritenere responsabile delle manifestazio-
ni cliniche descritte nei criteri A-D.

tipologie CliniChe

Sulla base delle caratteristiche con cui si manife-
sta possiamo distinguere tre tipi di D:
•	 ipercinetico: iperattività motoria, agitazione, 

inquietudine, aggressività;
•	 ipocinetico: rallentamento ideomotorio (le-

targia, sopore, apatia, a tratti stati d’inco-
scienza);

•	 misto: alternanza di A e B.
Sulla base dell’intensità e della durata dei sinto-
mi possiamo inoltre distinguere:
•	 D subsindromico: presenza di uno o più 

sintomi di delirium in assenza di diagnosi 
conclamata e senza progressione dei sintomi 
tale da manifestarsi nella forma conclamata. 
La prevalenza di tale forma di D è circa del 
20%, l’incidenza del 10% 27. 

•	 D acuto: durata di alcune ore o giorni;
•	 D persistente: persistenza nel tempo dei sin-

tomi. Nei pazienti ospedalizzati il D può 
protrarsi per più di sei mesi in circa il 20% 
dei casi con differenze in base alle ragioni 
dell’ospedalizzazione e alle caratteristiche di 
base dell’individuo.

Analisi dei sottotipi per eziologia secondo il 
DSM-V:
•	 delirium da intossicazione di sostanze (per 

es: alcool, oppioidi, ipnotici, anfetamina, al-
tre sostanze);

•	 delirium da astinenza di sostanze, per es.: 
alcool, oppioidi, sedativi, ipnotici, ansiolitici;

•	 delirium indotto da farmaci. Questa defini-
zione si applica quando i sintomi nei criteri 
A e C si presentano come effetto collaterale 
di un farmaco prescritto;

•	 delirium dovuto ad altra condizione medica. 
Quando c’è evidenza in anamnesi, esame 
obiettivo, esami di laboratorio che il distur-

bo è conseguenza di una condizione medica 
sottostante;

•	 delirium da eziologia multipla. Quando c’è 
evidenza in anamnesi, esame obiettivo, esami 
di laboratorio che il disturbo ha più di una 
causa (più di una causa medica, oppure una 
condizione medica e un’intossicazione da so-
stanza o un effetto collaterale di un farmaco).

delirium superimposto a demenza (dsd)

È una forma clinica in cui il D si sviluppa in 
pazienti con una forma di demenza già pre-esi-
stente. La prevalenza varia dal 10 all’80% a se-
conda degli studi 28. Il DSD va sospettato in tutti 
i pazienti con demenza in cui i disturbi del com-
portamento (agitazione, insonnia, wandering, 
affaccendamento motorio, sundowning syn-
drome, allucinazioni, deliri) o una diminuzione 
delle capacità funzionali (per es. capacità di de-
ambulare) si sviluppino in modo inaspettato e 
repentino. La diagnosi è difficile, soprattutto nei 
casi di demenza di grado moderato-severo 29.

proCedure e sCale diagnostiChe

La prevenzione e la diagnosi precoce del D do-
vrebbe essere messa in atto ogni qualvolta ci si 
trovi di fronte a un paziente anziano ospedaliz-
zato, ancor più se questi presenta caratteristiche 
di fragilità. 
In particolare bisogna evitare di attribuire sinto-
mi quali la confusione ad altri disturbi sottostan-
ti, quali per esempio la demenza: disturbi che 
coinvolgono i domini dell’attenzione, delle fun-
zioni visuo-spaziali e del ciclo sonno-veglia, se 
compaiono per la prima volta o, se già comparsi 
in passato, si ripresentano acutamente, devono 
far sospettare il D. 
Eguale accortezza va rivolta a un anziano che 
per la prima volta manifesti cadute, tentativi di 
fuga dal proprio ambiente, rimozione di presidi 
medici (ago cannule, cateteri ecc.), dispercezio-
ni (deliri, allucinazioni, misidentificazioni), di-
sorientamento spazio-temporale, disturbi della 
memoria sia a lungo sia a breve termine, distur-
bi del linguaggio, agitazione o rallentamento 
ideomotorio.
Un approccio standardizzato alla diagnosi di D 
prevede 5 step:

i step. valutazione dello stato di vigilanza
•	 chiamare per nome il paziente chiedendogli 

di aprire gli occhi e prestare attenzione;
•	 chiedergli: “come si sente oggi ?”;
•	 in assenza di risposta allo stimolo verbale, 
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passare allo stimolo fisico, scrollando una 
spalla al paziente;

•	 sulla base delle risposte eseguire una valuta-
zione formale dello stato di allerta utilizzan-
do la “modified Richmond Agitation Scale” 
(m-RASS) (Tab.  IV)  30. Un punteggio  <  -4 
suggerisce una diagnosi di coma e la valuta-
zione va interrotta; con un punteggio > 3 si 
può procedere con il secondo step. 

ii step. valutazione della presenza di disturbi 
dell’attenzione
Procedere nel seguente ordine, chiedere al pa-
ziente:
•	 “ripeta i mesi dell’anno al contrario partendo 

da dicembre”. Se il paziente non è in grado di 
ripetere i mesi dell’anno almeno fino a luglio 
o si rifiuta, considerare la presenza di distur-
bo dell’attenzione 31;

•	 “ripeta i giorni della settimana al contrario 
partendo dal sabato”. Se il paziente non è in 
grado di eseguire correttamente l’esercizio o 
si rifiuta, considerare la presenza di disturbo 
dell’attenzione;

•	 “conti da 1 a 20 e poi provi di contare al 

contrario”. Se il paziente non è in grado di 
eseguire correttamente l’esercizio o si rifiuta, 
considerare la presenza di disturbo dell’at-
tenzione;

•	 “stringa la mia mano ogni volta che pronun-
cio la lettera “A”. Leggere quindi al paziente 
l’acronimo SAVEHAART. Se il paziente com-
mette più di due errori, non è in grado di 
eseguire correttamente l’esercizio o si rifiuta, 

considerare la presenza di disturbo dell’at-
tenzione.

iii step. valutazione della presenza di disturbi 
cognitivi
•	 disorientamento temporale: chiedere al pa-

ziente giorno e data;
•	 disorientamento spaziale: chiedere il nome 

del luogo in cui si trova;
•	 organizzazione del pensiero: per es. chiedere 

il motivo del ricovero, se una pietra galleggia 
sull’acqua ecc.;

•	 deficit di memoria: mostrare, nominandoli, 
tre oggetti al paziente e, a distanza di tre 
minuti, chiedere di ripetere i nomi dei tre 

score condizione del paziente Descrizione
+4 Combattivo Disattento, ostile, aggressivo, violento, procura danno allo staff.

+3 Molto agitato

Estremamente distraibile, per ottenere un contatto oculare 
bisogna chiamarlo o toccarlo continuamente, non mantiene 
l’attenzione, tira o rimuove tubi/cateteri. Aggressivo nei confronti 
dell’ambiente (non delle persone).

+2 Lievemente agitato
Facilmente distraibile, perde rapidamente l’attenzione, oppositivo 
alle cure, non collaborante, con frequenti movimenti afinalistici.

+1 Irrequieto
Lievemente distraibile, il più delle volte è in grado di mantenere 
l’attenzione, ansioso, ma collaborante.

0 Sveglio e calmo
In grado di mantenere l’attenzione, consapevole dell’ambiente, 
risponde prontamente e correttamente se chiamato o toccato.

-1 Facilmente risvegliabile
Lievemente assopito, non completamente sveglio, ma con 
risveglio duraturo (apertura degli occhi/contatto oculare allo 
stimolo verbale mantenuto > 10 secondi).

-2 Lentamente risvegliabile
Molto assopito, riesce a prestare attenzione per qualche tempo, 
allo stimolo verbale si risveglia e mantiene il contatto visivo 
per < 10 secondi.

-3 Difficilmente risvegliabile
Attenzione/contatto visivo solo dopo richiami o contatti ripetuti; 
movimento o apertura degli occhi allo stimolo verbale, ma non 
contatto visivo.

-4 Incapace a stare sveglio
Nessuna risposta allo stimolo verbale, movimenti o apertura 
degli occhi allo stimolo fisico; risvegliabile ma non è in grado di 
prestare attenzione.

-5 Non risvegliabile Né lo stimolo verbale, né fisico, evocano alcuna risposta.

tab. IV. Modified Richmond Agitation and Sedation Scale m-RASS 30.
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oggetti. Si considera deficit l’incapacità di 
ricordare almeno due su tre oggetti;

•	 deficit visuospaziale: copia di due pentagoni 
intrecciati; valutare se il paziente si è perso in 
Reparto. In presenza di severi deficit motori/
cognitivi chiedere al paziente, per esempio, 
se ritiene più vicina la finestra o il corridoio;

•	 disturbi della percezione: chiedere se si sen-
te confuso, se ha visto persone/oggetti nella 
stanza (che in realtà non ci sono), se ha 
l’impressione di trovarsi in un ambiente sco-
nosciuto.

iv step. valutazione della presenza di fluttuazione 
della sintomatologia
Va riferita alle 24-48  h e richiede il colloquio 
con lo staff e/o caregiver. Chiedere per esempio 
se il paziente negli ultimi giorni ha lamentato 
alterazioni dello stato di vigilanza e/o di con-
centrazione, se è apparso più assonnato, meno 
consapevole dell’ambiente circostante. Se si so-
no notate modificazioni delle prestazioni sensi-
tivo/motorie nell’arco della stessa giornata.

v step. ricerca delle cause
Per memorizzare si può utilizzare l’acronimo 

Deliriums (Tab.  V) e nell’incapacità di trovare 
una causa specifica, sospettare la presenza di 
dolore (causa frequente di D).

I criteri del DSM V sono considerati il gold 
standard per la diagnosi di D, ma tale stru-
mento in ambito clinico, come il ICD 10, è poco 
agile in quanto richiede:
•	 un training approfondito;
•	 un congruo tempo di esecuzione;
•	 può essere eseguito solo dai medici e non dal 

resto del personale sanitario.
Allo stesso tempo però la diagnosi di D non è 
semplice: in particolare nell’anziano, l’esordio 
può essere mascherato e ogni rapido cambia-
mento del comportamento dovrebbe essere 
considerato D fino a prova contraria 32. Di qui il 
problema della mancata diagnosi di D 33, condi-
zione rilevante soprattutto nelle UO di Medicina 
e di Chirurgia, ma anche nelle residenze per an-
ziani dove non raramente la situazione clinica è 
affrontata con procedure poco appropriate. La 
rilevazione effettiva del D nei reparti ospedalie-
ri è percentualmente modesta considerando il 
numero di diagnosi sia principali sia secondarie 
riscontrabili nelle schede di dimissione ospeda-

tab. V. Modello per indagare le principali cause del D secondo l’acronimo inglese DELIRIUMS.

condizioni indicazioni operative

Drugs

Sospendere farmaci non necessari, in particolare benzodazepine, 
neurolettici, farmaci anticolinergici). Nell’utilizzare i neurolettici 
iniziare con bassi dosaggi ed aumentare, se necessario, lentamente, 
rivalutando la terapia farmacologica ogni 24 h.

Eyes/ears – Environment 

Ridurre il più possibile gli stimoli disturbanti all’interno della stanza 
di degenza (per es. troppe persone). Promuovere il più possibile 
l’utilizzo di protesi acustiche/occhiali a correzione dei deficit 
sensoriali.

Low oxygen
Misurare i valori di saturazione/ossigenazione, mantenendo una 
SpO2 > 95% (a meno che non siano presenti patologie polmonari 
croniche, quali per esempio BPCO).

Infection Sospettare infezioni respiratorie o urinarie.

Retention of urine 
- Verificare l’assenza di ritenzione urinaria;
- Prevenire/trattare la stipsi;
- Rimuovere eventuali contenzioni.

Ictal. ischemia Sospettare ictus o IMA.
Under-nutrition/hydration Prevenire e/o correggere disidratazione e/o malnutrizione.

Metabolic
Valutare eventuale presenza di scompensi metabolici, es. glicemici, 
tiroidei, paratiroidei.

Subdural/sleep deprivation
Indagare se recenti cadute a terra e/o trauma cranici. Nel dubbio 
eseguire TAC encefalo.
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liere (SDO). Il fatto che non sia segnalata alla 
dimissione una sindrome tanto evidente e ric-
ca di implicazioni prognostiche, indica la scarsa 
attenzione che riceve da parte di medici e in-
fermieri probabilmente a causa di una carenza 
didattico-formativa.
Al fine dunque di ottimizzare la diagnosi nella 
pratica clinica, sono state introdotte delle scale 
di valutazione che richiedono interventi forma-
tivi minimi. Tra le scale di screening e diagnosi 
che sono state formulate in letteratura, partico-
lare diffusione ha avuto la Confusion assessment 
method (CAM, Tab. VI) 34 35. La somministrazio-
ne della CAM necessita di circa 10 minuti per 
essere completata, si tratta probabilmente dello 
strumento più utilizzato al mondo nei reparti 
clinici e in ambito di ricerca per lo screening 
del D, utilizzato largamente anche dal persona-
le infermieristico, dotato di buona sensibilità e 
specificità. 
Oltre alla terapia e alla prevenzione del D è ne-
cessario valutare la sua severità con le conseguen-
ze gestionali ed economiche. A tale scopo è stato 
ideato un nuovo sistema di valutazione attribuen-
do dei punteggi agli items della CAM. In questo 
modo la CAM può arricchirsi di indicazioni sul-
la gravità della condizione neuropsichiatrica au-
mentandone così il valore clinico. La nuova scala 
è stata chiamata CAM-S. Gli ideatori di questo me-
todo, pubblicato su Annals of Internal Medicine 
ritengono che la severità del D. sia predittiva di 
outcomes importanti come durata del ricovero, 
declino funzionale e mentale, impegno infermie-
ristico, istituzionalizzazione e costi 36.
La scala CAM-S include una forma breve a 4 
items della CAM e una forma più lunga a 10 
items.

La forma breve CAM-S è basata sui 4 noti items 
dell’algoritmo diagnostico; essi sono pesati con 
0 se assente, 1 se presente in forma lieve, 2 se 
presente in modo severo; per la fluttuazione si 
usa 0 se assente e 1 se presente. La somma dei 
4 punteggi varia da 0 a 7. 
La forma lunga del CAM-S ha 10 items: insorgenza 
acuta dei sintomi o loro fluttuazione, inattenzio-
ne, pensiero disorganizzato, livello di coscienza 
alterato, disorientamento, compromissione della 
memoria, alterata percezione, agitazione psico-
motoria, ritardo psicomotorio, disturbi del ritmo 
sonno-veglia. Ogni sintomo è valutato da 0 a 2 
escludendo insorgenza acuta/fluttuazione che è 
0 (no) o 1 (presente). La somma dei punteggi del 
CAM-S a 10 items varia da 0 a 19. 
Entrambe sono protette da copyright (Copyright 
2003 Hospital Elder Life Program. Not to be re-
produced without permission). Per la corretta 
compilazione degli strumenti riportati è neces-
sario che il personale infermieristico (più a con-
tatto con il paziente) e medico siano informati 
e addestrati al loro uso facendo riferimento al 
manuale del CAM; così facendo molte UO di 
Geriatria hanno notevolmente elevato la pre-
valenza delle diagnosi di D. fra i ricoverati. La 
CAM-S, soprattutto a 4 items, dovrebbe essere 
raccomandata come componente delle cartelle 
cliniche e infermieristiche dei pazienti anziani. 
Tuttavia anche la CAM e la CAM-S richiedono 
personale formato. Per ovviare a questo proble-
ma sono state pertanto elaborate altre scale di 
valutazione quali:
•	 Assessment test for delirium & cognitive im-

pairment (4AT) 37;
•	 Delirium Rating Scale R 98 38 è una revisione 

della Delirium Rating Scale che viene usata 

1. Insorgenza acuta e andamento fluttuante
Dato acquisito di solito da un familiare: c’è stato un cambiamento acuto nello stato mentale del paziente rispetto alla sua situazione di base? 
Il comportamento anormale varia durante la giornata, per esempio va e viene o si modifica di intensità?
0 = no 1 = sì
2. Perdita dell’attenzione
Il paziente presenta difficoltà nel concentrare la sua attenzione, per esempio è facilmente distraibile, non riesce a mantenere il filo del discorso 
ecc.?
0 = no 1 = sì
3. Disorganizzazione del pensiero
Il pensiero del paziente è disorganizzato e incoerente, passa da un argomento all’altro senza filo logico, in modo imprevedibile? 
0 = no 1 = sì
4. Alterato livello di coscienza
0 = vigile 1 = iperallerta, letargia, stupore, coma

tab. VI. The Confusion Assessment Method Diagnostic Algorithm - CAM (modificato da Inouye, et al.) (Tab. 34).
La diagnosi di delirium richiede la presenza di 1, 2 o alternativamente 3 o 4.
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per un iniziale inquadramento e per misu-
razioni successive della severità dei sintomi 
del D;

•	 Nursing Delirium Screening Scale (Nu-
DESC)* 39. 

•	 Delirium Observation screening scale 
(DOS) 40, scala utilizzata dal personale infer-
mieristico per lo screening del D.

* Non ancora validata in italiano, è stata svilup-
pata per essere utilizzata da personale infermie-
ristico.

Per agilità di applicazione focalizzeremo l’at-
tenzione sulla scala 4AT, strumento di scree-
ning progettato per una rapida valutazione sia 
del D, sia di un iniziale deterioramento cogni-
tivo. Ampiamente usata nella pratica clinica a 
livello internazionale, la scala 4AT può essere 
scaricata e utilizzata gratuitamente in lingua ori-
ginale su www.the 4AT.com. 
Le caratteristiche principali della scala 4AT 
(Tab. VII) sono la brevità (< 2 minuti), la man-
cata necessità di formazione specifica, il fatto 
che  permette la valutazione di pazienti in cui 
test cognitivi o interviste non sono possibili a 
causa di sonnolenza o agitazione e il fatto che 
incorpora brevi elementi di prove cognitive. È 
stata progettata per essere utilizzata da tutti i 
professionisti sanitari al primo contatto con il 
paziente o/e in altri momenti in cui si sospetta 
il D. Incorpora la prova dei “ mesi all’indietro” 
e l’AMT4, che vengono utilizzati come brevi test 

per valutare il deterioramento cognitivo.  Ciò 
fornisce test cognitivi di base, al fine di rileva-
re deficit cognitivo moderato-grave, al fianco di 
una valutazione per il D. È stata inoltre recente-
mente validata in italiano 37. 

Alcune note alla scala 4AT: 
•	 in ambito ospedaliero un alterato stato di 

allerta è assai indicativo di D. Nel caso in cui 
il paziente mostri variazioni notevoli dell’al-
lerta va cerchiato lo score 4;

•	 una fluttuazione dello stato cognitivo può es-
sere riscontrato nei pazienti con demenza in 
assenza di D, tuttavia una fluttuazione marca-
ta è suggestiva per D;

•	 i sintomi psicotici in ambiente ospedaliero 
generalmente sono da ricondurre a D piut-
tosto che a patologie psichiatriche funzionali 
quali la schizofrenia. Vanno ricercati ponen-
do al paziente domande del tipo “ha visto 
qualcuno/qualcosa di strano qui?”, “si sente 
preoccupato/spaventato da qualcosa/qualcu-
no?”;

•	 le domande 1-3 fanno riferimento alla valuta-
zione/osservazione del paziente;

•	 l’item 4 richiede informazioni da una o più 
sorgenti (es. altri membri dello staff, caregi-
vers, valutazioni mediche precedenti ecc.);

•	 va tenuta in considerazione la presenza di 
deficit nella comunicazione (deficit nell’udi-
to, afasia, barriere linguistiche). 

tab. VII. Scala 4AT (modificato da Belelli, et al. 37).
Punteggi: 4 o più: possibile D.+/- deterioramento cognitivo _ cercare informazioni più dettagliate
1-3: possibile deterioramento cognitivo _ approfondire con altri test
0: improbabile D/deterioramento cognitivo
N.B.: D può essere presente se il punto 4 non è completo.

item punteggio
Allerta
Completamente attento, non agitato per tutta la valutazione
Sonnolenza moderata per meno di 10 secondi dopo il risveglio poi normale
Livello di attenzione evidentemente anomalo

0
0
4

AMT4 chiedere al paziente: età, data di nascita, luogo (nome dell’ospedale o di un edificio), anno in corso
nessun errore
un errore
due o più errori/non è possibile sottoporre il paziente a test

0
1
2

Attenzione
mesi dell’anno al contrario, senza errori 7 mesi o più
meno di 7 mesi o rifiuta di iniziare
test non eseguibile: paziente indisposto, assonnato o disattento

0
1
2

Cambiamento acuto o decorso fluttuante
no
sì

0
4
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management

prevenzione

Il D dovrebbe essere sempre considerato dal me-
dico un evento prevedibile e trattabile. 
L’approccio più efficace per prevenirlo è quel-
lo di combattere i fattori di rischio in grado di 
scatenarlo. L’ambiente ospedaliero rappresenta 
un’ulteriore sfida: i frequenti cambi di camera, la 
costrizione fisica, gli interventi invasivi, i rumori 
forti, la scarsa illuminazione e la mancanza di 
luce naturale possono far aumentare la confu-
sione.
Inouye et coll. hanno messo a punto un meto-
do di screening che può identificare il pazien-
te anziano a basso, medio ed elevato rischio di 
D, a seconda del punteggio ottenuto valutan-
do la presenza o meno di 4 fattori di rischio 
(Tab. VIII) 4 41 42.

Lo stesso gruppo di lavoro multidisciplinare ha 
ottenuto una riduzione significativa della preva-
lenza e dell’incidenza del D in pazienti anzia-
ni ospedalizzati grazie all’identificazione e/o al 
trattamento di sei fattori di rischio:
•	 deficit cognitivo;
•	 deprivazione del sonno;
•	 immobilità;
•	 riduzione del visus;
•	 ipoacusia;
•	 disidratazione.

La strategia di gestione del D più efficace nell’an-
ziano ricoverato sembra infatti essere la preven-
zione primaria 43. Nella pratica clinica la preven-
zione del D riguarda in particolare il controllo di 
alcuni fattori di rischio (Tab. IX) 44-46.
Il coinvolgimento nel programma terapeutico 
di familiari/assistenti/amici del soggetto in sta-

fattori di rischio punteggio
Riduzione del visus 0: assente; 1: presente 
Malattie gravi (APACHE > 16)  0: assente; 1: presente 
Deficit cognitivo (MMSE < 24)  0: assente; 1: presente 
Rapporto urea/creatinina elevato (> 25) 0: assente; 1: presente 

fattori di rischio presenti rischio incidenza (%)
0 basso 9
1-2 intermedio 23
3-4 alto 83

tab. VIII. Valutazione del rischio di D (modificata da Inouye, et al. 4).

to confusionale è un’importante risorsa per tutta 
l’equipe. Alcune raccomandazioni:
•	 presenza di un parente/amico in tutto l’arco 

delle 24 ore, evitando un ricambio di persona 
troppo frequente;

•	 limitare i visitatori;
•	 mantenere un atteggiamento sereno, modula-

re la voce nell’approccio verbale, non consi-
derando come offensive nei propri confronti 
parole e gesti che emergono in questa fase; 

•	 tranquillizzare il paziente ricordandogli dove 
si trova, che giorno è e che tutto va bene;

•	 mantenere sempre una luce anche nelle ore 
notturne, poiché permette al paziente di col-
locarsi nell’ambiente e di vedere chi c’è con 
lui, limitando il disorientamento. 

È inoltre importante 
•	 stabilire/mantenere un rapporto terapeutico 

di sostegno, con interventi di supporto all’o-

rientamento del soggetto in relazione anche 
al suo stato emozionale;

•	 porsi in relazione in presenza di una figura 
familiare e con l’accortezza di modulare il 
tono della voce;

•	 mantenere il ritmo sonno/veglia;
•	 coinvolgere ed educare gli adulti/familiari 

nella prevenzione/gestione degli stati di D;
•	 fornire agli utenti e ai familiari un’educazione 

sanitaria sulle cause e i fattori di rischio che 
favoriscono l’insorgere di stati di D come pre-
venzione per il futuro.

trattamento non FarmaCologiCo

Ogni tipo di trattamento deve prevedere obietti-
vi precisi.
Nel caso del D, gli obiettivi sono principalmente 
tre:

1) trattare la causa;
2) fornire terapia di supporto; 
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3) prevenire gli infortuni del paziente stesso 
e di che gli sta vicino.

Prima del trattamento farmacologico è corretto 
mettere in atto principi generali validi per tutti 
i pazienti con D, qualunque sia la causa sotto-
stante:
1) fornire adeguata idratazione e regolare ap-

porto nutritivo, anche per via parenterale: 
oltre ai liquidi deve comprendere, proteine, 
sali minerali e vitamine (quest’ultime soprat-
tutto importanti se si sospetta una sindrome 
di astinenza da alcool) 47;

2) supporto con ossigeno (utile quando il D è 
associato a broncopneumopatia cronica o en-
fisema), in quanto l’ipossia riduce le presta-
zioni cerebrali;

3) creare un ambiente adatto (Tab. X) 48 49; 
4) utilizzare un approccio multidisciplinare. La 

Reality Orientation Therapy è consigliabile 
per prevenire il D in soggetti anziani ricove-
rati 44;

5) staff “costante”, “assiduo” e “comunicativo” 
(Tab. XI);

6) favorire le relazioni sociali del paziente con 
familiari e amici, che vanno costantemen-
te informati sul motivo dell’agitazione, sulle 
condizioni cliniche del paziente e sulle ca-
ratteristiche degli accertamenti a cui è sotto-
posto;

7) correggere i deficit sensoriali con occhiali e 
protesi acustiche appropriati;

8) favorire l’attività fisica, mobilizzando il pa-
ziente per evitare la sindrome da allettamen-
to 50;

9) non sedare immediatamente il paziente con 
wandering: allestire spazi protetti dove il 
soggetto possa muoversi liberamente 51;

10) trattare il dolore, le alterazioni della min-
zione e del transito intestinale.

Nella maggior parte degli studi l’uso di interven-
ti non farmacologici è risultato essere essenziale 
per la prevenzione di D. Si tratta di interventi a 

tab. IX. La prevenzione del delirium nell’anziano (tratto da Gustafson, et al. e da Belelli, et al. 45 46).
° vedi (sezione patogenesi).

tab. X. Caratteristiche ambientali.

evitare per quanto possibile l’uso di farmaci a rischio°;
mantenere una buona idratazione;
evitare l’ipossia;
uso ridotto dei farmaci psicoattivi con particolare attenzione all’utilizzo di farmaci ad azione anticolinergica, alle bezodiazepine e/o oppiacei. 
L’eventuale somministrazione di neurolettici è opportuno inizi con dosaggi bassi, per eventualmente aumentare lentamente/gradualmente 
previa rivalutazione giornaliera;
trattare prontamente patologie acute;
utilizzare tecniche di orientamento (Reality Orientation) 44, per es. utilizzare comunicazioni semplici e regolari per ricordare al paziente dov’è 
e che ora è;
utilizzare protocolli di stimolazione cognitiva tre volte al dì;
correggere i deficit sensoriali (visivi, uditivi);
tenere l’ambiente ben illuminato, poco rumoroso, con agganci temporali (orologio, calendario) e “familiari” (fotografie dei familiari);
regolarizzare il sonno: di scelta utilizzare protocolli di intervento non farmacologico evitando, se possibile, il ricorso ad interventi 
farmacologici;
mobilizzare precocemente;
evitare, se possibile, le contenzioni fisiche ed il catetere vescicale;
terapia del dolore.

L’ambiente deve essere calmo e tranquillo, con buona illuminazione non eccessiva che eviti possibilmente le ombre (causano illusioni); deve 
tendere a conservare il ritmo giorno-notte.
Evitare la deprivazione sensoriale, ma eliminare i rumori improvvisi e fastidiosi.
Favorire l’orientamento (grandi orologi, calendari ben leggibili, colori).
Avere il campanello di chiamata facilmente accessibile.
Essere provvisto di oggetti familiari (fotografie, oggetti conosciuti).
Evitare la presenza di due pazienti agitati nella stessa stanza.
Evitare il più possibile i trasferimenti e i cambiamenti.

Possedere percorsi specifici per i pazienti con wandering.
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basso rischio e a basso costo, potenzialmente in 
grado di ridurre l’uso off-label di farmaci antip-
sicotici per il trattamento di D. La difficoltà con-
siste nello sviluppare un protocollo decidendo 
quali interventi includere, tuttavia sono molte le 
evidenze a supporto di almeno tre punti: l’utilità 
di formare un team multidisciplinare addestrato, 
l’uso di tecniche di stimolazione cognitiva (ri-
orientamento), una mobilizzazione precoce 50 52. 

trattamento farmacologico

Non ci sono prove convincenti a supporto della 
validità del trattamento e/o della prevenzione 
farmacologica del D. Un’oculata riduzione dei 
farmaci “sedativi”, un adeguato trattamento del-
la sintomatologia dolorosa e un approccio non 
farmacologico rappresentano tuttora il primo 
approccio d’intervento 9. Spesso nel trattamen-
to farmacologico del D si parla di “contenzione 
farmacologia”, in quanto il farmaco non tratta la 
causa del D, ma piuttosto tende a sedare le ma-
nifestazioni disturbanti. Conseguentemente l’an-
ziano con D ipoattivo non richiede sedazione 53.

Regole pratiche da seguire:
•	 non esiste il farmaco ideale;
•	 ogni farmaco psicoattivo può peggiorare la 

confusione mentale, soprattutto quando ha 
effetti anticolinergici;

•	 concentrarsi sulla correzione della causa di 
fondo del D e cercare di sospendere il trat-
tamento farmacologico del D non appena 
possibile;

•	 continuare a utilizzare interventi non farma-
cologici;

•	 i farmaci devono essere usati solo quando 
non sono serviti i mezzi non farmacologici, 
in particolare:
- quando l’agitazione causa uno sforzo ec-

cessivo per l’apparato cardio-respiratorio 

(per esempio negli scompensati cardiaci 
cronici);

- quando diventa impossibile somministrare 
la terapia farmacologica;

- quando il paziente è pericoloso per sé e per 
gli altri.

•	 i farmaci vanno utilizzati al dosaggio più 
basso possibile, in relazione alla gravità della 
sintomatologia, per il più breve tempo possi-
bile: ciò richiede un monitoraggio attento e 
frequente dello stato clinico (importanza di 
avere uno strumento standard di valutazione) 
e della terapia;

•	 valutare la risposta a breve termine, eventual-
mente ripetere la somministrazione, monito-
rizzando la risposta e gli eventi avversi;

•	 ripetere la prescrizione giornalmente e valu-
tare risposta/tollerabilità;

•	 riportare la dose totale somministrata;
•	 alla risoluzione dei sintomi proseguire la te-

rapia per 48 ore, poi ridurre fino alla sospen-
sione in 1-5 giorni (in relazione alla severità 
e durata dei sintomi);

•	 nel caso di persistenza dei sintomi, la terapia 
va eventualmente protratta al dosaggio più 
basso possibile, con tentativi di riduzione 
graduale ogni 1-2 settimane.

neurolettici

aloperidolo

Tra i neurolettici, l’aloperidolo si distingue per 
una buona efficacia 54, azione rapida, meno ef-
fetti collaterali anticolinergici, pochi metaboliti 
attivi e bassa probabilità di causare sedazione e 
ipotensione 55. 
Si può somministrare per via orale, intramusco-
lare ed endovenosa. Nell’anziano con agitazione 
psicomotoria il dosaggio medio è 0,25-0,50 mg 
ogni 4 ore fino a controllo dei sintomi ipercine-
tici, va poi ridotto e progressivamente sospeso 

Dire ai pazienti quello che si vuole sia fatto, non quello che non deve esser fatto.
Ascoltare quello che il paziente dice, osservare i comportamenti e cercare di identificare i messaggi, le emozioni o le necessità che vengono 
comunicate.
Usare frasi corte e semplici.
Parlare lentamente e in modo chiaro dare un tono basso alla voce.
Identificare se stessi con il nome ad ogni contatto.
Chiamare il paziente con il suo nome.
Ripetere le domande se necessario e lasciando tempo adeguato per rispondere.

tab. XI. Buone regole di comunicazione.
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dopo 36 h. di stazionarietà dei sintomi. Poiché 
può allungare l’intervallo QT e indurre torsione 
di punta, vanno eseguiti frequenti elettrocardio-
grammi: se il QT supera i 450 millisecondi o 
il 25% della durata del QT basale è indicata la 
sospensione del farmaco. 
Uno studio in doppio cieco, controllato con pla-
cebo sembrerebbe supportare l’efficacia e sicu-
rezza della somministrazione precoce di basse 
dosi di aloperidolo per prevenire il D nei pa-
zienti anziani ospedalizzati a rischio 56, tuttavia 
mancano ancora dati definitivi.

antipsiCotiCi atipiCi

Gli antipsicotici atipici (risperidone, olanzapina 
e quetiapina) sono efficaci nel trattamento del D 
e hanno meno effetti collaterali di tipo extrapi-
ramidale rispetto all’aloperidolo.
Il risperidone (cpr 1-2-3-4 mg) è simile all’alope-
ridolo, ma con meno effetti collaterali. Ha un’ef-
ficacia e sicurezza significativamente maggiore 
rispetto a placebo nel ridurre i sintomi deliranti 
nei soggetti anziani affetti da demenza 57 58. 
Iniziare con 0,5-1 mg e attendere circa 2-4 ore 
prima di ripetere la dose. Nel paziente anzia-
no con demenza il dosaggio medio efficace 
che non provoca effetti collaterali è 1 mg/die. 
Nell’anziano demente, è buona regola non su-
perare i 2-3 mg/die. 
Va evitata la somministrazione: se i livelli di po-
tassiemia risultano minori di 4 mEq/L (prestare 
pertanto attenzione alla contemporanea sommi-
nistrazione di diuretici) e nei soggetti con malat-
tia di Parkinson.
La quetiapina (dosaggio medio = 50 mg/die) ri-
chiede 15-20 giorni per saturare i recettori della 
dopamina. Può esser necessario superare il do-
saggio di 100 mg/die, ma non vanno raggiun-
ti i 300-400 mg/die (sono dosaggi per pazienti 
schizofrenici). Utile soprattutto per attenuare la 
severità del D.
L’olanzapina (dosaggio medio = 2,5 mg/die).
Quando si utilizzano neurolettici si può incor-
rere in numerosi effetti collaterali. Il più grave 
è la sindrome maligna da neurolettici, rara, ma 
gravissima, che comporta rigidità muscolare e 
aumento delle CPK, febbre, instabilità autono-
mica e leucocitosi; in questi casi il neurolettico 
va sospeso immediatamente. 
Un altro evento avverso è l’acatisia, che viene 
spesso confusa con il D stesso: si tratta di uno 
stato di severa irrequietezza e iperattività, che 
trae giovamento dalla sospensione del farmaco, 
più che dall’aumento del dosaggio 55.

benzoDiazepine

Le benzodiazepine a emivita breve e intermedia 
sono state spesso utilizzate nel trattamento del 
D. La loro attività è solo sedativa, non modifi-
cano il corso della confusione mentale. Hanno 
un’azione rapida, ma possono causare disinibi-
zione. Sono i farmaci di scelta nelle sindromi 
da astinenza da alcool e da farmaci sedativi-
ipnotici. Non vanno utilizzate quando c’è de-
pressione respiratoria. Nel paziente anziano si 
utilizzano preferibilmente il Lorazepam e l’Oxa-
zepam 59; il Lorazepam ha un’emivita breve, non 
forma metaboliti attivi e può essere utilizzato 
sia per os che per via parenterale, da solo o in 
combinazione con gli antipsicotici, il dosaggio 
medio è 0,25-1 mg da utilizzarsi per via orale, 
intramuscolare o endovenosa.

narcotici

I narcotici vanno utilizzati solo quando il D è as-
sociato a dolore, in quanto il rischio di depres-
sione respiratoria è molto elevato 60. Nell’anzia-
no va evitato l’uso della meperidina, in quanto 
produce un metabolita attivo che si accumula e 
può peggiorare il D 61.

inibitori Dell’acetil colinesterasi

Nessuna efficacia.

melatonina, memantina 

Per l’ansia e sundowing.

conclusioni

Il D va sempre tenuto in considerazione negli 
anziani “fragili”:
•	 è associato a outcomes avversi;
•	 può rappresentare un segno atipico di ma-

lattia;
•	 spesso è misconosciuto così da poter esitare 

in complicanze;
•	 rappresenta un marker di trattamento delle 

persone anziani fragili;
•	 richiede un approccio transdisciplinare.
L’insieme di: 
•	 ambiente;
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•	 equipe multiprofessionale;
•	 educazione specifica dello staff;
•	 applicazione di linee guida basate sulle evi-

denze e di buone pratiche cliniche; 
•	 coinvolgimento del caregiver.
•	 sono in grado di migliorare gli outcomes cli-

nici e l’efficienza dei percorsi di cura.
Per questo insieme di fattori riteniamo utile, 
all’interno di ogni ospedale, il formarsi di grup-
pi di lavoro permanenti (“delirium team”) plu-
rispecialistici (geriatri, neurologi ecc.) e plu-

riprofessionali (medici, infermieri, operatori 
ecc.) predisposti al controllo epidemiologico, 
diagnostico, terapeutico di un fenomeno che 
verosimilmente aumenterà nel tempo paralle-
lamente all’aumento dell’età media dei pazienti 
ospedalizzati. 
Le equipe di geriatria, per le caratteristiche dei 
pazienti che a essa si rivolgono, dovrebbero of-
frire il loro know-how come polo di aggregazio-
ne idoneo a focalizzare il bagaglio di competen-
ze che via via verranno formarsi. 
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premessa

Questa breve riflessione si propone di riflettere 
sull’identità personale con l’obiettivo di chiarir-
ne i tratti costitutivi e di disambiguarla rispetto 
ad altre categorie con cui essa viene spesso so-
vrapposta e confusa; in primis, con la capaci-
tà di intendere e di volere che rappresenta le 
fondamenta della capacità civile (art.  2 c.c.), 
dell’imputabilità penale (art.  85 c.p.) e della 
capacità di stare in giudizio in sede sia civile 
(art. 75 c.p.c.) che penale (art. 70 c.p.p.).
Continuo, infatti, a ritenere che l’identità per-
sonale non è mai (nemmeno in condizioni di 
normalità) un qualcosa di staticamente definito 
e definibile, che la moral agency e la capacità 
di intendere e di volere non sono un’endiadi e 
che la perdita di quest’ultima capacità non com-
promette, sempre e comunque, la prima come 
comunemente si crede anche nel mondo pro-
fessionale. Nel senso che ci possono essere per-
sone giuridicamente incapaci che conservano 

la capacità di autodeterminarsi e che ciò vale 
soprattutto riguardo all’ambito della cura. Am-
bito la cui complessità è attualizzata dall’etero-
geneità (spesso configgente) dei molti interessi 
in gioco, non solo di quelli che riguardano (e 
di cui è titolare) la persona ammalata ma an-
che dagli interessi (legittimi) espressi dal nucleo 
parentale (o da chi ha la sua rappresentanza 
legale), da quelli collettivi che la posizione di 
garanzia esercitata dal medico vuole comunque 
proteggere e da quelli su cui verte la libertà e 
l’indipendenza della scienza.
Osservando, fin da subito, che la capacità di 
intendere e di volere è una categoria astratta, 
di chiara matrice giuridica, di origine relativa-
mente recente; mentre l’identità (e la competen-
ce) sono costrutti leggermente più datati, il cui 
apparato radicale è stato sviluppato a partire 
da quel denso dibattito filosofico che “va dalla 
costruzione dell’io come soggetto di coscienza, 
intelletto e volontà autonomi al suo essere cedu-
to a potenze estranee”1. Pur convenendo sulla 
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circostanza che quest’ultima idea ha fatto il suo 
prepotente ingresso nel lessico professionale in 
un’epoca abbastanza recente e che ciò è avve-
nuto per tre principali ordini di ragioni: (a) per 
l’oramai definitivo tramonto del modello pater-
nalistico dell’arte della cura; (b) per la deriva di 
quel ruolo di pater familias esercitato dal medi-
co e che la tradizione secolare ci ha tramanda-
to, messo nella modernità in crisi dall’avvenuta 
costituzionalizzazione dei diritti della persona e 
dal progressivo rilievo dato dal pensiero bioeti-
co all’autonomia e alla libertà individuale; (c) e 
per il parallelo sviluppo del sapere neuroscien-
tifico che, grazie soprattutto alle tecniche di 
neuro-imaging, ci ha dato straordinarie infor-
mazioni sulla cognitività umana, sia strutturali 
(anatomiche) che funzionali (elettrofisiologiche, 
sinaptiche e neuro-trasmettitoriali) e sulle mo-
dalità del suo funzionamento.

i tratti costitutivi Dell’iDentità 
personale

Se vogliamo provare a dare un (chiaro) volto 
espressivo all’identità personale possiamo ricor-
rere a tre fonti del sapere umano: quello filo-
sofico, quello delle scienze sociali e quello, più 
moderno, delle neuro-scienze.
All’identità personale la riflessione filosofica ha 
dedicato ampio spazio al punto che essa è da 
considerare “una delle più colossali imprese del-
la modernità”2 non ancora però giunta a stabile 
composizione. Il suo inizio risale al 1694, anno 
in cui John Locke diede alle stampe la seconda 
edizione del Saggio sull’intelletto umano in cui, 
per la prima volta, venne affrontata la questio-
ne della personal identity distinguendo l’essere 
umano dalla persona. Indicando il primo come 
un corpo materiale vivente in cui si evidenzia 
la “partecipazione alla stessa vita continua di 
particelle sempre fuggevoli di materia, unite al-
lo stesso corpo organizzato in una successione 
vitale”; e la seconda come quell’essere umano 
dotato, però, di coscienza e di memoria, capace 
cioè di costruire e di credere nella sua identità 
così da differenziarsi da tutti gli altri uomini. L’i-
dentità personale si struttura, così, non solo con 
il permanere nel tempo della sostanza corporea 
ma con l’attività della coscienza e con la sua 
capacità di rinfrescare, attraverso la memoria, 
idee e ricordi, ovverosia con la consapevolezza 
di ciò che accade e di ciò che si conserva nella 
nostra mente e con la capacità di mettere sul 

piano orizzontale l’asse del tempo collegando il 
passato con il presente e l’oggi con il domani. 
Al punto che se un essere umano non riuscis-
se più a collegare la sua esistenza presente con 
quella passata per la perdita della memoria e 
se egli fosse dotato di “due coscienze diverse e 
incomunicabili […] non v’è dubbio che, in que-
sti tempi diversi, […] farebbe persone diverse”. 
Nell’affermare ciò Locke non poteva certo anco-
ra pensare né a quelle persone affette da quei 
disturbi multipli della personalità che sarebbero 
stati studiati più tardi, nell’800, dai medici filo-
sofi francesi né, tanto meno, alle persone de-
menti anche se sono di facile intuizione le con-
seguenze pratiche di questa sua (per un certo 
verso) lapidaria affermazione. Perché la perdita 
della memoria romperebbe inevitabilmente l’as-
se dell’identità personale al punto da affermare 
l’alterità di quell’essere umano rispetto alla per-
sona che egli in precedenza. 
Quest’idea, (sostanzialmente) psicologica dell’i-
dentità personale, ha poi subito numerose me-
tamorfosi trasformative che hanno condizionato 
la nascita, nella tradizione occidentale, di due 
opposte correnti di pensiero: quella degli indi-
vidualisti e quella degli-anti-individualisti (Scho-
penauer e Nietzsche). A partire da David Hume 
che, nel Trattato sulla natura umana, ha para-
gonato la mente a “una specie di teatro, dove 
le diverse percezioni fanno la loro apparizione, 
passano e ripassano, scivolano e si mescolano, 
entrano ed escono di scena con un’infinita va-
rietà di atteggiamenti e di situazioni”; per poi 
precisare che “a costituire la mente non c’è altro 
che le percezioni successive: noi non abbiamo 
la più lontana nozione del posto dove queste 
scene vengono rappresentate, o del materiale di 
cui è composta”. L’idea del filosofo scozzese è 
abbastanza semplice: non è la memoria a gene-
rare l’io come pensava Locke perché essa non 
produce ma scopre l’identità personale consen-
tendoci di trovare i nessi e le relazioni tra il fa-
scio di percezioni di ogni nostra esperienza. La 
mente sarebbe così un qualcosa di incorporeo 
costituito da un continuo flusso di percezioni 
senza alcuna connessione o inter-connessione 
al punto che l’io non è mai in grado si cogliere 
sé stesso ma solo di rappresentarsi con la per-
cezione. Con un’intermittenza della vita psichica 
che, a ben vedere, ridimensiona l’identità anche 
se Hume ha poi tentato di ricomporla con la 
responsabilità morale che farebbe da collante al 
fascio delle percezioni. 
Un drastico ridimensionamento dell’io rispetto 
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alla sua presunta originaria compattezza, prelu-
dio a quell’ulteriore sviluppo del pensiero ope-
rato dalla filosofia marxista e dalla rivoluzione 
psicoanalitica cha ha ulteriormente disintegrato 
l’identità personale visti i condizionamenti eser-
citati dalle logiche del mercato, dagli influssi 
dell’inconscio e del complesso edipico e da tutte 
quelle forze esterne che agiscono prepotente-
mente alle nostre spalle (spesso senza renderce-
ne conto) e da cui non è comunque possibile li-
berarci. E che hanno circoscritto gli spazi dell’i-
dentità che è stata indebolita e poi consegnata 
a quelle forze esterne che hanno poi finito con 
l’infiltrarla, con il colonizzarla e con l’invaderla 
come è purtroppo avvenuto in tutti i regimi to-
talitari che hanno impegnato la persona umana 
abituandola al non-pensiero.
Sulle ceneri del disumanesimo prodotto dall’i-
deologia nazista e del secondo conflitto belli-
co la storia del pensiero filosofico ha registrato 
un rinnovato interesse per l’identità personale. 
Cosa che è avvenuta con l’esistenzialismo, con 
l’ermeneutica e con la fenomenologia e con l’i-
dea che la coscienza ha una realtà intenzionale 
essendo indirizzata a un oggetto che ha sempre 
un contenuto. 
Uno straordinario interprete di queste nuove 
aperture è stato sicuramente Paul Ricoeur che 
ha provato a ricomporre l’ermeneutica del sè 
nel rapporto costitutivo con l’altro. Il filoso-
fo francese ha sviluppato la sua originale idea 
indicando quali sono gli opposti che animano 
l’identità nel tentativo di sfuggire le alternanze 
della esaltazione e della decadenza dell’io: (1) 
l’idem che rinvia alla continuità del medesimo 
(la mémeté) e alla definizione sociale dell’indivi-
duo; (2) e l’ipse, riferito alla singolarità persona-
le e alla sua imprevedibilità. Oltre a considerare 
la dialettica complementare che si stabilisce e 
s’intreccia tra questi due opposti, Ricoeur  ha 
interpretato l’ipse dell’identità come dialettica 
del sé e dell’altro: il sé dell’uomo è altro da sé 
stesso, è l’alterità e dire ‘sé’ non significa dire 
‘io’. Questa apparente aporia dell’identità ha poi 
consentito al filosofo francese di dar corpo all’i-
dea, davvero originale, dell’identità narrativa3, 
che ciascuno di noi costruisce gradualmente at-
traverso il significato che attribuiamo ai nostri 
racconti. Fungendo essa da perno dell’identità 
personale consentendo ad ogni persona umana 
di leggere e di scrivere la nostra stessa esisten-
za: all’interno della quale l’identità-idem ci per-
mette di riconoscerci nella permanenza nel tem-
po mentre identità-ipse origina quelle variazioni 

di atteggiamento che si riescono a immaginare 
e attivare. Dando così forza e vigore all’idea che 
la persona è “un’attitudine” permeata da quat-
tro dimensioni: il parlare, l’agire, il narrare ed 
il farsi responsabile  indicato da Ricoeur come 
“aspirazione a una vita compiuta, con e per gli 
altri, in istituzioni giuste”.
La mutevole natura della rappresentazione del 
sé è stata affrontata anche dalla scienza sociale 
contemporanea che ha intensamente riflettuto 
sul significato dell’identità personale sulla ba-
se dei fenomeni caratteristici del nostro tempo 
dominato dalla globalizzazione, dal multi-cultu-
ralismo, dai fenomeni migratori, dalla post-mo-
dernizzazione, dalla digitalizzazione, dal mondo 
del virtuale, dalla crisi economica, dalla perdi-
ta di valori comuni, dall’ingegneria genetica e 
dalle possibilità della tecnica. Questi complessi 
e per un certo verso (straordinariamente) ve-
locissimi fenomeni hanno avuto conseguenze 
drammatiche sull’identità personale che risulta 
oggi fluida, frammentata, instabile, superficiale. 
Un sé che si costituisce per il tramite di episodi 
e di frammenti e che non è tenuto insieme sul 
piano psicologico da quei piani che definiscono 
in genere la nostra identità narrativa e la nostra 
capacità di riassumerci: un sé e un io “da super-
mercato”4 o di usa e getta che non si costituisce 
su nessuna struttura simbolica e che crea nar-
razioni coerenti solo riguardo a ciò che è suc-
cesso essendo incapace di guardare al futuro. 
Una decomposizione dell’identità che qualche 
altro sociologo contemporaneo ha messo in re-
lazione non solo al capitalismo dominante e alla 
globalizzazione dei mercati ma al cyber-spazio, 
al mondo del virtuale e a quello delle chat ro-
oms5. Nel mondo del virtuale si assumono rapi-
damente nuove identità ed esse si modificano a 
nostro piacimento con un trasformismo per un 
certo verso davvero paradossale, per un altro 
inquietante. Ci si progetta così in rete in ma-
niera frammentaria ed episodica e ci si riorga-
nizza attraverso la simulazione liberatoria che 
sembra volerci liberare da quei pochi (tenui) 
vincoli simbolici che tengono ancora unita la 
nostra identità. E la vita diventa così ancora più 
discontinua, frammentata, fluida, episodica con 
la celebrazione di un’identità che si apre verso 
vite impossibili da vivere nella realtà. 
Le teorie sociali offrono spunti di lettura dav-
vero interessanti al tema dell’identità personale 
anche se contrapposti: essendoci chi, in mino-
ranza, continua a pensare che gli esseri uma-
ni si auto-modellino lungo l’arco della vita in 
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forma libera e consapevole dando vita creativa 
a un progetto simbolico individualizzante uni-
co e creativo e chi, al contrario, afferma che la 
nostra identità è il prodotto di forze esterne e 
che essa è regolata e controllata dalla società. 
Quest’ultima prospettiva di lettura, prevalente 
nel pensiero sociologico moderno, ha, tuttavia, 
un’ampia variabilità fenotipica. Perché alcuni 
interpreti, come Jacques Lacan e Michel Fou-
cault assoggettano il sé a ideologie e sistemi di 
significato dominanti al punto tale da farlo di-
ventare un sottoprodotto dei sistemi di potere e 
di dominio prevalenti. Altri, come George Her-
bert Mead considerano, invece, il sé come un 
prodotto sociale costruito però su un ‘io’ e un 
‘me’, rappresentando il primo come il sé non 
socializzato (che esprime i desideri, i bisogni, 
le inclinazioni personali ecc.) e il secondo co-
me il sé socializzato; e la consapevolezza del 
sé come la capacità di cogliere la distanza che 
esiste tra l’individualità non determinata e le 
pretese della società e della cultura dominante6. 
Altri, ancora, assumono il sé nella consapevo-
lezza dei ruoli che ricopriamo nei vari contesti 
di vita; così Erving Goffman che valorizza il ruo-
lo assunto dalle nostre performance identitarie 
che sono rappresentate come la trave portante 
del sè7. L’identità è, così, una rappresentazione 
e un’immagine in un contesto interattivo dato 
e ciò comporta il monitoraggio continuo del 
sé che deve adeguare le sue performance e le 
response cries nelle diverse situazioni ed espe-
rienze della vita quotidiana. Con una continua 
spinta manipolativa da parte dell’individuo che 
identifica il performing self (il sé performante e 
performativo) ovverosia la capacità dell’essere 
umano di assumere, in relazione ai contesti, la 
forma pirandelliana dell’uno, del nessuno e dei 
centomila. Altri, infine, hanno provato a recupe-
rare il ruolo della riflessività nella costruzione 
e potenziamento del sé. Così Antony Giddens8 
che considera il sé come un qualcosa di aperto a 
un rinnovamento costruttivo continuo e come il 
risultato di un progetto riflessivo di autocontrol-
lo e governo di fronte alle esperienze e alla vita 
concreta; ai mutamenti e ai cambiamenti che, 
soltanto attraverso la riflessività, diventano stra-
ordinarie occasioni di reimpostazione emotiva 
del sé.
Il contributo dato dalle neuroscienze al tema 
dell’identità non è certo secondario. Questa 
scienza, relativamente giovane, ha dimostrato: 
(a) il ruolo dell’emozione nell’agire umano e 
la funzione esercitata dall’amigdala con le sue 

connessioni sinaptiche con le aree cerebrali pre-
frontali; (b) un parallelo contributo della memo-
ria nella modulazione delle emozioni; (c) la fun-
zione svolta, in questo senso, dall’ippocampo; 
(d) le interconnessioni (strutturali e funzionali) 
mente-corpo con il definitivo superamento del 
dualismo cartesiano tra res cogitans e res exten-
sa; (e) le relazioni di reciprocità tra l’io e il noi, 
tra l’individualità e gli altri individui, che influi-
scono sul comportamento umano con la scoper-
ta dei neuroni-specchio (del sistema mirror)9. 
Le loro conseguenze non sono irrilevanti per il 
diritto, specie a quello penale. Perché ‘in am-
bito penalistico il profilo emozionale è sostan-
zialmente irrilevante’10 viste e considerate le 
previsioni date dall’art. 90 della legge penale11 
che non considerano, ai fini dell’imputabilità, 
gli stati emotivi o passionali anche se, in altre 
parti, questa stessa legge sembra a essi assegna-
re un qualche rilievo12, sia pur ammettendole 
in soli termini di attenuanti comuni. Con una 
situazione complessa. Perché da una parte il 
profilo emozionale umano è ritenuto dalla leg-
ge penale indifferente ai fini della capacità di 
intendere e di volere (dunque, dell’imputabili-
tà) quando poi, in altri passaggi, lo stato d’ira 
e quello provocato dalla suggestione della folla 
in tumulto sono indicati tra le circostanze at-
tenuanti comuni. Quando le neuroscienze han-
no consolidato l’idea che la razionalità umana 
non è alimentata dai soli circuiti dei ‘pro’ e dei 
‘contro’ posti su due asettiche colonne, per co-
sì dire contabili, essendo ogni decisione umana 
influenzata dalle nostre emozioni, dalle nostre 
intuizioni, dai nostri sentimenti e, con una pa-
rola, da ciò che realmente (biograficamente e 
individualmente) siamo. Per il tramite di quei 
collegamenti funzionali che sono stati dimostra-
ti tra l’amigdala e le regioni prefrontali a cui le 
tecniche di neuro-imaging hanno assegnato la 
funzione della razionalità. Ma non solo. Perché 
gli sviluppi delle conoscenze neuro-scientifiche 
hanno riconosciuto il contributo della memo-
ria soprattutto nel supportare o meno il profilo 
volitivo che accompagna ogni nostra decisione 
razionale. Anche se la memoria non è mai una 
fotografia esatta di quanto è realmente accaduto 
ma una ricostruzione che può essere influenza-
ta e distorta dalle nostre conoscenze, dai con-
dizionamenti dati dal contesto, dal desiderio di 
compiacere chi ci interroga, dal modo con cui 
ci sono poste le domande, dall’autorevolezza di 
chi le fa, per non parlare dei metodi coercitivi 
talvolta usati dagli organi inquirenti specie nelle 
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indagini criminologiche più difficili13. Perché la 
memoria è sottoposta, di continuo, a un proces-
so dinamico, spesso inconscio, di cancellazione 
e di modulazione con l’inserimento di falsi ri-
cordi influenzati dal nostro assetto emotivo ed 
emozionale nonostante le impronte cerebrali 
che essa lascia e che sono rivelatrici di avveni-
menti passati14. Impronte che sono evidenziabili 
con tecniche non invasive e, più in particola-
re, con il Brain Fingerprinting messo a punto 
dagli studiosi dell’Università di Harvard a parti-
re dagli anni ’80, che ha dimostrato un’esattez-
za e verificabilità molto prossima alla certezza 
scientifica. Oltre a ciò, le neuroscienze hanno 
dato una prova empirica alle relazioni tra l’‘io’ 
e il ‘noi’ già indagate dalla filosofia conferman-
do l’esistenza delle reciproche interconnessioni 
esistenti sul piano del funzionamento cogni-
tivo. La scoperta dei neuroni specchio (che si 
attivano quando compiamo un’azione e quan-
do osserviamo la stessa azione realizzata da al-
tri15, localizzati nelle aree motorie e pre-motorie 
cerebrali e nella corteccia parietale inferiore), 
confermata dalle tecniche di neuro-imaging e 
da quelle elettrofisiologiche, ha, al di la della 
loro scoperta casuale, dato una solida interpre-
tazione al meccanismo di comprensione delle 
azioni e al nostro agire modulato dall’imitazione 
e della simulazione dell’altrui comportamento. 
Essendo stato dimostrato che il riconoscimento 
non avviene soltanto a livello motorio ma con 
il riconoscimento vero e proprio dell’azione in-
tesa come evento biofisico16 e che il linguaggio 
umano si è gradualmente evoluto per il tramite 
dell’informazione trasmessa con le prestazioni 
gestuali dei nostri simili. 

(segue)… le conseguenze sul piano 
etico-pratico

Sul piano etico-pratico occorre partire dalla con-
siderazione che l’identità non è una qualità stati-
ca ma un’attitudine della persona umana; un’in-
clinazione, dunque, una prospettiva o un atteg-
giamento che non può essere confuso con una 
struttura mentale data e pre-definita anche se 
gli sviluppi delle conoscenze neuro-scientifiche 
e le tecniche moderne di neuro-imaging hanno 
dimostrato l’esistenza di collegamenti funzionali 
tra l’ippocampo e la corteccia pre-frontale e i 
condizionamenti che l’emozione e i sentimenti 
esercitano sulla razionalità. Un’attitudine, dun-
que, complessa, dinamica e mai statica al punto 

tale che all’identità occorre riconoscere una pro-
fonda variabilità espressiva (fenotipica) sul pia-
no psicologico individuale; perché nello stesso 
luogo e nello stesso spazio, a parità di forze so-
ciali e culturali esterne che possono interferire 
le singole personalità, troviamo sé ampiamente 
diversi, più o meno forti, compatti e definiti che 
si alternano a identità meno strutturate, più de-
boli, molto spesso instabili.
L’identità del sé non è, dunque, una categoria 
astratta ma un’attitudine intrinseca dell’essere 
umano che mostra una straordinaria densità fe-
notipica e che ciascuno di noi coltiva e persegue 
in maniera diversa al punto tale che essa, anche 
nella relazione di cura, richiede di essere esplo-
rata, volta per volta. Potremmo così trovarci di 
fronte a persone che sanno esprimere senza ti-
tubanza la loro identità personale e la direzione 
della parabola della loro esistenza umana; a in-
dividui che non l’hanno mai ricercata e costru-
ita consapevolmente; a persone con un’identità 
più fluida e flessibile; e a pazienti che l’hanno 
irrimediabilmente perduta. Per i primi l’identità 
non è un qualcosa né di dato né di cristallizzato 
ma un’attitudine condizionata dal nostro carat-
tere e dalla nostra educazione che sono spesso 
messi alla prova dagli eventi di vita con l’obietti-
vo di dare un senso compiuto all’arco della vita, 
non già subendola passivamente ma provando a 
viverla responsabilmente e autenticamente. Chi 
è, invece, motivato a semplificare il più possi-
bile il raggio delle percezioni che provengono 
da ogni esperienza è prevalentemente impegna-
to a cercare un ponte o una colleganza prati-
ca al passato senza però pensare al futuro. Tra 
questi due poli estremi esistono, naturalmente, 
tutta una serie di situazioni intermedie di diffi-
cile standardizzazione che si susseguono anche 
nell’arco di una stessa esistenza di vita. Perché 
in essa si possono alternare fasi in cui si sempli-
ficano il più possibile i fasci di percezione per 
non subirli passivamente a fasi in cui il sé cerca 
di tesserne le trame per provare a dare  a essi 
una direzione biografica.
Osservo, poi, che quest’attitudine non è immu-
ne ai condizionamenti ambientali, alla cultura 
dominante e ai vincoli etici e normativi che si 
oppongono alla compiuta realizzazione dei pro-
getti simbolici del sé. Come a dire che la nostra 
creatività autobiografica viene influenzata da al-
cuni fattori esterni ad essa indipendenti anche 
se non voglio credere nell’idea focaultiana che 
siano proprio questi vincoli a opporsi irrimedia-
bilmente alla piena realizzazione della nostra 
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struttura identitaria. Perché essa si sviluppa sì al 
loro interno cercando però di poterli in qualche 
modo dominare, comporre e ridurre in intensità.
E osservo, ancora, che essa, è sicuramente con-
dizionata da alcune facoltà cognitive che sono 
compromesse dalle patologie neuro-degenerati-
ve, in primis da quelle dementigene: non solo 
dalla memoria ma anche dalla consapevolezza, 
dall’affettività e dalle capacità prassiche che ci 
consentono di pianificare mentalmente le no-
stre azioni e decisioni e di portarle finalistica-
mente a termine. Pur con la precisazione che 
essa non può essere ridotta a soli meccanismi 
neuro-cognitivi come pretende chi ha espres-
so l’idea, davvero (a)tecnica e scientificamente 
inaccettabile, di misurarla con le comuni pro-
ve psicometriche, indicando addirittura i livelli-
soglia del MMSE al di sotto dei quali la moral 
agency della persona sarebbe irreversibilmente 
compromessa17. Perché c’è chi la ricerca e la co-
struisce gradualmente provando a rendere il più 
possibile coerenti le diverse esperienze di vita 
con la propria personalità, con i propri valori di 
riferimento, con le proprie convinzioni (religio-
se, politiche o filosofiche, non importa) e con 
il proprio modo di interpretare la visione del 
mondo; e chi, al contrario, pur senza promuo-
verla attivamente definendo la traiettoria della 
sua personale parabola di vita, cerca di semplifi-
care il fascio delle percezioni provenienti dall’e-
sperienza pratica provando a dare a esse una 
qualche forma di coerenza. 
E osservo, infine, che l’identità ed il sé, molto 
probabilmente a causa dei repentini mutamenti 
storici, politici e culturali iniziati a partire dagli 
anni  ’60 del secolo scorso, ha forse definitiva-
mente perduto quel nucleo originario che tito-
lava la sua resistenza e compattezza. Che sono 
state messe in tensione dalla frantumazione ti-
pica dell’era contemporanea, dall’indifferenza, 
dall’egoismo, delle nuove tecnologie dell’infor-
mazione e dalle logiche di un mercato sempre 
più globalizzato che hanno trascinato alla de-
riva il progetto dell’identità e le nostre prete-
se di dare a essa solidità, continuità e struttura 
portante. Da quella liquidità della vita moderna 
o post-moderna che ha, speriamo non irrimedia-
bilmente, smarrito i codici e le chiavi di accesso 
al regno della moralità secolare umana e di una 
vita buona e giusta.

conclusioni

Molti sono gli interrogativi che si pongono al 
medico quando si tratta di questioni che han-
no a che fare con l’identità della persona e con 
quella che indichiamo come la perdita irrever-
sibile del sé che si coglie in tutte le malattie 
dementigene.
Provando a schematizzare, due sono le situa-
zioni limite in cui si può trovare nella pratica 
clinica. 
La prima è paragonabile alla vicenda umana di 
Margo18, una donna affetta da una demenza in 
fase moderata, che non ricorda più la sua vita 
trascorsa ma che ama leggere, giocare a carte e 
stare con gli altri e che ha, dunque, conservati 
gli interessi di esperienza pur avendo irrimedia-
bilmente perduto la capacità di avere interessi 
critici; la seconda a quelle situazioni di malattia 
dementigena giunta oramai alla fase terminale 
in cui la persona ha altrettanto irrimediabilmen-
te perduto la capacità di avere interessi di espe-
rienza e di aver comunque una qualche cura del 
sé.
Si tratta, naturalmente, di situazioni limite che 
devono essere esplorate in prospettiva pratica 
partendo dall’idea che l’identità personale, ba-
luardo del modello antropologico che verticaliz-
za la relazione di cura riconoscendo il primato 
dell’autonomia della persona, è un modello de-
bole. Non solo perché sposta le solitudini ma 
anche perché esso: (a) non considera il mondo 
delle relazioni e i rapporti che comunque esisto-
no tra l’io e il noi mediati prevalentemente dal 
linguaggio; (b) si fonda sull’idea di un’identità 
compatta, non mutevole, perdurante, continua 
quando, come si è visto, la sua variabilità fenoti-
pica è estremamente ampia. Quel modello muo-
ve, a mio modo di vedere, da un assunto che 
non è convincente: che ogni persona umana ab-
bia una sua identità data e che ogni prospettiva 
simbolica sia stata disegnata con largo anticipo 
al punto tale che ogni decisione dovrebbe risul-
tare coerente con la sua traiettoria. Sappiamo 
oggi che questa premessa non è veritiera. Non 
solo perché l’identità e il processo di costruzio-
ne del sé è un’attitudine dalle caleidoscopiche 
variabili fenotipiche mediate non solo dalla co-
gnitività ma dagli influssi e interferenze esterne 
che condizionano ogni prospettiva simbolica, 
per la cultura in cui ogni storia di vita s’inseri-
sce, per i significanti dati dalla morale comune, 
per il disegno politico che determina l’idea col-
lettiva e per tutte quelle ulteriori variabili che 
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Baumann ha indicato quali fattori della dramma-
tica liquidità post-moderna. 
Se ciò è vero dobbiamo trarne almeno tre con-
seguenze pratiche: (1) la prima, che la struttura 
identitaria della persona è spesso una realtà in-
stabile e poco compatta; (2) la seconda, che l’au-
tonomia non può essere considerata come un 
presupposto etico cui assegnare un indiscusso 
primato nonostante i vincoli costituzionali; (3) la 
terza, che la libertà della persona umana è con-
dizionata da una serie di circostanze e di fattori, 
alcune dei quali sono noti ma molti dei quali 
restano ancora sconosciuti. 
Se questo è vero nelle situazioni, per così di-
re, ordinarie, ciò appare altrettanto vero nell’i-
potesi in cui la malattia dementigena abbia ul-
teriormente indebolito la sua stabilità e la sua 
coerenza. Parlo, a ragione, di un ulteriore inde-
bolimento perché è davvero perversa l’idea che 
queste malattie decretino sempre e comunque 
la frantumazione dell’identità data e costituita. 
Perché non può essere frantumato un qualcosa 
che anche in origine è instabile, poco compatto, 
mutevole e cedevole. 
Non metto in discussione l’idea che Margo sia 
una donna demente e che la stessa, proprio a 
causa della malattia, abbia perso irreversibilmen-
te la sua capacità di avere interessi critici e di in-
tegrarli coerentemente nella traiettoria della sua 
dimensione simbolica e biografica. Recupero, 
invece, il dato di fatto che questa donna abbia 
perfettamente conservata la capacità di avere in-
teressi di esperienza, di provare gioia e piacere 
e di prendersi ancora cura del sé. La malattia 
ha, dunque, provocato l’ulteriore indebolimento 
della sua identità personale e del suo sé socia-
le anche se Margo continua ad avere un io che 
pretende di essere considerato con beneficialità, 
rispettandone la sua piena dignità. Forse Margo 
non è più una persona umana in senso pieno 

secondo la prospettiva giuridica avendo perso ir-
reversibilmente la sua capacità di agire; anche se 
continua a esserlo in prospettiva morale nel sen-
so che le sue decisioni devono essere promosse 
e rispettate, sempre che esse promuovano scelte 
di vita che vanno nella direzione umana e nel 
solco della beneficialità.
Diversa mi sembra essere, invece, la situazione 
del malato demente in fase terminale di malattia 
nell’ipotesi in cui venga meno anche la sua ca-
pacità di provare interessi di esperienza (o nel 
caso in cui questi interessi si limitano alla per-
cezione del dolore e della sofferenza) e di pren-
dersi cura del sé. In quest’ipotesi non mi sembra 
sia possibile assegnare una qualche identità a 
questa persona che ha purtroppo perso quelle 
caratteristiche che sono un nostro patrimonio di 
genere. È difficile affermare che, in queste situa-
zioni, la persona umana sopravviva ancora, non 
tanto sul piano del suo riconoscimento giuridi-
co quanto nella più ampia prospettiva morale. 
Anche se questo non significa assegnare a ciò 
che di essa resta una condizione ‘post-personale’ 
che rischia di degenerare in pericolosissime de-
rive nichiliste e riduzioniste. Perché mai l’essere 
umano può essere degradato a un qualcosa non 
meritevole di tutela. Dovendo essere comunque 
trattato con rispetto e con umana misericordia 
anche quando egli ha perso tutti i connotati che 
definiscono la sua personalità morale. 
Perché l’idea stessa di umanità si fonda sulla cu-
ra (sul self) che viene trasferito sui nostri simili 
quando non siamo più nelle condizioni di prov-
vedervi autonomamente.
Pensare il contrario significa rinunciare alla no-
stra stessa identità di genere e compromettere 
la stessa sopravvivenza dell’uomo che resta per-
meata dalla finitezza e dalla fragilità e dalla con-
testuale assunzione di responsabilità dei nostri 
simili di supportare il self e la cura del sé.

L’Autore riflette sulla questione dell’identità personale. Ne esamina le prospettive teoretiche della fi-
losofia e delle scienze sociali e ne discute le implicazioni bio-etiche. Formula una critica al paradigma 
dell’autonomia che prevale oggi nell’ambito della cura mettendone in risalto la debolezza della sua 
base di partenza visto che l’identità personale, nel mondo post-secolare, ha perso in compattezza e in 
stabilità. Discute il problema dell’identità personale nelle malattie dementigene e ne propone una sua 
chiave di lettura basata sul self e sulla capacità di prendersi comunque cura. 

Parole chiave: identità personale, capacità di intendere e di volere, capacità di prendersi cura del sé, 
reciprocità.
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The number of nursing home residents being admitted to hospital has been increasing. Residents in 
nursing homes (NH) are an increasingly vulnerable group with complex medical and care needs. Access 
to acute care will always be an important component of quality care for nursing homes residents. Never-
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health and cost savings. Evidence indicates that many hospitalizations of NH residents could be avoided, 
but it is not so clear what specific interventions or combination of interventions effectively decrease po-
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introDuzione

La costante crescita della popolazione ultra-
sessantacinquenne nei paesi industrializzati ha 
portato a un notevole aumento di anziani che 
afferiscono alle strutture di Pronto Soccorso 
(PS). Dati di letteratura riportano percentuali 
molto variabili, dal 12 al 21% del totale delle 
visite effettuate da pazienti con più di 65 anni 
presso i dipartimenti di emergenza 1. Analizzan-
do gli accessi al PS del Presidio Molinette della 
Città della Salute e della Scienza di Torino rela-
tivi all’anno 2013 è risultato un totale di 74775 
accessi, di cui il 30% riguardante soggetti di età 
> 65 anni (n=24693); di questi, il 38% ha avuto 
necessità di un ricovero ospedaliero, in accordo 
con quanto riportato dalla letteratura. Il 13,5% 

dei pazienti ricoverati nelle medicine e l’1,35% 
di quelli ricoverati nelle chirurgie sono stati di-
messi e trasferiti in RSA (dati non pubblicati).
In Italia dati recenti indicano che circa il 2% dei 
soggetti ultrasessantacinquenni sono ricoverati 
in strutture residenziali, l’1,8% in residenze sa-
nitarie assistenziali (RSA) (Indagine Auser sulle 
RSA in Italia, Novembre 2012). 
Gli ultraottantenni rappresentano oltre i 2/3 dei 
ricoverati e sono in continuo aumento. Nono-
stante la scarsità di informazioni riguardanti i 
servizi residenziali, i dati ISTAT del 2006 e del 
progetto italiano ULISSE, condotto tra il 2003 e 
il 2006, riportano un’età media dei residenti in 
strutture superiore agli 80 anni 2. Negli USA si 
calcola che circa 1,6 milioni di persone vivano 
in nursing home, il corrispettivo anglossassone 
delle nostre RSA.
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Le RSA rappresentano l’attuale soluzione di ti-
po residenziale per la cura di anziani in condi-
zione di non autosufficienza, spesso affetti da 
problemi sanitari cronici multipli e complessi 
(scompenso cardiaco, BPCO, diabete, vasculo-
patia cerebrale ecc.), che delineano un quadro 
di instabilità clinica tale da rendere questi sog-
getti molto fragili e a elevato rischio di svilup-
pare patologie acute che necessitano di inter-
venti di tipo ospedaliero. Inoltre, molto spes-
so alla disabilità fisica si associa la disabilità 
psichica, arrivando a prevalenze del 50% circa 
di demenza negli anziani istituzionalizzati. Lo 
studio osservazionale prospettico multicentri-
co ULISSE ha analizzato le caratteristiche dei 
residenti in 31 strutture per anziani distribuite 
sul territorio nazionale. Si trattava di soggetti 
in età molto avanzata (83,5 anni), comorbidi 
(in media 4 patologie associate) e pluritratta-
ti farmacologicamente (in media 5 farmaci al 
giorno), con un deterioramento cognitivo seve-
ro nel 42% dei casi, prevalentemente di sesso 
femminile 3. 
Le caratteristiche demografiche delle popola-
zioni residenti in RSA si sono modificate negli 
ultimi anni: le persone residenti sono sempre 
più anziane e comorbide, hanno tempi di per-
manenza più brevi e tassi di mortalità più ele-
vati rispetto al passato 4. Anche le RSA hanno 
in parte modificato il loro ruolo, come si rileva 
dalla letteratura internazionale. Al ruolo pura-
mente residenziale, per persone anziane fragi-
li e non autosufficienti (le classiche “nursing 
homes”), si è affiancato quello di strutture per 
post-acuzie, destinate alla cura e assistenza 
di pazienti più complessi che necessitano di 
completare un ciclo diagnostico/terapeutico 
nell’attesa di rientrare al proprio domicilio (le 
cosiddette “skilled nursing facilities”). La nur-
sing home non è più solamente una struttura 
di “long term care, ma una specie di “way sta-
tion” per pazienti in transito dall’ospedale al 
domicilio. Ovviamente, ciò complica l’analisi 
dei dati in quanto si vengono a delineare due 
popolazioni diverse per complessità clinica e 
assistenziale 5. Se da un lato aumenta il livello 
e la complessità delle cure nelle RSA, dall’al-
tro continua a essere molto elevato il ricor-
so all’ospedalizzazione, anche se variabile in 
rapporto alla tipologia delle strutture e degli 
ospiti 6. 

il rapporto tra ospeDale per acuti 
e resiDenze sanitarie assistenziali 

Molti sono gli studi della letteratura interna-
zionale che riguardano i trasferimenti da e per 
l’ospedale dei residenti in nursing homes e la 
maggior parte derivano da ricerche svolte negli 
Stati Uniti. Dati americani riguardanti il periodo 
2009-2010 rilevano che oltre 2 milioni di visite 
al PS da parte di pazienti ultrasessantacinquenni 
riguardano soggetti residenti in strutture, rap-
presentando circa l’11% di tutte le visite in PS 
per questa fascia di età, e le percentuali vanno 
crescendo con l’aumentare dell’età (dal 4,6% per 
soggetti di età compresa tra 65-74 anni al 21,9% 
per gli ultraottantacinquenni) 7. Una survey del 
2004 sulle nursing homes riporta che il 60% de-
gli accessi al PS sia “non potenzialmente evita-
bile”, mentre circa il 40% degli accessi in ospe-
dale potrebbe essere “potenzialmente evitato”. I 
residenti con un accesso al PS potenzialmente 
evitabile rappresentano circa il 3% della popola-
zione totale residente in struttura 8.
Le cadute, in particolare, rappresentano un 
evento frequente in RSA. Circa il 50% dei sog-
getti residenti in RSA presenta almeno un episo-
dio di caduta l’anno, e in circa la metà dei casi 
gli episodi sono ricorrenti. Se la caduta compor-
ta molto spesso un accesso diretto all’ospedale, 
sempre più condivisa è l’opinione che altre pa-
tologie (es: infezioni, disidratazione) potrebbero 
essere curate direttamente in struttura senza la 
necessità di un trasferimento in ospedale, e con 
un minor rischio di sviluppare una possibile ia-
trosi legata all’ospedalizzazione. Rischio di ia-
trosi che, peraltro, è tanto maggiore quanto più 
il soggetto è fragile e non autosufficiente, come 
spesso risulta essere chi risiede in struttura 9. 
Circa il 30-50% degli anziani che afferiscono al 
PS viene ricoverato; la percentuale aumenta se 
si tratta di anziani istituzionalizzati (40-60%). In 
questa popolazione, particolarmente frequente 
è l’ospedalizzazione nei 6-12 mesi precedenti la 
morte, anche se dati di letteratura riportano che 
nel 50% dei casi l’ospedalizzazione sarebbe “po-
tenzialmente evitabile” trattandosi di patologie, 
quali scompenso cardiaco, polmonite, infezione 
delle vie urinarie, disidratazione, traumi da ca-
duta, che potrebbero essere gestite direttamente 
nelle strutture, senza aggravio di mortalità e con 
un notevole risparmio economico 10. 
L’accesso in ospedale di un anziano istituziona-
lizzato comporta l’attivazione, nel 40-80% dei 
casi, di controlli ematologici e/o strumentali che 
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potrebbero spesso essere evitati se il trasferi-
mento tra le due strutture avvenisse in modo 
coordinato. Invece, dati di letteratura ci dicono 
che circa il 10% dei residenti in RSA viene tra-
sportato in ospedale senza documentazione, e 
nel 90% dei casi mancano informazioni essen-
ziali quali motivo del ricovero, terapia in corso, 
allergie. Considerando che i cambiamenti di set-
ting di cura sono riconosciuti come momenti ad 
alto rischio di eventi avversi, soprattutto per le 
persone anziane, diventa inevitabile cercare di 
migliorare la comunicazione tra i diversi ope-
ratori sanitari, anche attraverso l’uso di schede 
standardizzate da compilare all’atto del trasfe-
rimento sia verso l’ospedale che dall’ospedale 
verso la struttura. Infatti, anche il passaggio dal 
PS/reparto per acuti alla RSA non sempre av-
viene in modo concordato e nell’atto di tran-
sizione da una struttura all’altra può accadere 
che informazioni preziose possano essere perse 
o condivise con ritardo, rendendo discontinua 
la cura  11. Tuttavia, spesso i moduli di raccol-
ta dati non vengono completati o vengono solo 
parzialmente compilati a prova del fatto che la 
transizione da un setting di cura a un altro forse 
richiede attenzioni ulteriori oltre alla semplice 
compilazione di una scheda dati. 
Cercare di rendere il percorso di cura il più possi-
bile lineare e continuo è importante anche nell’ot-
tica di una riduzione delle riammissioni ospeda-
liere. Si stima che circa il 10-30% degli anziani ri-
coverati in ospedale e dimessi rientra in PS entro 
30 giorni, e di questi il 3-17% viene nuovamente 
ospedalizzato. La storia naturale della malattia, 
ma anche tempi di degenza ospedalieri sempre 
più brevi, la mancanza di un piano di dimissio-
ni condiviso o di un’efficace comunicazione tra 
setting di cura diversi possono in parte spiegare 
questi elavati tassi di reingressi in ospedale.

criticità e possibili soluzioni

Rimane aperto il dibattito su ciò che possiamo 
definire “evitabile” (avoidable o preventable 
secondo gli anglosassoni), perché non esiste a 
oggi una definizione condivisa. È nel 2006 che 
Carter e colleghi introducono il termine “ambu-
latory care-sensitive”, per misurare “l’evitabilità” 
di quegli accessi al PS considerati non neces-
sari perché motivati da patologie croniche (es. 
scompenso cardiaco, BPCO, diabete) o infezio-
ni che potrebbero essere prevenute evitando la 
conseguente ospedalizzazione 12. Si tratta di un 
termine derivato da studi condotti su popola-

zioni residenti in comunità e non tarato su una 
popolazione complessa, e molto più anziana, 
come quella residenziale. Come ben riassume 
Gruneir nel suo articolo, in questo caso si fa 
riferimento semplicemente alla diagnosi per de-
scrivere un evento evitabile senza considerare 
altri importanti fattori come la comorbidità e la 
complessità clinica e assistenziale del paziente, 
le risorse presenti all’interno della struttura. La 
complessità medica dei residenti in struttura e i 
vincoli e/o difficoltà legate alla erogazione del-
le cure possono condizionare la scelta di ospe-
dalizzare oppure no  13. Purtroppo, molti studi 
che si sono occupati di ospedalizzazioni “po-
tenzialmente evitabili” si sono basati sull’analisi 
retrospettiva di dati amministrativi, senza avere 
la possibilità di accedere a notizie cliniche più 
approfondite, o sono stati condotti in assenza di 
gruppi di controllo 14. Pochi studi hanno esplo-
rato il punto di vista del personale di struttura, 
ma un recente lavoro di Lamb e colleghi ha rile-
vato come nella maggior parte dei casi (76%) lo 
staff considerasse non evitabile il trasferimento 
in ospedale dell’ospite. I trasferimenti riguarda-
vano soprattutto i pazienti più anziani, residenti 
in struttura da poco tempo (meno di 30 giorni), 
che presentavano un rapido cambiamento dello 
stato di salute, per lo più imputabile a patologie 
cardiovascolari o infezioni. Le principali motiva-
zioni addotte per giustificare come “non evita-
bile” il trasferimento in ospedale erano: rapido 
peggioramento dello stato di salute dell’ospite 
in assenza di trattamenti/procedure/competen-
ze adeguate all’interno della struttura, volontà 
dei familiari, ordine del medico curante, man-
canza di direttive circa il fine vita, carenza di co-
municazione all’interno dello staff e tra lo staff e 
la famiglia, il medico curante o altre strutture 15. 
Una survey di Young e colleghi del 2010 ha 
esaminato l’opinione di 147 coordinatori infer-
mieristici di altrettante nursing home scelte ca-
sualmente nello Stato di New York. I fattori ri-
tenuti in grado di prevenire le ospedalizzazioni 
non necessarie risultavano essere la presenza di 
uno staff in grado di comunicare efficacemente 
con il medico curante, il rapido accesso a esami 
di laboratorio urgenti (entro 4 ore, anche nei 
weekend), la volontà del medico curante di cu-
rare il paziente in struttura, la possibilità di ac-
cedere con facilità alla documentazione dell’o-
spite (storia clinica, esami di laboratorio, ECG) 4. 
Gli studi di Lamb e Young dimostrano che anche 
fattori non clinici possono influenzare la decisio-
ne di trasferire un paziente: scarsa preparazione 
in senso geriatrico dello staff, difficile o scarsa 
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comunicazione tra lo staff e il medico curante, 
difficoltà di accesso in tempo rapido a esami la-
boratoristici e strumentali, tipo di organizzazione 
della struttura, elevato turnover del personale.
Se la letteratura concorda sul fatto che molte 
ospedalizzazioni potrebbero essere evitate, non è 
altrettanto chiaro quali specifici interventi o com-
binazioni di interventi possano essere effettiva-
mente efficaci nel raggiungere l’obiettivo 16 17.
Numerosi programmi di ricerca sono stati svilup-
pati e condotti nel mondo per cercare di indivi-
duare le strategie più idonee a ridurre il ricorso 
all’ospedalizzazione e alle re-ospedalizzazioni 18-21. 
Il Residential Aged Care Integration Program 
(RACIP) prevede interventi di supporto allo staff 
da parte di una “gerontology nurse specialists”, 
al fine di accrescere le competenze del perso-
nale di assistenza  18. L’Intervention to Reduce 
Acute Care Transfers (INTERACT) propone un 
complesso di strategie comunicative e formative 
volte a sviluppare atteggiamenti proattivi nella 
prevenzione dello sviluppo o dell’aggravamento 
di condizioni cliniche che potrebbero richiedere 
il ricovero ospedaliero (disidratazione, infezio-
ni, scompenso cardiaco, BPCO ecc.), sviluppare 
capacità di gestione di determinate patologie di-
rettamente in struttura (infezioni, febbre ecc.), 
implementare percorsi di cura specifici per pa-
zienti a fine vita (http://interact2.net) 19. La pos-
sibilità di accedere a un fascicolo sanitario elet-
tronico comune e condivisibile per ogni pazien-
te, associata all’adeguata formazione geriatrica 
del personale sanitario, potrebbe contribuire a 
ridurre gli accessi ospedalieri inopportuni 4. An-
che un diverso atteggiamento culturale, rivolto a 
una sempre maggiore conoscenza delle esigenze 
degli ospiti e delle problematiche del personale 
di assistenza e dei familiari, è molto importante. 
Un recente studio di Miller e colleghi ha rilevato 
che interventi mirati alla cura personalizzata de-
gli ospiti, all’enpowerment dello staff, all’intera-
zione con la famiglia e all’adeguamento ambien-
tale determinano un miglioramento dello stato 
funzionale, un maggior livello di soddisfazione 
dei residenti, dei loro familiari e del personale 
di assistenza, con una significativa riduzione del 
burnout e del turnover 22.

conclusioni

Il paziente anziano residente in struttura è un 
paziente peculiare per le sue caratteristiche cli-
niche, sociali e assistenziali: solo un’adeguata 
valutazione multidimensionale è in grado di fare 
emergere quelle che possono essere le soluzioni 
di cura più adatte, anche in una situazione di 
elevata criticità quale può essere una malattia in 
fase acuta. L’ospedale rappresenta la principale 
struttura sanitaria di riferimento per le persone 
anziane fragili. Tuttavia, la prolungata degenza 
in ospedale può talora determinare, soprattutto 
nel paziente anziano fragile, perdite funzionali 
e scompensi psicofisici legati all’allontanamento 
dal proprio abituale contesto di vita. Spesso que-
ste persone possono trarre maggiore vantaggio 
dall’essere curate direttamente all’interno della 
RSA e/o dal farne un precoce rientro dall’ospe-
dale. Affinché ciò possa accadere sono necessa-
rie un’adeguata organizzazione della struttura, 
un’appropriata preparazione in senso geriatrico 
dello staff, una buona collaborazione tra lo staff 
e la famiglia. Le nuove tecnologie biomediche e 
informatiche e la disponibilità di strumenti por-
tatili di tipo ospedaliero (ecografi, teleradiologia 
ecc.) possono svolgere un ruolo importante in 
questo senso 23-25. La rapida modificazione della 
struttura della popolazione, con la crescita nu-
merica degli anziani e dei “molto anziani”, ha 
profondamente modificato il funzionamento 
della rete dei servizi ospedalieri ed extra-ospe-
dalieri. Al trattamento delle patologie acute, che 
costituiva fino a pochi anni fa il cardine della at-
tività del medico, si va affiancando l’esigenza di 
prendersi cura di un grande numero di anziani 
affetti da patologie croniche evolutive, spesso in 
associazione multipla. Nonostante l’epidemiolo-
gia metta in evidenza il problema crescente della 
cronicità e degli aspetti sociali ed economici che 
a essa si correlano, in questo ambito l’avanza-
mento scientifico, culturale e tecnologico è stato 
molto più limitato. Nel paziente anziano paga 
solo una strategia a lungo termine di integrazio-
ne tra tecnologia e assistenza continuativa. Alla 
tecnologia delle “macchine” bisogna affiancare 
la strategia dell’organizzazione sanitaria e, in 
particolare, dell’appropriatezza organizzativa 26. 
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Il numero di persone residenti in nursing home o residenze sanitarie assistenziali (RSA) che viene 
ospedalizzato è in aumento. I soggetti residenti in RSA sono una popolazione sempre più fragile con 
bisogni medici e assistenziali complessi. La possibilità di accedere ai servizi di emergenza rappresenta 
sempre un importante indicatore di qualità delle cure per i soggetti residenti in RSA. Tuttavia, la ridu-
zione delle ospedalizzazioni non necessarie è di fondamentale importanza in termini di miglioramento 
della qualità della cura, dello stato di salute e di risparmio economico. La letteratura sottolinea come 
molte ospedalizzazioni per i residenti in RSA siano evitabili, ma non è così chiaro quali specifici inter-
venti o combinazione di interventi riducano effettivamente le ammissioni ospedaliere potenzialmente 
evitabili. Obiettivo di questo lavoro è una revisione della letteratura più recente per individuare le pro-
blematiche e le possibili soluzioni riguardanti il complesso rapporto tra ospedale e residenze sanitarie 
assistenziali. 

Parole chiave: Residenze sanitarie assistenziali, Ospedale, Anziani
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L’ambulatorio per la prescrizione dei nuovi farmaci anticoagulanti 
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Background. Observational registries on elderly patients with non-valvular atrial firbillation (NVAF) in 
treatment with the New Oral Anticoagulants (NAO) are still very few in the literature. 

Materials and methods. Prospective observational study on patients ≥ 65years old with NVAF treated 
with NAO, referring to the Geriatric Clinic in Padua from September 2013 and January 2015. Demo-
graphic and clinical baseline data were collected at the time of inclusion, while side effects and suspen-
sions were evaluated during the follow-up. 

Results. Of 191 enrolled patients, dabigatran was prescribed to 86 (45%), rivaroxaban to 72 (37.7%), 
apixaban to 33 (17.3%) patients. Mean age was 79.3 and males were more represented (57.1%). Pa-
tients treated with low dose NAO were prevalent (71.7%). Median CHA2DS2-VASc was 4 and median 
HAS-BLED was 3. The main reasons for switching to NAO were labile INR (38.2%) and logistic INR 
monitoring problems (34%). The most frequently used previous therapy were Vitamin K Antagonists 
(VKA) (54.7%) and heparin (21.1%). The most frequent side effects were minor bleedings (14.1%) and 
gastroenteric intollerance (12%). Twelve percent of patients suspended therapy during the follow-up. 

Discussion. From the preliminary results of a single center in the Veneto region, NAO have been pre-
scribed to a population with high mean age, high ischemic risk and high bleeding risk. The patients’ 
majority were previously in treatment with VKA and the most common reason for drug switch was 
labile INR. Of note, there was a high incidence of suspensions.

Key words: New oral anticoagulants, Elderly, Atrial fibrillation

introDuzione

La fibrillazione atriale (FA) è l’aritmia più co-
mune nella popolazione adulta e la sua inciden-
za aumenta con l’età  1. L’utilizzo del warfarin 
riduce del 60% il rischio di eventi tromboem-
bolici a essa correlati ma predispone a eventi 
emorragici, in particolare nella popolazione an-
ziana 2. Per questo motivo la terapia con warfa-
rin nell’anziano risulta di difficile gestione ed è 
frequentemente sottoprescritta 3. Le linee guida 

ESC 2012 propongono l’utilizzo degli inibitori 
diretti dei fattori II e X (dabigatran, rivaroxaban, 
apixaban) come prima opzione terapeutica al 
posto del warfarin per la prevenzione del rischio 
ischemico associato a FA 4. Questi farmaci, pre-
scritti in base alla funzionalità renale ed epatica, 
non necessitano di monitoraggio plasmatico e 
presentano meno interferenze farmacologiche 
rispetto al warfarin  5-7. Registri osservazionali 
su pazienti anziani con fibrillazione atriale non 
valvolare (FANV) in terapia con nuovi farmaci 
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anticoagulanti orali (NAO) sono ancora scarsi in 
letteratura  8. L’ambulatorio per la prescrizione 
dei NAO gestito dalla Clinica Geriatrica è, in Ita-
lia, uno dei primi centri dedicati. 

materiali e metoDi

Analisi di una coorte di pazienti di età ≥ 65 an-
ni affetti da FANV a cui è stato prescritto da-
bigatran, rivaroxaban o apixaban. Si tratta di 
uno studio osservazionale condotto su pazien-

ti ambulatoriali afferiti all’ambulatorio per ma-
lattie tromboemboliche della Clinica Geriatrica 
di Padova da settembre 2013 a gennaio 2015. 
Durante la prima visita di ogni paziente sono 
stati raccolti: consenso informato, funzionalità 
renale calcolando la clearance della creatinina 
(ClCr) secondo la formula di Cockroft-Gault, te-
rapia precedente, motivi del passaggio a NAO. 
Il rischio tromboembolico è stato calcolato con 
il CHA2DS2-VASc score e quello emorragico con 
HAS-BLED score. I pazienti sono stati seguiti nel 
tempo con controlli periodici annotando effet-

tab. I. Caratteristiche della coorte di pazienti esaminati stratificati per farmaco prescritto.

caratteristiche tutti
(n = 191)

Dabigatran
(n = 86)

rivaroxaban
(n = 72)

apixaban
(n = 33)

Età media (range), anni 79,3 (65-97) 77,9 (65-97) 79,9 (67-92) 80,1(70-92) p = ns
Maschi % (n) 57,1 (109) 43 (37) 44,4 (32) 39,4 (13) p = ns
CHA2DS2-VASc 
mediana (range)
media ± DS

4 
4,17 ± 1,36

4 (1-7)
3,66 ± 1,16

5 (2-7)
4,72 ± 1,34

4 (1-8)
4,27± 1,44

p < 0,001
p = ns

HAS-BLED 
mediana (range)
media ± DS

3 
3,4 ± 0,9

3(1-6)
2,78 ± 0,91

3 (2-5)
3,21 ± 0,82

3 (1-5)
3,36 ±  0,99

p = 0,01
p = ns

Clearance creatinina media ± DS, ml/min 66,15 ± 20,48 66,7 ± 18,8 67,6 ± 21,9 61,6 ± 21,5 p = ns
Posologia % (n)
•	 Dosaggio ridotto
•	 Dosaggio pieno

71,7 (137)
28,3 (54)

75,6 (65)
24,4 (21)

66,7 (48)
33,3 (24)

72,7 (24)
27,3 (9)

p = ns
p = ns

Motivi di passaggio a NAO % (n)
•	 Labile INR* 
•	 Difficoltà di monitoraggio
•	 Pregressa emorragia cerebrale
•	 Altra emorragia maggiore o clinicamente 

rilevante 
•	 Intolleranza ad altro NAO
•	 Altro
Terapia precedente % (n)
•	 VKA
•	 Nessuna
•	 Eparina
•	 Solo antiaggregante
•	 Antiaggregante e VKA
•	 Antiaggregante ed eparina
•	 Dabigatran

38,2 (73)
34 (65)
5,8 (11)
11,5 (22)

1,6 (3)
8,9 (17)

54,7 (104)
5,8 (11)
21,1 (40)
11,1 (21)
1,6 (3)
2,6 (5)
2,6 (5)

32,6 (28)
40,7 (35)
3,5 (3)
12,8 (11)

-
10,5 (9)

58,1 (50)
5,8 (5)
22,1 (19)
11,6 (10)
-
1,2 (1)

34,7 (25)
38,9 (28)
8,3 (6)
9,7 (7)

1,4 (1)
6,9 (5)

48,6 (34)
4,2 (3)
22,2 (16)
13,9 (10)
2,8 (2)
5,6 (4)
2,8 (2)

60,6 (20)
6,1 (2)
6,1 (2)
12,1 (4)

6,1 (2)
9,1 (3)

60,6 (20)
9,1 (3)
15,2 (5)
3 (1)
3 (1)
-
9,1 (3)

p = 0,01
p = 0,001
p = ns
p = ns

p = ns

p = ns
p = ns
p = ns
p = ns
-
-
p = 0,02

Effetti collaterali % (n)
•	 Gastrointestinali†
•	 Sanguinamenti minori ‡
•	 Cefalea
•	 Affaticamento/capogiri
•	 Dolori diffusi
•	 Tachicardia
•	 Ipotensione
•	 Prurito/eruzioni cutanee
Sospensioni % (n)

12,0 (23)
14,1 (27)
3,1 (6)
4,7 (9)
0,5 (1)
1 (2)
2,6 (5)
5,2 (10)
12,0 (23)

24,4 (21)
11,6 (10)
-
-
-
-
-
2,3 (2)
11,6 (10)

1,4 (1)
19,4 (14)
6,9 (5)
5,6 (4)
-
2,8 (2)
4,2 (3)
9,7 (7)
8,3 (6)

3 (1)
9,1 (3)
3 (1)
15,2 (5)
3 (1)
-
6,1 (2)
3 (1)
21,2 (7)

p = ns
p = ns
-
-
-
-
-
p = 0,037
p = ns

*TTR= time in therapeutic range. †Dispepsia, nausea, vomito, dolore addominale, diarrea. ‡Oculare, urinario, gastrointestinale, epistassi
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ti collaterali e sospensioni. L’analisi statistica è 
stata eseguita mediante IBM SPSS Statistic uti-
lizzando il test Anova univariata per il confronto 
tra medie e il test Chi Quadrato di Pearson per 
l’analisi di frequenza.

risultati

Come mostra la Tabella  I, nella coorte di 191 
pazienti con età  ≥  65 anni in trattamento per 
FANV, dabigatran è stato prescritto a 86 pazien-
ti (45%), rivaroxaban a 72 (37,7%), apixaban a 
33 (17,3%). L’età media è 79,3 (65-97) anni, i 
maschi sono il 57,1% (109), il CHA2DS2-VASc 
mediano è 4 ed è più elevato nel gruppo in ri-
varoxaban, l’HAS-BLED mediano è 3 ed è infe-
riore nel gruppo in dabigatran; la ClCr media 
è 66,15 ± 20,48 ml/min; prevalgono i pazienti 
in trattamento con posologia ridotta che risul-
tano essere il 71,7% (137). I principali motivi di 
passaggio a NAO sono: presenza di labile INR 
(TTR < 60%) nel 38,2% (73), difficoltà di moni-
toraggio dell’INR nel 34% (65); altra emorragia 
maggiore e/o clinicamente rilevante nell’11,5% 
(22); altro nell’8,9% (17); pregressa emorragia 
cerebrale nel 5,7% (11). La maggior parte dei 
pazienti erano precedentemente in terapia con 
VKA 54,5% (104), il 21,1% (40) in terapia con 
eparina; solo antiaggregante nell’11,1% (21) dei 
casi, mentre il 5,8% (11) non stava assumendo 
alcuna terapia antitrombotica. Gli effetti colla-
terali più frequenti sono stati i sanguinamenti 
minori (oculare, urinario, gastrointestinale, epi-
stassi) (14,1%) e l’intolleranza gastrointestinale 
(nausea, vomito, dispepsia, diarrea) nel 12% dei 
casi; a seguire Il 5,2% dei pazienti ha presen-
tato prurito/eruzioni cutanee. Queste ultime si 
sono verificate più frequentemente nel gruppo 
in trattamento con rivaroxaban. Sono state regi-
strate 23 sospensioni (12%), distribuite in ma-
niera simile nei 3 gruppi.

Discussione

Nel nostro studio osservazionale prospettico 
eseguito in un singolo centro prescrittore per 
i NAO della Regione Veneto abbiamo analizza-
to e descritto le caratteristiche dei pazienti con 
età ≥ 65 anni che hanno cominciato la terapia 
dopo settembre 2013. I risultati riportati costitu-
iscono dati preliminari che riguardano il perio-
do di osservazione da settembre 2013 a gennaio 

2015. Alla luce delle analisi, il farmaco che è 
stato più frequentemente prescritto è dabiga-
tran: tale dato è ascrivibile, almeno in parte, al 
fatto che è stato il primo a essere messo in com-
mercio. Il gruppo apixaban è meno numeroso 
invece perché è l’ultimo a essere stato messo in 
commercio in Italia. In ogni gruppo in esame 
sono più numerosi i pazienti cui è stato prescrit-
to un NAO a posologia ridotta e, sebbene questa 
differenza non sia statisticamente significativa e 
la scelta del dosaggio ridotto sia obbligata per 
i pazienti in età molto avanzata e/o funzione 
renale più compromessa, emerge come la caute-
la nella prescrizione in pazienti anziani spesso 
con polimorbidità sia comunque da preferire. 
L’età media, il sesso e la ClCr non si differenzia-
no significativamente tra i tre gruppi esaminati. 
Emerge invece una differenza statisticamente 
significativa (p < 0,001) tra i valori di CHA2DS2-
VASc: i pazienti che assumono rivaroxaban han-
no un rischio tromboembolico di base più ele-
vato. Questo dato è in linea con la letteratura 
corrente, che dà indicazione di prediligere riva-
roxaban per le classi di rischio tromboemboli-
co più elevate 5. Lo score di rischio emorragico 
HAS-BLED è anch’esso significativamente diver-
so nei tre gruppi (p = 0,01), risultando più basso 
nel gruppo dabigatran. In letteratura vi sono, in 
effetti, evidenze di un maggior rischio emorra-
gico (soprattutto in sede gastroenterica) nei pa-
zienti che assumono dabigatran 6. Tra i motivi di 
passaggio a NAO nella popolazione di anziani 
presa in esame spicca la difficoltà di monito-
raggio. Sempre per i pazienti in precedente te-
rapia con VKA, grande peso risulta avere anche 
il tempo all’interno del range terapeutico (TTR): 
un valore < 60% è espressione della necessità di 
prelievi ravvicinati e aumento del rischio trom-
boembolico ed emorragico per INR instabile. La 
grande maggioranza dei pazienti della nostra 
coorte non sono infatti naïve alla terapia antico-
agulante, ma hanno avuto precedenti esperien-
ze con VKA o eparine. Solo in una minoranza 
di casi i pazienti assumevano precedentemente 
solo farmaci antiaggreganti o nessuna terapia 
antitrombotica. 
Infine, i gruppi rivaroxaban e apixaban nella 
nostra coorte comprendono un significativo nu-
mero di pazienti provenienti da precedente te-
rapia con dabigatran (p = 0,02), dato facilmente 
spiegabile ricordando che dabigatran è stato il 
primo dei tre farmaci a essere disponibile sul 
mercato italiano. 
Per quanto riguarda gli effetti collaterali, si noti 
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la prevalenza di effetti gastroenterici (dispepsia, 
nausea, vomito, dolore addominale, diarrea) nel 
gruppo dabigatran, in linea con il possibile ef-
fetto irritante del farmaco a livello gastroenteri-
co, in parte riconducibile alla presenza di acido 
tartarico tra gli eccipienti  6. Sanguinamenti mi-
nori si sono verificati in tutti e tre i gruppi e ten-
dono a essere più frequenti nei pazienti in riva-
roxaban e meno nel gruppo apixaban (p = ns). 
Infine l’orticaria/prurito è un effetto collaterale 
significativamente prevalente nel gruppo rivaro-
xaban rispetto agli altri due (p = 0,037). Il grup-
po in cui è stato osservato il maggior tasso di so-
spensioni è apixaban, di cui l’80% è da riferirsi a 
intolleranza al farmaco per i suoi effetti collate-
rali. In questo studio non sono stati riportati gli 
eventi tromboembolici ed emorragici maggiori.
I NAO rappresentano la nuova frontiera della te-
rapia anticoagulante orale, più maneggevoli dei 
VKA in termini di monitoraggio. La popolazione 
anziana è la più vulnerabile, soprattutto in ter-
mini di rischio emorragico e aderenza alla tera-
pia, e i NAO non sono ancora considerati nella 
prassi prescrittiva comune una valida alternativa 
ai VKA. L’alto costo sociale, associato all’attuale 
mancanza di centri dedicati in grado di prescri-
vere i NAO seguendo il paziente durante i primi 

mesi di terapia, rendono la prescrizione di que-
sti farmaci ancora limitata nel nostro territorio. 
Tuttavia, a nostro avviso, una popolazione an-
ziana selezionata può trarre beneficio dalla nuo-
va terapia, se questa viene prescritta con iniziale 
cautela e sottoposta ad adeguata vigilanza. Es-
senziale appare un adeguato monitoraggio nel 
tempo, per sostenere i pazienti in questo nuovo 
percorso terapeutico e soprattutto registrando 
eventuali difetti nella tolleranza che potrebbero 
inficiare la corretta assunzione della terapia o 
la sua prosecuzione. Nuovi dati sulla tollerabili-
tà dei NAO saranno necessari per approfondire 
tale aspetto.

conclusioni

Dai risultati preliminari di un singolo centro 
prescrittore della regione Veneto, i NAO sono 
stati prescritti a una popolazione con età me-
dia avanzata, alto rischio ischemico ed elevato 
rischio emorragico. Più della metà dei pazienti 
era precedentemente in terapia con VKA e la 
causa più frequente per il passaggio ai NAO è 
l’INR labile.

Introduzione. Registri osservazionali su pazienti anziani con fibrillazione atriale non vascolare (FANV) 
in terapia con nuovi farmaci anticoagulanti orali (NAO) sono ancora scarsi in letteratura. Metodi. Studio 
prospettico osservazionale su pazienti di età ≥ 65 anni con FANV trattati con NAO afferiti all’ambulatorio 
della Clinica Geriatrica di Padova da settembre 2013 a gennaio 2015. Sono state raccolte informazioni 
demografiche e cliniche all’arruolamento, mentre effetti collaterali e sospensioni sono stati valutati pe-
riodicamente. Risultati. Di 191 pazienti arruolati, dabigatran è stato prescritto a 86 (45%), rivaroxaban 
a 72 (37,7%), apixaban a 33 (17,3%) pazienti. L’età media è 79,3 e sono prevalenti i maschi (57,1%) e i 
pazienti in trattamento con posologia ridotta (71,7%). Il CHA2DS2-VASc mediano è 4 e l’HAS-BLED media-
no è 3. I principali motivi di passaggio a NAO sono il labile INR (38,2%) e la difficoltà di monitoraggio 
dell’INR (34%). La terapia più frequentemente usata in precedenza sono gli antagonisti della vitamina K 
(54,7%) e l’eparina (21,1%). Gli effetti collaterali più frequenti sono stati i sanguinamenti minori (14,1%) 
e le intolleranze gastrointestinali (12%). Il 12% dei pazienti ha sospeso la terapia durante il follow-up. 
Discussione. Dai risultati preliminari di un singolo centro prescrittore della regione Veneto, i NAO sono 
stati prescritti a una popolazione con età media avanzata, alto rischio ischemico ed elevato rischio emor-
ragico. Più della metà dei pazienti era precedentemente in terapia con VKA e la causa più frequente per 
il passaggio ai NAO è l’INR labile. Segnaliamo un tasso elevato di sospensioni.

Parole chiave: Nuovi anticoagulanti orali, Anziani, Fibrillazione atriale non valvolare
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Introduction. After the earthquake of 29 May 2012 the 15 displaced guests of the Core Temporary 
Dementia of CISA Mirandola were transferred at a former day care center reopened for that occasion.

Methods. The sample is composed by 12 subjects affected by different types of moderate-severe states 
of Dementia linked to severe BPSD. The multidimensional assessment (psychological, behavioral and 
functional factors, clinical events) made during the week following the last earthquake, was compared 
with the available data related to the condition before the earthquake and the subsequent follow-up 
(after 3 months). Only for UCLA-NPI we compared the available data collected 6 months before. 

Results. An analysis of covariance for repeated measures applied to the total NPI-UCLA scores and to 
three. NPI clusters (psychosis, affectivity and behavior) revealed no significant within-subject differen-
ces over the different assessment times, and the interaction time x covariates (age, gender and baseline 
MMSE) never reached the level of statistical significance.

Key words: Earthquake, Dementia, Behavioural disorders (BPSD)
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introDuzione

Due eventi sismici, di magnitudo 5.9 (20 secon-
di) e 5.8 (10 secondi), hanno colpito la regione 
Emilia rispettivamente il 20 e il 29 maggio 2012. 
La maggior parte dei pazienti ricoverati nelle 
strutture ospedaliere e gli ospiti dei centri semi-
residenziali e residenziali (per anziani e disabili) 
dei nove comuni modenesi dell’area nord, area 
del cratere sismico, sono stati evacuati. Tra gli 
ospiti delle strutture residenziali anche quelli 
del Nucleo Temporaneo Demenze (NTD) appar-
tenente alla Casa Residenza CISA di Mirandola 

dell’ASP Comuni Modenesi Area Nord, sono sta-
ti trasferiti presso una sede sicura. 
Le reazioni comuni di stress in situazioni di ca-
lamità naturali possono avere effetti emozionali, 
fisici, cognitivi e interpersonali 1.
Studi condotti durante disastri naturali docu-
mentano una maggiore vulnerabilità da parte 
degli anziani fragili, rispetto alla popolazione 
generale: Brown, L.M., et al. 2: rileva che elevati 
livelli di comorbilità (quali problemi motori, in-
continenza, presenza di deficit cognitivi) deter-
minano maggiore vulnerabilità e difficoltà nella 
vita in comunità. Anche fattori sociali quali l’i-
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solamento, il cambio di domicilio e lutti recen-
ti possono limitare nell’anziano le capacità di 
fronteggiare efficacemente agli eventi traumatici 
e riorganizzare positivamente ed in autonomia 
la propria vita.
In uno studio di Rossi A., et al.  3 si evidenzia 
come anziani esposti al terremoto dell’Aquila 
hanno presentato una maggior tendenza all’evi-
tamento dei danni, con reazioni emotive di an-
sia e nevroticismo.
In generale, demenza e deficit cognitivi risulta-
no essere elementi importanti di fragilità nell’an-
ziano che lo espone più a rischio di delirium e 
peggioramento degli outcomes in condizioni di 
stress acuto. 
Gli studi sui processi emozionali in malati di 
Alzheimer riportano una preservata risposta 
fisiologica a stimoli emotivi, mentre risultereb-
be alterata la capacità di elaborare e richiama-
re dalla memoria episodica l’evento connotato 
emotivamente 4 5. Alcuni studi hanno dimostrato 
che nei pazienti affetti da Malattia di Alzheimer 
è possibile osservare un potenziale Emotional 
Enhancement Effect (EEE), ovvero la capacità di 
ricordare eventi o stimoli carichi di emotività in 
modo più preciso rispetto a eventi neutri 6 7, pur-
ché lo stimolo sia di elevata intensità emotiva 
con valenza negativa e riferito al sé. Tale abilità, 
preservata nonostante la presenza di degene-
razione delle strutture corticali e sotto-corticali 
implicate nell’elaborazione di stimoli emotivi, 
potrebbe quindi produrre risposte specifiche 
di stress, consentire l’apprendimento dell’espe-
rienza intensamente negativa (come potrebbe 
essere un evento sismico), ma un richiamo con-
fuso e distorto dalla memoria episodica 8 9.
L’obiettivo del presente lavoro è osservare l’an-
damento dei disturbi psicologici e comporta-
mentali e i possibili outcomes peggiorativi (de-
cessi, ospedalizzazioni, eventi clinici, peggiora-
mento cognitivo-funzionale) in un piccolo grup-
po di anziani affetti da demenza di grado mo-
derato-severo con gravi BPSD ricoverati presso 
un nucleo specialistico per le demenze trasferito 
presso altra sede dopo la scossa del 29 maggio 
2012, per un periodo complessivo di 3 mesi.

metoDi 

Il campione è costituito dal gruppo di 12 perso-
ne ricoverate al Nucleo Temporaneo Demenze 
(NTD) del CISA di Mirandola alla data del 29 
maggio 2012: 1 infatti è stato dimesso il giorno 

precedente il sisma e 1 era al tempo ricoverato 
presso l’ospedale di Carpi per intervento pro-
grammato. 
Il gruppo di persone è stato evacuato a distanza 
di 7-8 ore dall’evento sismico presso l’ex-centro 
diurno “Aster” a Modena, riaperto esclusivamen-
te per gli ospiti sfollati del NTD con l’aiuto della 
Protezione Civile.
Allo scopo di ricreare in Aster un ambiente che 
richiamasse le caratteristiche protesiche del Nu-
cleo del CISA, sono stati riadattati tutti gli spazi 
di vita per gli ospiti al piano terra: posti letto in 
parte nelle stanze e due nel salone principale, 
quest’ultimo allestito come ambiente principale 
di riferimento per le attività giornaliere (per i 
pasti e per svolgere le attività occupazionali).
Durante il periodo in cui il gruppo di ospiti è 
stato residente nel nuovo ambiente, si è cercato 
di attuare la maggior parte degli interventi psi-
co-sociali abituali per il NTD (frequenza e dura-
ta il più possibile invariate), nonché le modalità 
di approccio alla cura della persona nelle 24h, 
a eccezione della stimolazione multisensoriale 
in ambienti dedicati quali la Snoezelen Room 
e il bagno multisensoriale perché non presenti. 
L’équipe è rimasta invariata per la maggior parte 
delle figure professionali (OSS, terapista della 
riabilitazione psichiatrica, psicologo e responsa-
bile di nucleo) a eccezione del personale infer-
mieristico, del medico geriatra e del personale 
ausiliario.
Allo scopo di indagare l’andamento dei BPSD e 
le condizioni di benessere generale degli ospiti, 
sono state effettuate misure ripetute nello stes-
so campione di soggetti delle abilità cognitive, 
funzionali, del comportamento e dell’umore nei 
giorni immediatamente successivi il sisma (T0), 
a distanza di un mese dal terremoto (T1) e dopo 
3 mesi (rientro del gruppo ospiti presso la sede 
originale del NTD del CISA, T2).
Gli strumenti scelti sono tra quelli impiegati abi-
tualmente dell’equipe multidisciplinare per la 
valutazione multidimensionale della persona: li-
vello cognitivo (Mini Mental State Examination, 
MMSE), comportamento (Neuropsychiatric In-
ventory, UCLA-NPI), tono dell’umore la Cornell 
Scale for Depression in Dementia (CSDD) e l’a-
gitazione Cohen-Mansfield Agitation Inventory-
modificata (CMAI-modificata). Questi ultimi due 
sono stati aggiunti nelle valutazioni T0-T1 e T2.
Il trattamento farmacologico, suddiviso in antip-
sicotici, antidepressivi, benzodiazepine e trazo-
done, è stato monitorato. 
I dati delle tre valutazioni sono stati analizza-
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ti mediante SPSS per Windows, versione 21.00 
(SPSS Inc., Chicago, IL, USA), fissando il valore 
p < 0,05.

risultati

L’età media dei 12 soggetti (5 maschi) è di 77,7 
anni (ds ± 7.5), di cui 74 anni per i maschi e 
85 anni per le femmine. L’eziologia delle di-
verse forme di demenza di grado moderato-se-
vero (MMSE, corretto per età e scolarità, 6,68 
(ds  ±  7.41) è così rappresentata: 67% Malattia 
di Alzheimer, 25% malattia cerebrovascolare as-
sociata a Malattia di Alzheimer, 8% Demenza 
Vascolare. Tutti i soggetti erano ricoverati per 
gravi disturbi del comportamento non gestibili 
altrove (UCLA-NPI totale = 53,73 (ds ± 13,77). I 
dati relativi alla valutazione multidimensionale 
sono relativi a una condizione pre-sisma (base-
line) risalente al massimo ai 6 mesi antecedenti 
(Fig. 1). 
Un lieve (ma statisticamente non significativo) 
peggioramento è stato osservato ai punteggi 
MMSE: media (± ds) 6,36 (± 6,43). L’analisi della 
covarianza per misure ripetute (baseline -T0-T1-
T2) applicata ai punteggi totali NPI e cluster 
NPI psicosi (deliri e allucinazioni), affettività 
(depressione, ansia, apatia, irritabilità, euforia, 
disinibizione) e comportamenti (attività moto-
ria aberrante, sonno, alimentazione, agitazione/
aggressività) non ha rivelato differenze signifi-
cative soggetto-correlate nei diversi tempi di va-
lutazione, e l’interazione tempi di valutazione x 
covariate (età, genere e MMSE) non ha mai rag-
giunto il livello di significatività statistica a ecce-

zione del cluster NPI comportamento (p < 0,05) 
(Fig. 2). Per quanto riguarda il cluster NPI affet-
tività, è evidente un decremento dei punteggi 
riscontrato nel corso dei 3 mesi successivi il si-
sma ma non sufficiente per raggiungere la signi-
ficatività statistica (p < 0,09). Analizzando infine 
i cluster NPI distinti tra femmine e maschi, è 
stato osservato un peggioramento dei sintomi 
psicotici nei pazienti di sesso femminile, mentre 
i disturbi comportamentali sono lievemente mi-
gliorati in misura maggiore nei maschi.

Discussione

Diverse e controverse teorie a oggi cercano di 
spiegare la possibile reazione di una persona 
affetta da demenza moderato-severa a eventi 
traumatici (come un terremoto) e gli effetti che 
esso può avere nel lungo termine sulla persona 
stessa.
Il nostro campione di pazienti affetti da demen-
za di grado moderato severo associata a gravi 
BPSD non sembra aver reagito emotivamente al 
sisma, ma abbia piuttosto beneficiato dell’effetto 
protesico ambientale e dell’approccio compor-
tamentale attuato, interventi che appaiono utili 
ed efficaci per contenere e ridurre tali disturbi. 
In generale infatti, i dati mostrano un miglio-
ramento globale dei BPSD nei tre mesi dopo il 
sisma anche a fronte dei due cambiamenti am-
bientali: trasferimento il giorno del sisma pres-
so altro ambiente e rientro del gruppo di ospiti 

Fig. 1. Punteggi totali (espressi in medie) ottenuti alle scale di 
valutazione del comportamento dai 12 soggetti: rilevazioni a 6 
mesi prima del sisma (UCLA-NPI), T0 (al momento del sisma; 
UCLA-NPI, CSD-D, CMAI-m), T1 (1 mese dopo il sisma; UCLA-
NPI, CSD-D, CMAI-m) e T2 (3 mesi dopo il sisma ovvero rientro 
nella sede originaria del Nucleo; UCLA-NPI, CSD-D, CMAI-m).

Fig. 2. Medie punteggi totali ottenuti all’UCLA-NPI dai 12 sog-
getti. Gli item dell’UCLA-NPI sono stati accorpati in 3 dimen-
sioni: (1) sintomi psicologici (deliri, allucinazioni, agitazione, 
irritabilità); (2) sintomi affettivi (depressione, ansia, euforia, 
apatia); (3) sintomi comportamentali (disinibizione, attività 
motoria afinalistica, sonno, appetito) [*p < 0,05]. Le misura-
zioni effettuate al momento del sisma e nei successivi follow-
up sono state confrontate con i punteggi ottenuti 6 mesi prima 
del sisma.
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presso l’ambiente originario. Il miglioramento è 
osservabile confrontando il livello di severità dei 
BPSD rilevato entro i sei mesi prima dell’evento 
con quello delle valutazioni successive (T0, T1 
e T2). Alla luce di questi risultati, che tuttavia 
si riferiscono a un piccolo gruppo di soggetti, 
è possibile affermare che l’approccio centrato 
sulla persona, mantenuto il più possibile costan-
te nel nuovo ambiente, si è dimostrato efficace 
nella gestione dei disturbi comportamentali ed 
emotivo-affettivi in una popolazione tra le più 
fragili di malati affetti da demenza.
L’analisi dei singoli casi evidenzia un andamen-
to lievemente distonico in 2 pazienti: un sogget-
to affetto da Malattia di Alzheimer con MMSE 
corretto per età e scolarità di 16,4/30 e un altro 
affetto da Demenza Vascolare con MMSE cor-
retto per età e scolarità di 13/30. Questi due 
pazienti sono gli unici che hanno manifestato 
un significativo peggioramento dei disturbi del 
comportamento nei giorni seguenti il trasferi-
mento a seguito dell’ultimo evento sismico. In 
particolare, il secondo soggetto ha presentato 
sintomi peggiorativi negli item UCLA-NPI agi-
tazione, depressione, deliri e affaccendamen-
to. Emergevano infatti deliri legati a ricordi di 
episodi traumatici ambientati nel periodo della 
guerra di cui aveva fatto esperienza da giova-
ne: ad esempio, ogni giorno faceva e disfaceva 
il proprio letto riportando agli operatori il bi-
sogno di raccogliere tutti gli oggetti personali 
in caso di attacco militare, riferiva preoccupa-
zione per i famigliari rimasti vittime dei bom-
bardamenti e paura di non poter rivedere l’a-

mata moglie rimasta in paese. Questo potrebbe 
costituire un esempio di EEF in cui il ricordo 
dell’evento sismico era alterato, con spunti di 
delirio e contenuti confabulatori scatenati da 
stimoli ambientali (es: scosse sismiche, rumori 
e voci di alto tono) intensi e improvvisi da lui 
ritenuti pericolosi per la propria persona.
In conclusione, nel nostro campione di anzia-
ni affetti da demenza moderato-severa e gravi 
BPSD non si sono riscontrate reazione di stress 
(sintomi comportamentali e psicologici) a cau-
sa del sisma, probabilmente per la gravità della 
demenza di cui erano affette la maggior parte 
delle persone. Una possibile spiegazione di que-
sto risultato è che la degenerazione di ampie 
aree cortico-sottocorticali della regione medio-
temporale riduca l’EEF. Tuttavia, è opportuno 
riconoscere i limiti metodologici dello studio 
(esiguità del campione, difficoltà nell’esecuzio-
ne delle valutazioni e nella raccolta dati) per 
l’interpretazione di questi risultati. 
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Introduzione. In seguito alla scossa sismica del 29 maggio 2012 i 15 ospiti sfollati del Nucleo Tem-
poraneo Demenze del CISA di Mirandola sono stati trasferiti presso un ex-centro diurno riaperto per 
l’occasione.

Metodi. Il campione è costituito da 12 soggetti affetti da forme diverse di demenza di grado moderato 
severo e gravi BPSD associati. La valutazione multidimensionale (MMSE, UCLA-NPI, CSDD, CMAI-modi-
ficata) effettuata pochi giorni dopo il sisma, è stata confrontata con i dati raccolti nei successivi follow-
up (dopo 1 e 3 mesi). Solo per l’UCLA-NPI è stato possibile effettuare il confronto con la valutazione 
effettuata entro i 6 mesi prima del sisma.

Risultati. L’analisi della covarianza per misure ripetute applicata ai punteggi totali NPI e cluster NPI 
(psicosi, affettività, comportamento) non ha rivelato differenze significative soggetto-correlate nei di-
versi tempi di valutazione, e l’interazione tempi di valutazione x covariate (età, genere e MMSE) non ha 
raggiunto la significatività statistica.

Discussione. Il piccolo gruppo di persone affette da demenza moderato-severa e BPSD non sembra 
aver reagito emotivamente al sisma, ma abbia beneficiato dell’effetto protesico ambientale e comporta-
mentale, mostrando una ricaduta positiva sui disturbi psicologici e comportamentali.

Parole chiave: Sisma, Demenza, Disturbi del comportamento
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Introduction and objectives. In Italy Out of Hours Primary Care visits for elderly population are pro-
gressively increasing. This findings seems related to the demographic changes that estimate in Liguria 
an average elderly population of 27.7% (> 65 years) vs an average of 20.3% in the rest of the Italian 
country. The study is aimed to analyze the type of population using the service, stratifying it on the 
basis of gender, age and geographical origin. Reason for the visit and related clinical outcome (treat-
ment at home or performance urgent admittance to ER) were also collected to provide a clinical and 
epidemiological profile of the examined population.

Methods. Retrospective observational study. Collecting data from the registers of visits of Out of Hours 
Primary Care deposited in the archives of ASL4 Chiavarese, Genova, Liguria in the last quarter of 2013.

Results. We collected data from 1047 visits in 3 different counties (rural counties of Cicagna and Bor-
zonasca, city county of Rapallo). The average age of the population is 58.63 years (DS 25.29  0.72; 
range 0-106 years). Fifty one and fifty eight% of overall visits were performed to persons under 65 
years of age while 48.43% of visits were performed to subjects ³ over 66 years. Hospitalization rate 
resulted higher in the older patients (10.37% vs 17.95%).

Discussion. The study results showed that Out of Hours Primary Care service deals with geriatric 
patients in half of cases; elderly subjects have a peculiar clinic phenotype and due to multimorbid-
ity are prone to require urgent services more frequently. The results of the study addressed the need 
to reframe the health care policy and organizational models in order to fulfill the pressing need of a 
demographic transition and to figure out innovative health care services where the geriatrician might 
act as reference professional among a multidisciplinary team involved in the care of elderly patients. 

Key words: Out of hours primary care, Elderly services, Demography of Ageing 
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introDuzione

La popolazione è destinata a invecchiare gra-
dualmente. In accordo a recenti dati ISTAT, 
in Italia l’età media aumenterà da 43,5 anni 
nel 2011 fino a un massimo di 49,8 anni nel 
2059. 

Dopo tale anno l’età media si stabilizzerà sul 
valore di 49,7 anni, a indicare una presumibi-
le conclusione del processo di invecchiamento 
della popolazione. Particolarmente accentuato è 
l’aumento del numero di anziani: gli ultra 65en-
ni, oggi pari al 20,3% del totale, aumenteranno 
fino al 2043, anno in cui oltrepasseranno il 32%. 
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Dopo tale anno la quota di ultra 65enni si con-
soliderà intorno al valore del 32-33%, con un 
massimo del 33,2% nel 2056  1. Nel particolare 
scenario della realtà ligure la situazione appare 
massimamente prototipica, in quanto la percen-
tuale di persone con più di 65 anni risulta pari 
al 27,7% nel 2013 1.
Allo stesso tempo nella nazione italiana è pre-
sente un tasso di fragilità e prefragilità nelle 
persone ultrasessantacinquenni più alto rispetto 
alle nazioni del nord Europa e in analogia con 
altre nazioni del sud Europa  2. È supponibile, 
pertanto, che la fotografia demografica di lavoro 
dei medici che forniscono assistenza primaria si 
rifletta in una specifica rete di problematiche, 
correlabili direttamente con la particolare distri-
buzione della popolazione italiana, e soprattutto 
ligure e con la multicomponenzialità degli inter-
venti cui far fronte.
Il controllo della domanda sanitaria e l’appro-
priatezza nell’utilizzo dei servizi sanitari sono 
argomenti di estrema attualità nel dibattito in 
sanità pubblica. In particolare, il ruolo che le 
cure primarie sono chiamate a svolgere dipen-
de sempre di più da un’efficace integrazione tra 
diverse figure professionali, settings sanitari e 
sociosanitari, al fine di fornire una risposta con-
creta alle esigenze di salute dei cittadini nelle 24 
ore di tutti i giorni dell’anno. 
Tale obiettivo è stato perseguito in Italia sin 
dall’istituzione del SSN nel 1978 con il passag-
gio dalla figura del medico condotto disponibile 
24 ore su 24 a un sistema in cui il medico di 
famiglia è disponibile nelle 12 ore diurne feriali, 
mentre al di fuori di questo orario il cittadino si 
rivolge al servizio di continuità assistenziale (ex 
guardia medica) 3. 
Tale obiettivo vede coinvolte pertanto diverse 
figure professionali e in primo luogo le perso-
ne del medico di famiglia e del medico di con-
tinuità assistenziale. Altresì il traguardo di una 
concreta risposta alle esigenze del paziente ap-
pare perseguibile solamente adeguando l’utiliz-
zo delle risorse disponibili e delle prestazioni 
usufruibili alle reali e specifiche necessità della 
realtà in esame, che dai dati a disposizione, ri-
sulta peculiare dal punto di vista epidemiologi-
co in Liguria, regione che vede una percentuale 
di ultrasessantacinquenni maggiore rispetto alla 
media italiana (27,7% vs 20,3%).
Questo studio è finalizzato alla comprensione 
dei nuovi bisogni, in parte riconoscibili chiara-
mente e in parte sommersi, della popolazione 
in esame, in relazione al profilo epidemiologi-

co emergente, che pongono alle figure sanitarie 
coinvolte nuove sfide cliniche e organizzativo-
sanitarie.
Nella realtà ligure sempre maggiore sembra es-
sere la richiesta di interventi assistenziali di cu-
re primarie per la popolazione geriatrica e per 
i pazienti con patologie croniche degenerative. 
Tuttavia scarsi sono i dati a disposizione del-
la comunità scientifica, sia per le cure primarie 
svolte dai medici di famiglia, sia per quelle por-
tate avanti dai medici di continuità assistenzia-
le. Nel 2010 è stata fondata la European Rese-
arch Network for Out-of-Hours Primary Health 
Care (EurOOHnet), un network internazionale 
al fine di collaborare, scambiare esperienze ed 
espandere le possibilità di ricerca in quest’area. 
La fondazione EurOOHnet, attualmente, com-
para la “out of hours care” nelle diverse nazio-
ni europee membri ma la letteratura nazionale 
e internazionale, ad oggi, offre un panorama 
frammentario con dati disomogenei e non con-
clusivi rispetto al servizio di continuità assisten-
ziale  4. Sicuramente la lacunosa e discontinua 
disponibilità di idonei supporti informatici per 
la registrazione dei dati riguardanti i servizi di 
continuità assistenziale in Italia è un’importante 
barriera allo sviluppo di percorsi di studio, veri-
fica e miglioramento della qualità in questo ser-
vizio. Tuttavia, anche nei paesi in cui lo sviluppo 
delle cure primarie è più avanzato, la letteratura 
risulta scarsamente esaustiva. Un interessante 
studio tedesco ha descritto le ragioni di richiesta 
di prestazione, le diagnosi e l’esito della visita 
in un polo rurale di continuità assistenziale 5. Lo 
stesso gruppo di lavoro ha poi, in un’ulteriore 
pubblicazione, messo a confronto le medesime 
variabili tra il servizio di continuità assistenziale 
e le cure primarie riportando notevoli differenze 
nei diversi endpoints tra cui, in particolare, l’età 
media della popolazione coinvolta che risulta di 
45,7 vs 59,6 anni 6. 
Nella realtà italiana un unico studio riguardan-
te la regione Veneto è stato pubblicato recente-
mente al fine di analizzare la complessità della 
domanda a cui il servizio di continuità assisten-
ziale è chiamato a rispondere. In tale lavoro si è 
verificato che i contatti alla guardia medica era-
no più alti per i gruppi di età più alti e più bassi 
e per le femmine in misura maggiore che per i 
maschi. Più di un terzo dei problemi era gestito 
per via telefonica e solo il 10% dei pazienti veni-
va ricoverato in Pronto Soccorso 7. 
Con il nostro studio abbiamo analizzato l’uti-
lizzo del servizio di continuità assistenziale da 
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parte della popolazione geriatrica della ASL 4 
Chiavarese Genova, Liguria, nell’intento di capi-
re le necessità concrete degli anziani del nostro 
territorio.

obiettivi

Gli obiettivi dello studio sono stati:
•	 analizzare la tipologia di popolazione affe-

rente al servizio di continuità assistenziale, 
stratificandola in base a caratteristiche epide-
miologiche quali il sesso, l’età e la provenien-
za (comuni di campagna o comuni di città);

•	 analizzare le patologie coinvolte, ovvero il 
motivo della visita o la diagnosi presunta;

•	 analizzare l’esito della visita, ovvero il tratta-
mento al domicilio o la richiesta di prestazio-
ni urgenti al Pronto Soccorso, stratificandole 
in base alle caratteristiche della popolazione 
(età e provenienza);

•	 analizzare le cause di richiesta di prestazione 
urgente al Pronto Soccorso nella popolazione 
al di sopra dei 65 anni.

Lo studio è teso a fornire una stima epidemio-
logica clinica del campione di popolazione ge-
riatrica territoriale esaminata. La finalità è stata 
rappresentare un modello esemplificativo de-
scrittivo della realtà demografica dell’area di 
competenza del medico di continuità assisten-
ziale della Asl 4 Chiavarese, Genova, Liguria.

materiali e metoDi

Si tratta di uno studio osservazionale retrospet-
tivo. Sono stati raccolti i dati provenienti dai re-
gistri delle visite di guardia medica depositati 
nell’archivio della ASL 4 Chiavarese, Genova, Li-
guria nell’ultimo trimestre del 2013 (ottobre-no-
vembre-dicembre 2013). Tale registro raccoglie 
le informazioni principali riguardanti le visite 
effettuate durante le ore notturne feriali e festive 
e durante i giorni festivi e prefestivi. Nell’ASL 4 
tale servizio è organizzato attraverso poli terri-
toriali di competenza che comprendono diversi 
comuni, i quali possono essere considerati mon-
tani o cittadini.
Sono stati analizzati i dati riguardanti 1047 visite 
tra domiciliari e ambulatoriali presso 3 poli (due 
poli montani, quelli delle aree di Cicagna e Bor-
zonasca e un polo cittadino, quello di Rapallo).
Sono stati raccolti i dati anagrafici quali età e 
genere del paziente, motivo della richiesta di 

visita, tipo di patologia presunta ed esito della 
visita, ovvero la terapia al domicilio del pazien-
te o la richiesta di prestazioni urgenti presso il 
Pronto Soccorso di riferimento ovvero quello 
dell’ospedale di Lavagna, Genova, Liguria. 
Le età sono state considerate sia in senso asso-
luto sia suddividendole in fasce d’età (0-25 anni; 
26-50 anni; 51-65 anni; 66-75 anni; 76-85 anni; 
86-95 anni; maggiori di 96 anni).
Le patologie rilevate sono state raggruppate in 
17 categorie che comprendevano le diverse con-
dizioni cliniche associate a uno specifico sistema-
apparato (categorie: 1. Patologia cardiologica; 2. 
Patologia vascolare; 3. Patologia dell’apparato 
respiratorio; 4. Patologia gastroenterologica; 5. 
Patologia neurologica; 6. Patologia dell’apparato 
osteomuscolare; 7. Patologia psichiatrica; 8. Pato-
logia nefrourologica; 9. Patologia metabolico-en-
docrinologica; 10. Malattie esantematiche; 11. Re-
azioni indesiderate di tipo allergico; 12. Patologia 
ostetrico-ginecologica; 13. Patologia otorinolarin-
goiatrica; 14. Patologia oculistica; 15. Patologia 
dermatologica; 16. Interventi di Primo Soccorso; 
17. Constatazioni di decesso, certificati INPS, pre-
scrizioni di farmaci).
Gli esiti della visita sono stati raggruppati in due 
categorie: la terapia a domicilio o la richiesta di 
una prestazione urgente presso il Dipartimento 
di Emergenza e Accettazione dell’Ospedale di 
Lavagna, Genova, Pronto Soccorso di riferimen-
to territoriale.
Le cause di ricovero presso il Pronto Soccorso 
sono state classificate nuovamente utilizzando 
le 17 medesime categorie di suddivisione clinica 
utilizzate per stratificare la causa di richiesta di 
intervento e la patologia presunta.
I dati sono espressi come media ± ES. Il confron-
to tra due gruppi è stato analizzato con test non 
parametrico (Mann Whitney). Una p < 0,005 è 
stata considerata statisticamente significativa. 
Graph Pad version 5.0 è stato utilizzato per l’a-
nalisi statistica dei dati. 

risultati

I risultati dello studio sono stati i seguenti: 
•	 la popolazione esaminata comprendeva 1047 

pazienti: 622 donne (F 40,59%), 425 uomini 
(M 59,61%); 

•	 l’età media della popolazione afferente al 
servizio è di 58,63 anni (deviazione standard 
25,29 ± 0,72; range 0-106 anni). 

I risultati dimostrano una differenza di genere 
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statisticamente significativa (F > M) di richiesta 
del servizio ci continuità assistenziale (n = 1047 
P > 0,001). 
Stratificando le visite in base a fasce d’età i ri-
sultati mostrano la seguente distribuzione delle 
visite: 134 visite tra 0 e 25 anni (12,80%); 238 
visite tra 26 e 50 anni (22,73%); 168 visite tra 51 
e 65 anni (16,05%); 135 visite tra 66 e 75 anni 
(12,90%); 218 viste tra 76 e 85 anni (20,82%); 
136 visite tra 86 e 95 anni (12,99%); 18 visite 
sopra i 96 anni (1,72%). Nel complesso 540 
(51,58%) sono state le visite effettuate a persone 
con meno di 65 anni e 507 (48,43%) le visite ef-
fettuate a pazienti di età ³ ≥ 66 anni. Analizzando 
questa coorte di popolazione, si evince che il 
decennio 75-85 costituisce la moda delle classi 
di frequenza. Esso è di squisita pertinenza geria-
trica e costituisce da solo il 20,82% della popo-
lazione afferente, quindi un quinto della popo-
lazione richiedente il servizio appartiene all’am-
bito geriatrico. Se si considerano unicamente le 
prestazioni effettuate nella popolazione con più 
di 65 anni, le visite nelle diverse decadi sono 
così distribuite: 135/507 (26,83%) tra 66 e 75 
anni; 218/507 (43%) tra 76 e 85 anni; 136/507 
(26,82%) tra 86 e 95 anni; 18/507 (3,55%) oltre i 
96 anni. Pertanto, nell’ambito della popolazione 
anziana afferente al servizio, il 43% fa parte di 
un’unica decade, quella compresa tra 75 e 85 
anni. Tale decade risulta quindi la più frequente 
sia analizzando i dati nel complesso, sia consi-
derando le sole fasce d’età di pertinenza geria-
trica ovvero quelle che comprendono le età al di 
sopra dei 65 anni.
I risultati non dimostrano differenze significati-
ve nell’età media della popolazione in base al-
la provenienza; sia la popolazione afferente dal 
polo cittadino che quella afferente dai poli mon-
tani non dimostrano differenze della distribuzio-
ne in relazione all’età. Le persone al di sotto dei 
65 anni sono state 327 (51,50%) presso il polo 
di Rapallo (polo cittadino); 158 (50,80%) presso 
il polo di Cicagna (polo montano); 55 (55,46%) 
presso il polo di Borzonasca (polo montano). Le 
persone al di sopra dei 65 anni sono state 308 
(48,50%) a Rapallo; 153 (49,20%) a Cicagna; 46 
(45,55%) a Borzonasca.
Sono stati, quindi, analizzati i motivi di richiesta 
di intervento per l’intera popolazione in esame, 
classificandoli in base alle patologie prevalenti 
per i diversi organi e apparati. I risultati dimo-
strano che la patologia denunciata più frequente-
mente è stata quella riguardante il sistema gastro-
enterico (in particolare addominalgia resistente 

ai comuni farmaci antidolorifici e antispastici da 
banco assunti per via orale; nausea e vomito), 
a seguire la patologia dell’apparato respiratorio 
(in particolare dispnea; infezioni delle vie aeree 
superiori), i piccoli interventi di primo soccorso 
(in particolare medicazioni di ferite accidentali, 
trattamenti di traumi, punture di insetti) e le pa-
tologie coinvolgenti il sistema osteomuscolare 
(in particolare lombalgia, lombo sciatalgia e cer-
vicobrachialgia) o la patologia vascolare (in par-
ticolare alterazioni della pressione sanguigna e 
tromboflebiti periferiche). Non sono state riscon-
trate differenze significative nella distribuzione 
di frequenza dei diversi gruppi di patologie nei 
comuni montani e cittadini.
L’analisi della prevalenza delle patologie croni-
co-degenerative riscontrate ha dimostrato una 
differenza significativa nella popolazione geria-
trica, indipendentemente dalla provenienza. Le 
patologie coinvolte, suddivise tra popolazione 
geriatrica e non, mostrano una maggiore preva-
lenza di patologia cardiologica e vascolare (in 
particolare alterazioni della pressione sangui-
gna, dolore toracico e scompenso cardiaco) ed 
endocrino-metabolica (in particolare ipoglice-
mia e iperglicemia) nelle persone al di sopra dei 
65 anni, mentre le malattie esantematiche (in 
particolare varicella e scarlattina), la patologia 
otorinolaringoiatria (in particolare odontalgia, 
otodinia, epistassi e sindromi vertiginose) e le 
reazioni indesiderate a farmaci e vaccini (in par-
ticolare reazioni orticarioidi) sono risultate più 
frequenti nelle persone con meno di 65 anni.
Può essere interessante notare che le chiama-
te per generica agitazione psicomotoria, indi-
pendentemente dalla eziologia sottostante al 
sintomo, sono state classificate nella categoria 
della patologia psichica-psichiatrica che è stata 
riscontrata in 31 chiamate (5,74%) nelle persone 
con meno di 65 anni e in 26 chiamate (5,13%) 
nelle persone sopra i 65 anni. La frequenza del 
sintomo appare quindi sostanzialmente sovrap-
ponibile nei due gruppi d’età. Tuttavia è risul-
tata diversa la patologia correlata a tale sinto-
mo. L’agitazione psicomotoria è risultata legata 
all’ebbrezza alcolica e a specifiche patologie 
psichiatriche (nello specifico la fase maniacale 
del disturbo bipolare) nei pazienti al di sotto 
dei 65 anni. Nei pazienti al di sopra dei 65 an-
ni è stata invece prevalente l’agitazione legata a 
decadimento cognitivo noto, ai disturbi compor-
tamentali quali l’irritabilità e l’aggressività e al 
delirium, in patologia neurodegenerativa, spes-
so misconcosciuta e mistrattata. 
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L’analisi dell’esito della visita ha dimostrato che 
147 interventi ovvero il 14,04% si sono conclu-
si con una richiesta di prestazione urgente da 
parte del Pronto Soccorso. Nei poli montani i 
ricoveri sono stati 66 su 412 prestazioni ovvero 
il 16,02%. Nel polo cittadino i ricoveri sono stati 
81 su 635 ovvero 12,76%. Nei poli montani si 
riscontra una frequenza di ricoveri rispetto al 
polo cittadino percentualmente differente.
Indipendentemente dalla provenienza i ricoveri 
sono risultati maggiori tra i pazienti più anzia-
ni: 56 su 540 pazienti sotto ai 65 anni ovvero il 
10,37% sono stati ricoverati in Pronto Soccorso, 
mentre sopra i 65 anni sono stati ricoverati 91 
pazienti su 507 ovvero il 17,95% dei pazienti.
Se consideriamo la frequenza di ricoveri strati-
ficata per fasce d’età i dati sono i seguenti: 14 
ricoveri (10,45%) tra 0 e 25 anni; 28 ricoveri 
(11,76%) tra 26 e 50 anni; 14 ricoveri (8,33%) 
tra 51 e 65 anni; 20 ricoveri (14,81%) tra 66 e 
75 anni; 43 ricoveri (19,72%) tra 76 e 85 anni; 
22 ricoveri (16,18%) tra 86 e 95 anni; 6 ricoveri 
(33,33%) dopo i 96 anni. Analizzando quindi la 
frequenza di ricoveri nelle diverse fasce d’età 
si evince che questa sembra aumentare tenden-
zialmente con l’età, notando le frequenze estre-
me del 10,45% tra 0 e 25 anni e del 33,33% so-
pra i 96 anni.
Per quanto riguarda le cause cliniche di ricovero 
nella popolazione al di sopra dei 65 anni queste 
risultano così distribuite: 24 pazienti (26,37%) 
sono stati inviati presso il Pronto Soccorso per 
patologia cardiologica (principalmente dolo-
re toracico e scompenso cardiaco); 15 pazienti 
(16,48%) per patologia gastroenterologica (ad-
dominalgia da sospetto addome acuto); 13 pa-
zienti (14,29%) per interventi di primo soccorso 
(prevalentemente traumi maggiori o minori); 12 
pazienti (13,19%) per patologia pneumologica 
(dispnea da sospette trombo embolia polmonare 
e broncopolmonite); 8 pazienti (8,79%) per pa-
tologia neurologica (accidenti cerebrovascolari 
e alterazioni dello stato di coscienza); 6 pazienti 
(6,59%) per patologia vascolare (principalmen-
te crisi ipertensive non gestibili al domicilio); 4 
pazienti (4,40%) per patologia nefro-urologica 
(prevalentemente coliche renali non responsive 
alla terapia antispastica e ematuria massiva); 3 
pazienti (3,30%) per patologia dermatologica (in 
particolare per ulcere infette trattate in un set-
ting inadeguato); 2 persone (2,20%) per patolo-
gia osteo-muscolare (esiti di traumi); 1 persona 
(1,10%) per patologia psicologica-psichiatrica 
(agitazione psicomotoria); 1 persona (1,10%) 

per patologia endocrino-metabolica (ipoglice-
mia); 1 persona (1,10%) per reazione allergica 
a farmaci; 1 paziente (1,10%) per patologia oto-
rinolaringoiatrica (epistassi massiva). Nessun ri-
covero è stato effettuato tra i pazienti al di sopra 
di 65 anni per malattie esantematiche, patologie 
ginecologiche o oculistiche. 

Discussione

Circa metà della popolazione che richiede pre-
stazioni di continuità assistenziale ha più di 65 
anni. Un quinto della popolazione complessiva 
che richiede interventi è compresa in un’unica 
decade, ovvero quella dai 76 agli 85 anni e la 
stessa rappresenta il 40% della popolazione af-
ferente al servizio maggiore di 65 anni. Questo 
rileva come la demografia dell’invecchiamento 
imponga un ripensamento nella tipologia e di-
sponibilità dei servizi sanitari attuali, con ridi-
segno degli stessi alla luce del fenotipo clini-
co dei pazienti anziani e dei principali bisogni 
emergenti. Il processo di invecchiamento non 
può esimersi da una rimodulazione delle risorse 
umane, economiche e culturali tali da raggiun-
gere un’allocazione delle risorse più conforme 
alla plasticità demografica del nostro territorio 
italiano, e ligure in primis. Nel complesso scena-
rio che vede il progressivo invecchiamento della 
popolazione; l’incremento delle malattie croni-
che; l’aumentata prevalenza della polipatologia 
e della multicomponenzialità degli interventi e 
dei bisogni; il progressivo modificarsi del conte-
sto sociale, con un aumento delle persone sole e 
della povertà; la diminuzione delle risorse eco-
nomiche, che possono essere allocate sul settore 
sanitario e su quello sociale, il medico che for-
nisce cure primarie sia egli medico di famiglia o 
medico di continuità assistenziale, si ritrova ad 
affrontare rinnovati confronti e nuove esigenze. 
Anche l’EurOOHnet ha sottolineato come la for-
nitura di servizi di continuità assistenziale sia 
una crescente sfida all’interno del management 
dei servizi di cure primarie. Sebbene diverse na-
zioni europee abbiano implementato i modelli 
organizzativi per la Out of Hours Primary Ca-
re, che è sempre stata tradizionalmente portata 
avanti da General Pratictioners, gli enti preposti 
alla fornitura dei servizi di salute primaria nelle 
ore notturne e festive stanno ancora cercando 
di risolvere tale sfida. Diversi paesi con le loro 
differenti organizzazioni politiche e i relativi si-
stemi sanitari stanno cercando modelli organiz-
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zativi, potenziali criticità e opzioni migliorative 
per ottimizzare l’accessibilità e la disponibilità 
dei servizi di cure primarie. A tal scopo l’Eu-
rOOHnet ha proposto: definizioni chiare e uni-
formi dei diversi modelli di Continuità Assisten-
ziali tra i diversi paesi; adeguata, e idealmente 
trasferibile e riproducibile, definizione dei livelli 
di urgenza; programmi educativi per infermieri 
e medici (ad esempio l’uso di un sistema di tria-
ge standardizzato per la guardia medica). Infine, 
la necessità di un sistema moderno di trasferi-
mento dei dati tra i diversi fornitori di servizi 
sanitari di cure primarie per prevenire la perdita 
di informazioni 8. Aggiungeremmo in questa se-
de la necessità di particolare attenzione alla po-
polazione prevalente, ovvero quella geriatrica.
Nel nostro studio si è evinta la prevalenza della 
popolazione anziana, quale fruitore del servi-
zio di continuità assistenziale. Tale dato s’inne-
sta nel mutato profilo epidemiologico italiano 
e ligure ed è ascrivibile al fenotipo clinico di 
multimorbidità e gestione della cronicità che il 
paziente anziano esige. Lo studio induce una 
riflessione e un ripensamento sull’attuale siste-
ma di erogazione di servizi e cura alla persona 
anziana. Lo studio, altresì, dimostra che non ci 
sono grandi differenze nella popolazione affe-
rente al servizio tra poli montani e polo cittadi-
no per quanto riguarda le diverse fasce d’età (i 
pazienti sopra i 65 anni sono il 48,30% nei poli 
montani e il 48,50% nel polo cittadino). Inol-
tre, non ci sono grandi differenze nella popo-
lazione afferente al servizio tra poli montani e 
polo cittadino per quanto riguarda la tipologia 
di patologia coinvolta (ad esempio la patologia 
dell’apparato respiratorio è coinvolta nel poli 
montani nel 10,67% dei casi, nel polo cittadino 
nel 10,71% dei casi). Sono quindi definibili co-
me sovrapponibili le esigenze della popolazio-
ne rurale e di quella cittadina. Questo dovreb-
be corrispondere a una eguale sovrapponibilità 
dei servizi erogati. Le zone rurali devono essere 
egualmente rifornite dai servizi territoriali per 
gli anziani, perché questi sono similarmente di-
stribuiti nel nostro territorio. Alcune zone più 
difficilmente raggiungibili non devono essere 
escluse dal nuovo processo di allocazione delle 
risorse auspicato relativo al picco demografico. 
Alcuni studi hanno affrontato la relazione tra il 
calibro dei servizi di guardia medica e la dislo-
cazione dei pazienti sul territorio. In particolare 
in uno studio tedesco la distanza tra i pazienti 
e la sede lavorativa del medico è risultata un 
fattore che impatta sulla qualità delle cure 9. In 

uno studio norvegese è stato documentato in 
una serie di sedi di continuità assistenziale che 
l’utilizzo dei servizi diminuisce con l’aumentare 
delle distanze. Il numero di visite ambulatoriali 
e a domicilio per abitante è diminuito del 48% e 
del 55% rispettivamente quando distanza media 
dei viaggi è aumentato da 0 a 50 chilometri. L’u-
so del consulto telefonico invece non era signi-
ficativamente associato con le distanze 10. Questi 
dati supportano i nostri risultati nel sostenere la 
necessità di una copertura capillare dei servizi 
primari sul territorio. 
Esistono differenze per quanto riguarda le mo-
tivazioni di richiesta della visita nelle diverse 
fasce d’età. La patologia cardiologica, vascolare 
ed endocrino-metabolica sono le patologie più 
frequenti nelle persone > 65 anni e sono signifi-
cativamente diverse dalle malattie più frequenti 
negli under 65 (malattie esantematiche, malattie 
otorinolaringoiatriche e reazioni indesiderate 
ai farmaci e ai vaccini). Ad esempio la patolo-
gia vascolare colpisce l’1,43% della popolazio-
ne sotto i 65 anni contro il 6,88% dei pazien-
ti sopra i 65 anni. Questa diversa disposizione 
delle motivazioni di intervento nelle fasce d’età 
è dovuto a una molteplicità di fattori, tra cui 
il cambiamento nella suscettibilità alle malattie 
che l’invecchiamento impone, ma soprattutto 
l’aumentare dell’incidenza di riacutizzazioni di 
patologie cronico-degenerative tipiche dell’età 
anziana. Peraltro alcuni pazienti affetti da ma-
lattie croniche hanno richiesto ripetutamente 
prestazioni nell’ambito del trimestre preso in 
considerazione. Uno studio danese ha verifica-
to che un terzo dei pazienti selezionata casual-
mente tra le visite di continuità assistenziale è 
affetta da una a cinque malattie croniche sele-
zionate (patologia cardiaca o polmonare croni-
ca, diabete, malattie psichiatriche o cancro) e 
che i pazienti affetti da malattie croniche sono 
più spesso visti dal medico di guardia medica ri-
spetto agli altri pazienti 11. In uno studio veneto 
sono state analizzate le cause di visita delle per-
sone che chiamano la guardia medica tre o più 
volte in 12 mesi e sono stati descritti tre fattori 
determinanti: il modello organizzativo del me-
dico di famiglia di riferimento di quei pazienti, 
le loro caratteristiche socioeconomiche (basso 
reddito) e le patologie coinvolte, specialmente 
quelle psichiatriche 12. Nell’ambito della nostra 
popolazione in esame le chiamate per patologia 
psichiatrica tra le persone anziane sono qua-
si sempre riferibili ad agitazione psicomotoria 
legata a decadimento cognitivo noto o misco-
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nosciuto, disturbi comportamentali quali ag-
gressività e irritabilità e delirium. Talvolta sono 
riferibili a sintomi frammentariamente respon-
sivi alle attuali terapie quali le vocalizzazioni, 
il wandering e l’affaccendamento inoperoso. Le 
peculiari caratteristiche demografiche citate, as-
sieme alle frequenti chiamate per i sintomi so-
pra elencati, si riflettono direttamente quindi e 
ancora una volta nelle richieste di intervento del 
medico di continuità assistenziale che dovrebbe 
avere se non competenze specialistiche, quanto-
meno una sufficiente conoscenza delle sindromi 
geriatriche e della presentazione clinica e della 
terapia specifica nell’anziano delle più comuni 
malattie dell’età adulta. 
Nel nostro studio la frequenza dei ricoveri in 
Pronto Soccorso nei poli montani è più eleva-
ta rispetto al polo costiero-cittadino (16,02% vs 
12,76%). La discussione su quali possano essere 
le cause è sicuramente aperta. L’operatore sani-
tario potrebbe confidare in misura minore nei 
propri mezzi nel momento in cui è consapevole 
della difficile accessibilità al più vicino Pronto 
Soccorso e quindi tendere a utilizzare in misura 
minore la terapia domiciliare. È altresì possibile 
che per natura culturale le persone che vivono 
in campagna si rivolgano al medico solo in con-
dizioni cliniche più gravi rispetto ai pazienti cit-
tadini e che quindi vadano incontro più spesso 
a ospedalizzazione. Sicuramente tale differenza 

non è dovuta al fattore età, avendo riscontrato 
un’eguale distribuzione delle età nei diversi poli.
Come si è detto la frequenza dei ricoveri in Pron-
to Soccorso nei pazienti più anziani è più alta di 
quelli < 65 anni (10,37% nei pazienti sotto i 65 
anni contro 17,95% nei pazienti sopra i 65 an-
ni). Questo dato si scontra con la consapevolez-
za che il setting ospedaliero attuale è raramente 
adeguato alle risposte dei bisogni degli anziani, 
che spesso si trovano in un ambiente che facilita 
il disorientamento spaziotemporale e non forni-
sce loro le modalità di assistenza appropriate alle 
esigenze di persone frail o prefrail. È ipotizzabile 
che la migliorata allocazione delle risorse eco-
nomiche, umane e culturali, plasmata sull’attuale 
demografia dell’invecchiamento, possa avvicina-
re il tasso di ospedalizzazione o, in questo caso, il 
tasso di richieste di prestazione urgente al Pronto 
Soccorso dalle visite di guardia Medica nelle per-
sone anziane a quelle della popolazione adulta. 
Nella complessità dei dati ricavati con questo 
studio si denota in maniera costante il grande 
peso della popolazione geriatrica sull’attività dei 
medici di continuità assistenziale. In questo sce-
nario lo specialista geriatra potrebbe configurarsi 
come parte attiva nella gestione del paziente non 
solo nell’ambito del servizio di guardia medica, 
ma anche nelle attività di medicina generale o di 
gestione delle emergenze-urgenze quale figura di 
riferimento per quella popolazione le cui carat-

Fig. 1. Distribuzione dei valori delle età dei maschi nei diversi 
poli.

Fig. 2. Distribuzione dei valori delle età delle femmine nei di-
versi poli.
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teristiche epidemiologiche diversificano la tipo-
logia di richiesta di intervento rispetto alla po-
polazione generale. Tale popolazione, assieme al 
gruppo dei pazienti portatori di patologie croni-
che, richiede adesso e richiederà in futuro un’at-
tenzione specifica da parte dei medici specialisti 
in quanto risulta in crescita la loro richiesta di 
accesso ai diversi livelli di servizi assistenziali. 
Il modello di Sanità necessario per affrontare in 
maniera sostenibile l’epidemia delle malattie cro-
niche e delle sindromi geriatriche deve basarsi, 
però, su servizi territoriali profondamente rinno-
vati, sia sul versante della programmazione, del 

governo, sia su quello della produzione-eroga-
zione dei servizi, per superare l’attuale modalità 
di lavoro prevalentemente individuale e autorefe-
renziale dei vari operatori, e transitare a un mo-
dello di lavoro in team, che affronti la cronicità in 
un’ottica di medicina di iniziativa. In particolare 
l’equità di accesso, presupposto per l’equità di 
trattamento, deve essere valorizzata nei confronti 
delle fasce più deboli o svantaggiate della popo-
lazione, tra cui gli anziani fragili o in condizioni 
di disagio sociale. In questo team sicuramente 
l’apporto dello specialista geriatra si configura 
come essenziale e non sostituibile.

Introduzione e obiettivi. In Italia sono in aumento gli interventi di continuità assistenziale (ex guardia 
medica) nella popolazione anziana. Tale dato è in accordo con i cambiamenti demografici registrati 
nella realtà ligure che vede il 27,7% di ultrasessantacinquenni vs il 20,3% italiano. Nello studio è stata 
descritta la tipologia di popolazione afferente al servizio stratificandola in base a genere, età e prove-
nienza. Sono stati inoltre raccolti motivo della visita ed esito della visita (trattamento al domicilio o ri-
chiesta di prestazioni urgenti al Pronto Soccorso) al fine di fornire un profilo epidemiologico e clinico 
della popolazione in esame.

Metodi. Studio osservazionale retrospettivo. Raccolta dati dai registri delle visite di guardia medica 
depositati nell’archivio della ASL4 Chiavarese, Genova, Liguria nell’ultimo trimestre del 2013. 

Risultati. Sono stati analizzati i dati riguardanti 1047 visite presso 3 poli (poli montani di Cicagna e Bor-
zonasca, polo cittadino di Rapallo). L’età media della popolazione è di 58,63 anni (DS 25,29 ± 0,72; range 
0-106 anni). Il 51,58% sono le visite a persone con meno di 65 anni e 48,43% di età ³ ≥ 66 anni. Indipenden-
temente dalla provenienza i ricoveri sono risultati maggiori tra i pazienti più anziani (10,37% vs 17,95%).

Discussione. I risultati dello studio dimostrano che i medici di continuità assistenziale operano con 
pazienti geriatrici nella metà dei casi, i quali hanno una clinica peculiare e richiedono più spesso pre-
stazioni urgenti. Occorre ripensare a modelli organizzativi del servizio per quella popolazione le cui 
caratteristiche epidemiologiche richiedono una diversificazione della tipologia di intervento e in cui lo 
specialista geriatra si potrebbe profilare come figura di riferimento.

Parole chiave: Continuità assistenziale, Servizi territoriali agli anziani, Invecchiamento popolazione
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Objectives. The aim of the following study is to assess, in terms of perceived burden, anxiety and de-
pression, the differences between two samples of family caregivers, differing in the place of care cho-
sen for their Alzheimer relatives. In addition, we tested the moderation effects of other environmental 
variables, such as social support and relationship satisfaction.

Methods. Our sample is composed of 110 family caregivers: 55 of them assisted their relatives at home, 
the remaining 55 decided to hospitalize them. The outcomes (burden, anxiety and depression) and the 
moderator variables (environmental variables) were evaluated by five self-report instruments. The sam-
ple was selected on the basis of the seriousness of the patient’s disease (NPI > 25, MMSE ≤ 20).

Results. Our results show significant differences between the two samples for the scores of some 
subscales of burden (total, developmental, objective and emotional), but not for depression and anxiety. 
Moreover, we found some moderation effects by some environmental third variables; this is indicative 
of the complex dynamics between caregivers and their ill relatives.

Conclusions. Assistance given to caregivers must be tailored taking in account the specific type of care; 
the social network has a protective function from burden and anxiety in both caregiver populations.

Key words: Alzheimer, Caregiver, Burden, Social support
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introDuzione

La malattia di Alzheimer (AD) rappresenta la 
forma più frequente di demenza e viene comu-
nemente definita come un disordine degenera-
tivo a carattere progressivo a carico del sistema 
nervoso centrale, contraddistinto per la gradua-
le e continua compromissione delle funzioni 
cognitive, il deficit delle abilità funzionali e la 
comparsa di disturbi comportamentali 1.
L’assistenza di una persona con AD può essere 
un’esperienza devastante per i caregiver, soprat-

tutto per quelli familiari, che spesso presentano 
un carico (burden) fisico e psicologico molto 
elevato. In Italia, circa l’80% dei pazienti con de-
menza è accudito da un familiare a domicilio 2. 
La presenza di un malato di Alzheimer spesso 
porta il caregiver a esperire sintomi di esauri-
mento fisico e psicologico 3-6, oltre che cambia-
menti significativi nelle proprie relazioni socia-
li, compresa la relazione coniugale 7. Un’estesa 
letteratura suggerisce che il supporto sociale sia 
un’importante risorsa per adattarsi agli eventi 
stressanti 8-10; la presenza di una rete di suppor-
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to valida, sia familiare che amicale, influisce sul-
la quantità di tempo e di energia che il caregiver 
può a sua volta dedicare a stili di vita tali da pro-
muovere la sua salute fisica e psicologica 11-15.
L’obiettivo di questa ricerca è quello di valuta-
re l’impatto che i disturbi comportamentali tipici 
della demenza di Alzheimer in fase moderata/se-
vera hanno sul caregiver primario e di indagare 
quanto l’istituzionalizzazione di per sé possa rap-
presentare un fattore protettivo per i caregiver. 
Ci siamo inoltre proposti di valutare la presenza 
di effetti di moderazione operati da variabili di 
ordine socio-ambientale, ovvero il supporto so-
ciale percepito e il grado di soddisfazione relazio-
nale del caregiver. Il modello concettuale di rife-
rimento s’ispira alla formulazione di Tamanza 16, 
la quale analizza due tipologie di relazioni che 
partecipano comunemente alla determinazione 
dei diversi livelli di outcome (ansia, depressione, 
carico psico-fisico). A un primo livello, l’analisi 
si focalizza sulla relazione diretta che si crea tra 
i fattori primari di stress tipici della demenza di 
Alzheimer e gli effetti che gli stessi hanno sui ca-
regiver primari. La seconda tipologia di relazioni 
riguarda l’effetto indiretto che una serie di fattori 
terzi di ordine sociale possono avere in termini 
di moderazione dell’effetto principale.

il campione

L’indagine è stata svolta su un campione di ca-
regiver familiari di pazienti con diagnosi di AD, 
reclutati attraverso aziende ospedaliere, RSA e 
associazioni di volontariato del territorio di Mi-
lano e Monza. Sono stati contattati i responsa-
bili di UVA e RSA di Milano e provincia; dopo 
aver acconsentito a partecipare alla ricerca, i re-
sponsabili hanno diffuso tra i caregiver la noti-
zia dello studio in corso. I caregiver interessati 
hanno contattato gli sperimentatori, concordan-
do un appuntamento per la compilazione del 
consenso informato e dei questionari presso il 
domicilio o presso l’istituto dove il paziente era 
ricoverato. 
Sono stati reclutati, in totale, 110 caregiver pri-
mari: 55 caregiver di pazienti curati al domicilio 
e 55 caregiver di pazienti ricoverati in istituto.
Questi due gruppi di caregiver sono risultati 
simili per sesso (domiciliari: femmine 65,46%, 
maschi 34,54%; istituzionalizzanti: femmine 
67,27%, maschi 32,73%) e stato civile (domici-
liari: coniugati 67,27%, impegnati 9,1%, single 
16,36%, vedovi 7,27%; istituzionalizzanti: coniu-

gati 83,3%, impegnati 7,4%, single 7,4%, vedovi 
1,9%). I caregiver istituzionalizzanti hanno un’e-
tà compresa tra 38 e 82 anni, mentre quella dei 
caregiver domiciliari oscilla tra 34 e 92. 

metoDo

Il campione selezionato doveva prendersi cu-
ra di pazienti dementi che manifestavano quei 
disturbi comportamentali identificati come le 
principali cause del carico psico-fisico esperito 
dai caregiver. 
Pertanto i pazienti dovevano soddisfare i se-
guenti criteri di inclusione:
•	 livello cognitivo: MMSE compreso tra 0 e 20, 

indicante una fase moderata/severa della AD;
•	 disturbi del comportamento: NPI (punteggio 

da 0 a 144) superiore a 25, ovvero con alte-
razioni comportamentali presenti, secondo 
quanto riportato dalla scheda di valutazione 
medica e dal caregiver primario;

•	 aiuti al domicilio: se presente una badante, 
questa non doveva occuparsi del paziente 
per più di 3 ore al giorno. Questo criterio è 
volto a evitare che la stessa badante sollevi 
eccessivamente il caregiver dal proprio com-
pito di assistenza.

strumenti

Per la valutazione delle variabili di outcome 
(burden, ansia, depressione) e delle variabili in-
tervenienti di ordine socio-ambientale sono stati 
utilizzati complessivamente 5 strumenti, tutti va-
lidati a livello internazionale.
Strumenti per la misurazione delle variabili di 
outcome:
•		Beck Depression Inventory-II (BDI-II)  17 è 

una scala per la valutazione della presenza e 
dell’intensità dei sintomi depressivi (presenti 
nelle ultime 2 settimane);

•		Caregiver Burden Inventory (CBI)  18 è una 
scala per la misurazione del livello di carico 
psicoemotivo (burden). Consente di valuta-
re diverse dimensioni dello stesso costrutto: 
oltre a fornire un punteggio totale, lo stru-
mento quantifica anche diverse sottosca-
le, tra cui il carico oggettivo (restrizione in 
termini di tempo per il caregiver), il carico 
evolutivo (relativo al sentirsi escluso rispet-
to alle aspettative e alle opportunità di vita 
dei propri coetanei), il carico fisico (associato 
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all’affaticamento e ai problemi fisici derivanti 
dal compito di assistenza), il carico sociale 
(percezione di un conflitto interiore di ruo-
lo in ambito familiare o lavorativo) e infine 
il carico emotivo (associato ai sentimenti di 
vergogna e imbarazzo provati nei confronti 
dei comportamenti imprevedibili e bizzarri 
del paziente);

•	 State-Trait Anxiety Inventory (STAI) 19 il test 
STAI, è uno strumento composto da due sca-
le di misurazione dei livelli di ansia, rispetti-
vamente di stato e di tratto.

Strumenti per la misurazione dei fattori di mo-
derazione di tipo ambientale:
•	 Multidimensional Scale for Perceived Social 

Support (MSPSS) 20 è una scala per la misu-
razione del supporto sociale percepito dal 
caregiver in diversi ambiti sociali. Tale sca-
la valuta l’adeguatezza del sostegno sociale 
percepito proveniente da tre fonti: famiglia, 
amici e da una persona particolarmente si-
gnificativa;

•	 World Health Organisation – Quality of Li-
fe – Bref (WHOQOL-Bref) 21 è uno strumen-
to per la misurazione della qualità della vita 
percepita in diversi ambiti della stessa, elabo-
rata dal WHOQOL Group nel 1995. Si tratta 
di uno strumento che misura la percezione 
della qualità della vita da parte del sogget-
to rispetto ai seguenti ambiti: qualità di vita, 
salute fisica, qualità di vita rispetto al domi-
nio fisico, psicologico, al dominio ambiente e 
infine al dominio delle relazioni sociali, noi 
ci concentreremo maggiormente su quest’ul-
timo aspetto.

Gli strumenti che abbiamo utilizzato presenta-
no tutti un buon livello di coerenza interna, in 
quanto hanno tutti un indice di Cronbach mag-
giore di 0,70.

analisi statistiche

Le analisi da noi condotte sono state effettuate 
mediante l’utilizzo del software statistico SPSS 
versione 19. Inizialmente è stata condotta un’a-
nalisi di regressione lineare fra le variabili di 
outcome e il luogo di cura; in un secondo tem-
po abbiamo applicato una regressione lineare 
multivariata per indagare la presenza di variabili 
sociali moderatrici degli effetti risultati signifi-
cativi alla prima analisi. Sono stati considerati 
significativi quegli effetti che presentavano un 
p value ≤  ,05.

risultati

Per quanto riguarda gli effetti diretti del luo-
go di cura sulle variabili di outcome (burden, 
ansia e depressione), la regressione lineare ha 
evidenziato una differenza statisticamente signi-
ficativa prodotta dal luogo di cura del malato 
sulle variabili carico totale (F = 20,936, p = ,000, 
R2 = ,163), carico oggettivo (F = 66,143, p = ,000, 
R2 = ,380), carico emotivo (F = 5,921, p = ,017, 
R2 = ,052) carico evolutivo (F = 4,742, p = ,032, 
R2 = ,042); nello specifico, sembra che i caregi-
ver che curano il proprio caro a casa mostrino 
livelli di burden più elevati, sia per quanto ri-
guarda il punteggio totale sia per quanto con-
cerne i diversi fattori che lo compongono. Non 
sono emerse differenze statisticamente signifi-
cative nei punteggi di ansia e depressione tra 
i due gruppi di caregiver. Per quanto riguarda 
invece gli effetti di moderazione delle variabili 
sociali (supporto sociale percepito e qualità del-
la vita), attraverso la regressione lineare multi-
variata è emerso come la variabile “carico ogget-
tivo” sia moderata dal “supporto sociale totale” 
(F = 4,421; p = ,038) e dal “supporto sociale fa-
miliare” (F = 5,962; p = ,016). Sembra che il sup-
porto familiare e sociale facciano diminuire la 
percezione del carico oggettivo, ovvero la per-
cezione di restrizione in termini di tempo per il 
caregiver, soprattutto nel gruppo dei caregiver 
domiciliari. L’ansia di stato risulta moderata dal 
“supporto sociale totale” (F = 7,683; p = ,007), 
dal “supporto amicale” (F = 8,386; p = ,005) e dal 
“grado di soddisfazione relazionale” (F = 3,810; 
p = ,054): i tre moderatori elencati determinano 
una diminuzione significativa dei livelli di ansia, 

Fig. 1. Effetto di moderazione della variabile “Soddisfazione 
relazionale” sull’outcome “Ansia di Stato”.
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Fig. 3. Effetto di moderazione della variabile “Supporto Socia-
le Amicale” sull’outcome “Ansia di Stato”.

Fig. 5. Effetto di moderazione della variabile “Supporto Socia-
le Totale” sull’outcome “Ansia di Stato”.

Fig. 2. Effetto di moderazione della variabile “Soddisfazione 
relazionale” sull’outcome “Carico Fisico”.

Fig. 4. Effetto di moderazione della variabile “Supporto Socia-
le Familiare” sull’outcome “Carico Oggettivo”.

Fig. 6. Effetto di moderazione della variabile “Supporto Socia-
le Totale” sull’outcome “Carico Oggettivo”.

in particolare nei caregiver istituzionalizzanti. Il 
grado di soddisfazione relazionale agisce inoltre 
come moderatore per la variabile “carico fisico”; 
in altre parole, l’affaticamento e i problemi fisi-
ci derivanti dal compito di assistenza sembrano 
significativamente diminuire in presenza di un 
elevato livello di soddisfazione relazionale, ciò 
si verifica in particolare per il gruppo di care-
giver che scelgono di curare il proprio caro in 
istituto (F = 3,898; p = ,051) (vedi Figg. 1-6).

Discussione

A eccezione dello studio di Epstein-Lubow  22, 
non ci risultano ricerche che, come la nostra, ab-
biano indagato le differenze specifiche tra due 
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campioni di caregiver familiari che differiscono 
per la variabile luogo di cura (domicilio o istitu-
to). Dalle analisi che abbiamo condotto emerge 
che il luogo di cura ha un’influenza specifica 
sui livelli di outcome esperiti dai caregiver: l’i-
stituzionalizzazione del malato, che comporta 
un allontanamento dello stesso dall’ambito fa-
miliare, diminuisce significativamente il livello 
di burden, per quanto riguarda sia la dimensio-
ne pratica (carico totale, carico oggettivo, carico 
evolutivo) che quella emotiva (carico emotivo) 
dell’assistenza, configurandosi come un fattore 
protettivo per il caregiver. Questi risultati sono 
parzialmente in linea con lo studio di Raccichi-
ni (2009)  23, che ha confrontato due gruppi di 
caregiver domiciliari che, a differenza del no-
stro campione, includevano sia conviventi che 
non conviventi con il malato e ha riscontrato 
maggiori livelli di carico totale, fisico ed evolu-
tivo nei caregiver conviventi. I risultati di altre 
ricerche hanno confermato la presenza di ele-
vati livelli di burden nei caregiver co-residenti 
con un malato di Alzheimer  24  25. Diversamen-
te dalle nostre aspettative, le variabili di ordi-
ne psicologico, come ansia e depressione, non 
sembrano essere influenzate dal luogo di cura 
del malato. Questo dato trova conferma in lette-
ratura: le ricadute sul benessere psicologico del 
caregiver sembrano essere, infatti, indipendenti 
dal luogo di cura e maggiormente influenzate 
da alcune caratteristiche del caregiver stesso 
e del care-recipient, al contrario di quanto ac-
cade per il burden 24 25. Un’interessante ricerca 
longitudinale 26, ha seguito lo stesso gruppo di 
caregiver familiari sia durante il periodo di as-
sistenza domiciliare che durante il periodo di 
istituzionalizzazione del malato, dimostrando 
che i livelli di ansia e depressione rimanevano 
invariati nelle due situazioni. È stato dimostra-
to, invece, che alcuni dei fattori che sembrano 
incidere maggiormente sull’incremento di ansia 
e depressione sono il sesso del caregiver e il 
grado di compromissione comportamentale del 
malato di Alzheimer: i caregiver di sesso fem-
minile sviluppano più facilmente distress psi-
cologico, così come i caregiver di pazienti con 
disturbi comportamentali più gravi (ad esempio, 
con un punteggio NPI più elevato) 23 27-29. Que-
sti dati potrebbero permetterci di giustificare la 
discrepanza tra i nostri risultati e quelli ottenuti 
da Epstein-Lubow 22, l’unico autore che ci risul-
ta, che come noi, ha confrontato direttamente 
caregiver istituzionalizzanti e domiciliari; egli 
ha evidenziato la presenza di livelli più elevati 

di depressione nei caregiver che hanno istitu-
zionalizzato il malato, senza però controllare il 
livello di compromissione e di gravità della ma-
lattia del paziente. Nella nostra ricerca, invece, 
sono stati confrontati caregiver di pazienti che 
presentavano gli stessi livelli di compromissione 
e gravità e questo potrebbe essere un elemen-
to che influenzato il risultato ottenuto. Abbiamo 
successivamente cercato di individuare se le va-
riabili relative al supporto sociale percepito e 
alla soddisfazione relativa alle proprie relazioni 
sociali moderassero in qualche modo il burden, 
l’ansia e la depressione percepite dai caregiver. 
È emerso che la soddisfazione per le proprie 
relazioni sociali modera la percezione di ansia e 
di burden, in particolare di carico fisico, sia nei 
caregiver domiciliari che in quelli istituzionaliz-
zanti: è noto, dalla letteratura, che un maggiore 
supporto sociale determina una minore perce-
zione di carico, ansia e stress, probabilmente a 
causa della possibilità di condividere gli aspetti 
pratici, le preoccupazioni e le emozioni negative 
provocate dall’assistenza di un malato di Alzhei-
mer  27  30. L’effetto di moderazione è più netto 
(sia per l’ansia che per il carico fisico) per il 
gruppo di caregiver istituzionalizzanti: ciò può 
essere spiegato dalla consistente diminuzione 
del tempo che i caregiver domiciliari hanno per 
coltivare le interazioni sociali, che comporta una 
minore soddisfazione per le stesse  31; i caregi-
ver dei pazienti ricoverati, al contrario, possono 
beneficiare di maggiori possibilità di sviluppa-
re relazioni sociali significative e soddisfacen-
ti. I dati emersi inerenti la soddisfazione per le 
proprie relazioni sociali permettono di spiegare 
anche l’effetto di moderazione che il sostegno 
sociale totale percepito (che comprende, quindi, 
aiuti da parte di amici, della famiglia e di una 
persona significativa) ha sul livello di ansia nei 
caregiver, in particolare in quelli istituzionaliz-
zanti.
Un andamento contrario è rilevabile nell’effetto 
di moderazione che il supporto sociale totale 
(famigliare, amicale e di una persona significa-
tiva) ha sul carico oggettivo, ovvero sulla restri-
zione in termini di tempo che il caregiver spe-
rimenta: in questo caso, sono soprattutto i care-
giver domiciliari a beneficiare della percezione 
di un maggior supporto sociale. L’istituzionaliz-
zazione di per sé determina una riduzione con-
sistente della fatica e del tempo dedicato alla 
cura del malato di Alzheimer e, di conseguen-
za, i caregiver istituzionalizzanti non sembrano 
percepire un vantaggio specifico a opera di un 
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maggior supporto sociale per quanto riguarda 
la riduzione del carico oggettivo, al contrario 
di quanto avviene per i caregiver domiciliari. 
Analizzando in particolare il supporto sociale 
familiare percepito e il suo effetto di modera-
zione sul carico oggettivo percepito, è emerso 
che sono i caregiver domiciliari a beneficiarne 
maggiormente; questi sperimentano una costan-
te diminuzione del tempo che possono dedicare 
a se stessi  32, per questo percepire che la pro-
pria famiglia è disponibile ad aiutare in termini 
sia pratici che morali permette di avvertire una 
minore sensazione di restrizione in termini di 
tempo. Per quanto riguarda invece il supporto 
amicale percepito e il suo effetto di moderazio-
ne sull’ansia, per i caregiver istituzionalizzan-
ti poter disporre dell’aiuto degli amici e poter 
condividere con loro la propria sofferenza de-
termina una riduzione del livello di ansia 33. Un 
risultato inaspettato riguarda, invece, le ricadute 
che il supporto amicale ha sul benessere dei ca-
regiver domiciliari: infatti il sostegno da parte di 
un amico sembra incrementare l’ansia di stato. 
Questo dato non trova nessuna conferma in let-
teratura, ma possiamo ipotizzare che i caregi-
ver domiciliari sperimentino un’ansia maggiore 
nel momento in cui percepiscono un maggiore 
contatto con i propri amici, poiché presentano 
livelli più elevati di carico evolutivo e di carico 
emotivo rispetto ai caregiver istituzionalizzanti, 
ovvero una maggiore percezione di sentimenti 
di esclusione rispetto alle aspettative e alle op-
portunità di vita dei propri coetanei e sentimen-
ti di vergogna e imbarazzo provati nei confronti 
dei comportamenti imprevedibili e bizzarri del 
paziente. Quindi, concludendo, i caregiver di 
pazienti domiciliari presentano maggiori livel-
li di burden rispetto a quelli istituzionalizzanti, 
mentre non sono emerse differenze significative 
rispetto all’ansia e alla depressione. Una mag-
giore soddisfazione per le proprie relazioni e 
una elevata percezione di supporto sociale to-
tale (familiare, amicale e di una persona signifi-
cativa) moderano la percezione di ansia e bur-
den, in particolare di carico fisico, in entrambi i 
gruppi di caregiver, con un effetto maggiore per 
i caregiver istituzionalizzanti; per i soli caregiver 
domiciliari è emerso un effetto di moderazione 
a opera del supporto sociale totale percepito e 

del supporto sociale familiare percepito nel di-
minuire la sensazione di carico oggettivo. I ca-
regiver domiciliari non sembrano trarre alcun 
vantaggio dalla percezione di un supporto ami-
cale che invece determina in loro un aumento 
dei livelli di ansia, al contrario di quanto accade 
per i caregiver istituzionalizzanti. In conclusione 
riteniamo auspicabile la messa in atto di inter-
venti diversificati per queste due popolazioni di 
caregiver, al fine di rispondere ai loro bisogni 
pratici e psicologici. Alla luce dei risultati emer-
si, è opportuno promuovere la conoscenza della 
AD, delle sue problematiche comportamentali 
e psicologiche e delle ripercussioni che queste 
hanno sul caregiver, così come delle possibili 
strategie per migliorare il benessere del pazien-
te e di chi lo assiste. Questi interventi permetto-
no di ridurre il senso di vergogna e isolamento 
che caratterizza i familiari di questi malati e, in 
particolare, di coloro che optano per l’assistenza 
domiciliare. Al fine di ridurre il carico e il di-
stress psico-fisico del caregiver e di promuovere 
il suo benessere, è inoltre necessario sviluppare 
interventi che promuovano una maggiore socia-
lizzazione, come ad esempio i centri diurni, gli 
Alzheimer cafè, e i gruppi di auto/mutuo aiuto, 
come ampiamente confermato dai dati di lette-
ratura 34.
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Obiettivi. Lo scopo del seguente studio è quello di valutare, in termini di burden, ansia e depressione, 
le differenze tra due campioni di caregiver familiari, che differiscono per il luogo di cura dei loro cari 
malati di Alzheimer. In aggiunta, vogliamo testare gli effetti di moderazione di altre variabili, come il 
supporto sociale e la soddisfazione per le relazioni.
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The progressive overcrowding in the emergency department simultaneously with the gradual reduction 
of beds in the hospital, it has made necessary a central and a continous coordination externally and inter-
nally in the hospital setting. For this reason, the figure of the bed manager is born also in Italy. Inherited 
and influenced by the english example, this figure has the ability of unify a different typology of demands 
(like for example clinicals, nursing and logistical needs) with the aim of reaching the best assistential 
setting in respect to the resources of beds assigned. Since 2011 it has been instituted in the St. Orsola-
Malpighi Hospital, situated in Bologna, a project of bed management to assure the best clinical treatment 
for the patient, from the entrance in the hospital until the patient’s discharges, in others structures or in 
their homes. This model gets involved the Company Health Department, both the doctor’s group and the 
male nurses’s team (called “team management”) for the strategic parts, and a support figure called bed 
manager with a team dedicated to the operative parts. A important part of this project is the choise and 
the formation of the professional’s team because they are going to support the bed manager’s functions 
during the weekend to assure a continuity of this work. This group of professional are the head nurses, 
rappresents a added value, because they are the first to live daily the problem of overcrowding in their 
wards. and in this way then can understand better the complexity of the emergency department system.

Key words: Bed manager, Bed management, Overcrowding
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introDuzione

Il continuo sovraffollamento nei Pronto Soc-
corso, parallelamente alla progressiva riduzio-
ne di posti letto per acuti ha reso necessario 
un coordinamento centrale e continuativo della 
risorsa posto letto in ambito ospedaliero ed ex-
traospedaliero. Questa dunque la premessa che 
ha portato all’istituzione e diffusione anche in 
Italia della figura del Bed Manager. Mutuata 
da modelli anglosassoni quale snodo di riferi-
mento nella gestione del percorso del paziente 
e nella supervisione dei posti letto è in grado 
di coniugare le diverse esigenze (cliniche, assi-

stenziali e logistiche) al fine di collocare il pa-
ziente nel setting assistenziale corretto rispetto 
alle risorse assegnate e nel minor tempo pos-
sibile.
A partire dal 2011 è stato istituito all’interno 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S’Orsola 
Malpighi di Bologna un sistema strutturato di 
bed management con l’obiettivo di garantire il 
coordinamento e la gestione della risorsa posto 
letto disponibile, così come assicurare i percorsi 
clinico-assistenziali più appropriati, dall’accesso 
in ospedale da Pronto Soccorso fino alla dimis-
sione protetta verso altre strutture per le cure 
intermedie o a domicilio.
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materiali e metoDi

Il modello organizzativo vede coinvolta la Di-
rezione Sanitaria e Direzione del Servizio in-
fermieristico (Team Management) per la parte 
strategica e una figura di supporto ad hoc (Bed 
Manager) con un team dedicato per la parte 
operativa (Gruppo Carrick). 
Un aspetto di particolare rilevanza ai fini della 
buona riuscita del progetto è quello inerente la 
scelta e formazione del gruppo di professioni-
sti che, organizzati in rete, devono supportare le 
funzioni del Bed Manager durante il fine settima-
na (servizio di guardia attiva e reperibile) nell’ot-
tica di assicurare la continuità della funzione. 
Il gruppo selezionato, costituito da coordinatori 
infermieristici di unità operativa, ha rappresen-
tato una precisa scelta dell’Azienda di privile-
giare professionisti che, nell’organizzazione e 
coordinamento della risorsa posto letto, giornal-
mente si trovano a operare “dall’altra parte”. 
Ciò rappresenta sicuramente un valore aggiun-
to in quanto consente da un lato di conoscere 
entrambi le prospettive, dall’altro di maturare 
maggior consapevolezza della complessità di 
gestione del sistema dell’emergenza-urgenza.
La funzione prioritaria del Bed Manager è quella 
di assicurare il coordinamento delle azioni ope-
rative intervenendo a livello puntuale e creando 
un collegamento costante nelle diverse fasi del 
percorso assistenziale mediante un unico gover-
no centrale che si interfacci costantemente con:
•	 il Pronto Soccorso e la Medicina d’Urgenza;
•	 le singole unità operative;
•	 il team per la valutazione precoce;
•	 la CemPa (Centrale Metropolitana Postacu-

zie).

Nello specifico interviene: 
•	 nel monitoraggio dei ricoveri in acuto da 

Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza/OBI/
Area Critica, indirizzati verso i reparti ospe-
dalieri o case di cura accreditate;

•	 nella gestione del posto letto agendo sul cam-
bio di genere uomo o donna secondo la do-
manda giornaliera, chiudendo i posti letto non 
disponibili e pianificando il loro recupero con-
cordandolo preventivamente con l’U.O., op-
pure programmandone la riapertura appena 
disponibile dopo le ore 14.00 della giornata;

•	 Nel deaffollo dei pazienti delle aree critiche 
(terapie intensive e rianimazioni) e della chi-
rurgia d’urgenza, disponendone il trasferi-
mento verso le altre degenze per acuti;

•	 Nel deaffollo del Pronto Soccorso e medicina 
d’urgenza; tale attività si concretizza nell’allo-
cazione dei pazienti nelle diverse U.O., sulla 
base di disponibilità giornaliere concordate 
(cingolo ordinario*). Nel caso in cui i posti 
letto non fossero sufficienti a esaurire le 
richieste, il Bed Manager provvede all’attua-
zione di misure straordinarie attraverso la ri-
chiesta di posti letto “aggiuntivi” alle UU.OO 
(cingolo dell’emergenza);

•	 facilitando la gestione dei pazienti anziani 
fragili, non autosufficienti, frequent users, 
senza fissa dimora, etilisti ecc. in Pronto Soc-
corso, in collaborazione con servizi sociali 
ospedalieri e territoriali, così da evitare rico-
veri impropri; 

•	 nel monitoraggio delle dimissioni effettuate 
dai reparti, al fine di individuare eventuali 
aree di criticità e facilitare il deaffollo dei 
pazienti. Tale attività è svolta con il supporto 
di strumenti informatici che consentono una 
valutazione in tempo reale;

•	 verificando l’applicazione dei criteri previsti 
dal regolamento interno per i ricoveri urgenti 
da Pronto Soccorso e accessi diretti da am-
bulatorio urgenze che afferiscono e non alle 
UU.OO;

•	 collegamento con il percorso post-acuzie in-
terno all’Azienda;

•	 collegamento con il percorso post-acuzie 
esterno all’Azienda (Cempa);

•	 collegamento con percorsi acuti interni (Stro-
ke, scompenso cardiaco, ortogeriatria ecc.);

•	 analisi e utilizzo dei dati per fornire basi 
quantitative necessarie alla creazione di mo-
delli previsionali di afflusso e conseguenti 
necessità di posti letto (piano invernale e 
piano estivo); 

•	 raccolta e monitoraggio di indicatori di attivi-
tà: presenza di letti bis nelle UU.OO – cingoli 
dell’emergenza – apertura della guardia not-
turna – chiusura definitiva dei posti letti non 
disponibili nelle UU.OO;

•	 consulenza e formazione sul campo ai pro-
fessionisti nelle varie UU.OO. 

Tutto ciò è permesso grazie all’utilizzo di stru-
menti informatici creati a hoc, con lo scopo di 

* Assegnazione preordinata dei ricoveri da Pronto Soccor-
so alle varie unità operative,sia in termini quantitativi 
(numero di ricoveri giornalieri) che di genere (uomo o 
donna)
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realizzare una cabina di regia da cui l’operatore 
possa conoscere in tempo reale tutti i movimen-
ti dei pazienti nelle aree di interesse del sistema 
dell’emergenza, comprese le dimissioni e i tra-
sferimenti verso le cure intermedie interne ed 
esterne. 
Il primo degli “strumenti” utilizzato è rappresen-
tato da un supporto informatizzato denominato 
“cruscotto” che utilizza “sensori” per le attività 
previsionali in grado di allertare l’operatore in 
caso di iperafflusso o situazioni di “stallo” tali 
da compromettere la routine quotidiana. In con-
divisione con il Pronto Soccorso, il programma 
permette di visualizzare tutti gli utenti che acce-
dono alle cure con i relativi codici (rosso-giallo-
verde-bianco), chi è in attesa di essere ricovera-
to e chi è stato preso in carico. Ciò permette di 
avere una fotografia del momento anticipando 
eventuali richieste del medico su uno specifico 
paziente.

risultati

anno afferiti al ps 
generale

% filtro sui 
ricoveri in ps

posti letto
extra dati al ps

2010 64.353 34,40% 459
2011 65.973 33,79% 450
2012 66.381 31,89% 312
2013 70.335 29,44% 338
2014 70.915 27,93% 156

Discussione e conclusioni

Attualmente, dopo un’esperienza quadriennale 
di gestione, non ci sono ancora dati certi che 
mettano in diretta correlazione l’utilizzo di un 
sistema di bed management e il miglioramento 
dell’assistenza, però si può affermare che le re-
ti comunicative che si vengono a creare sicura-
mente hanno contribuito a migliorare i rappor-
ti tra i reparti di degenza e il Pronto Soccorso, 
velocizzando il percorso di presa in carico del 
paziente, nel setting appropriato, evitandone in 
qualche caso gli innumerevoli trasferimenti. 
I dati rilevati nel quadriennio 2010/2013 mo-
strano, a fronte di un progressivo ma costante 
aumento di pazienti afferiti in Pronto Soccorso, 
un’altrettanto significativa riduzione della per-
centuale dei ricoveri e quindi un miglioramento 
del cosiddetto “filtro”; oltre a ciò è diminuita la 
richiesta di posti letto aggiuntivi, rispetto alla 
normale assegnazione giornaliera ai reparti, uti-
lizzati da Pronto Soccorso e medicina d’urgenza. 
Se a quanto appena esposto si aggiunge che ne-
gli ultimi anni il policlinico è stato interessato 
da una revisione complessiva (in diminuzione) 
di posti letto, sia internistici (46 pl) che post-
acuti (46pl), che ha inciso sulla disponibilità 
quotidiana per il Pronto Soccorso e medicina 
d’urgenza possiamo affermare che una migliore 
gestione della risorsa posto letto ha consentito 
di “mitigarne” gli effetti. 

Il continuo sovraffollamento nei Pronti Soccorsi parallelamente alla progressiva riduzione di posti 
letto per acuti ha reso necessario un coordinamento centrale e continuativo della risorsa posto letto 
in ambito ospedaliero ed extraospedaliero. Questa dunque la premessa che ha portato all’istituzione e 
diffusione anche in Italia della figura del bed manager. Mutuata da modelli anglosassoni quale snodo 
di riferimento nella gestione del percorso del paziente e nella supervisione dei posti letto è in grado 
di coniugare le diverse esigenze (cliniche, assistenziali e logistiche) al fine di raggiungere il setting 
assistenziale ottimale rispetto alle risorse assegnate.
A partire dal 2011 è stato istituito all’interno dell’azienda ospedaliero-universitaria S. Orsola-Malpighi 
di Bologna un sistema strutturato di bed management, con l’obiettivo di garantire il coordinamento e 
la gestione delle risorse disponibili così come assicurare i percorsi clinico-assistenziali più appropria-
ti, dall’ingresso in ospedale fino alla dimissione protetta verso altre strutture di cure intermedie o a 
domicilio.
Il modello organizzativo vede coinvolta la Direzione Sanitaria (medica e infermieristica – “team mana-
gement”) per la parte strategica ed una figura di supporto ad hoc (bed manager) con un team dedicato 
per la parte operativa. Una parte rilevante del progetto è quella inerente la scelta e formazione del 
gruppo di professionisti che, organizzati in rete, dovranno supportare le funzioni del bed manager 
durante il fine settimana, nell’ottica di assicurare la continuità della funzione. Il gruppo selezionato, 
costituito da coordinatori infermieristici e infermieri di reparto, ha rappresentato una precisa scelta 
dell’Azienda che ha voluto privilegiare professionisti che, nell’organizzazione e coordinamento della 
risorsa posto letto, giornalmente si trovano a operare “dall’altra parte”. Ciò rappresenta sicuramente 
un valore aggiunto in quanto consente da un lato di conoscere entrambi le “prospettive”, dall’altro di 
maturare maggior consapevolezza della complessità di gestione del sistema dell’emergenza-urgenza.

Parole chiave: Bed manager, Bed management, Sovraffollo (Overcrowding)
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Introduction. Delirium is a clinical syndrome characterized by altered attention state and awareness 
with acute cognitive dysfunction, transient floating behind an organic cause (DSM V). The specific 
training of nursing staff in Nursing Home (CRA) e is a necessary tool to detect and ménage Delirium 
in a frail elderly population with consequent positive impact on clinical and functional outcomes. 

Methods. During one year negative outcomes were compared two Units in CRA in one of which the nurs-
ing staff was proposed specific training on recognition and non pharmacological management of Delirium. 

Results. In the “trained” Unit delirium episodes were detected in 27.86% of the guests instead no cases 
in control group. In experimental group the outcomes falls and incontinence were significantly re-
duced. The no-pharmacological approaches didn’t correlate with duration of Delirium. 

Conclusion. Training of the health care team allows you to recognize and treat delirium reducing nega-
tive outcomes. 

Key words: Delirium, Nursing Home, Nurse Trainig, Elderly

 ■ Corrispondenza: Barbara Manni, Centro Disturbi Cognitivi Ospedale Estense, via Vittorio Veneto 9, 41124 Modena - 
Tel. +39 059 436043-42 - E-mail: ba.manni@ausl.mo.it

Articolo originAle

Original article

(Geriatria clinica)

Progetto formazione Equipe Versus Delirium:  
esperienza nella Casa Residenza “E. Cialdini” di Modena
Staff training Equipe Versus Delirium:  
experience in Nursing Home “E. Cialdini” Modena

R. DE GEsu¹, B. Manni², P. GuaRalDi³, V. GuERzOni², s. MaRiani¹, G. MORROnE¹, P. zuCChi²

¹ Casa Residenza “E. Cialdini”, Modena; ² Centro Disturbi Cognitivi Territoriale Modena e Castelfranco e Dipartimento 
Cure Primarie ausl, Modena; ³ neurologia Territoriale, Dipartimento Cure Primarie ausl, Modena

introDuzione

Il delirium è una sindrome clinica caratterizzata 
dall’alterazione dello stato attentivo e di coscien-
za con disfunzione cognitiva acuta, fluttuante 
che sottende una causa organica. La gestione 
dei fattori di rischio modificabili (disorienta-
mento, malnutrizione, immobilità, deprivazione 
del sonno e sensoriale, disidratazione, dolore, 
ipossia, terapie non necessarie) riducono l’inci-
denza di delirium e le complicanze conseguen-
ti  1  3. In generale il delirium è associato a un 
aumento della comorbidità e a declino funzio-
nale, comparsa o peggioramento di deficit co-

gnitivo pre-esistente 2. In ambito extraospedalie-
ro (CRA) dove si concentra un’alta popolazione 
di anziani fragili a elevato rischio, la prevalenza 
è del 14% e incidenza del 20-22% 2; con un alto 
tasso nei pazienti affetti da demenza di grado 
moderato-severo 4. Costoro sviluppano aumento 
della mortalità, del rischio di ricovero in ospe-
dale, aumento dei tassi di riammissione ospeda-
liera alla dimissione 5, non ultimo un aumento 
dei costi 6. In particolare, la durata del delirium 
nei residenti di CRA è tipicamente aumentata, 
rispetto ai pazienti ricoverati in ospedale 7. 
Spesso sottostimato, forse per scarsa conoscen-
za dei criteri di identificazione o per assenza di 
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comunicazione tra i membri dello staff, il de-
lirium induce il peggioramento degli outcome 
funzionali e clinici  8. È stato dimostrato che la 
formazione dello staff sulla prevenzione (HELP 
Program) possa ridurre l’incidenza e la durata 
degli episodi di delirium e migliorare gli outco-
me dei pazienti 8 9.
Lo scopo dello studio è quello di esaminare le 
differenze nella rilevazione e gestione del deli-
rium in una casa residenza tra due nuclei assi-
stenziali, di cui soltanto uno ha beneficiato di 
formazione dello staff multiprofessionale sulla 
rilevazione, diagnosi e gestione non farmacolo-
gica del delirium.
In particolare gli outcome misurati sono stati il 
tasso di mortalità, il numero di accessi in ambito 
ospedaliero, il numero di cadute e la comparsa 
di incontinenza o di ulcere da pressione.

obiettivi

1. valutare se la formazione specifica su dia-
gnosi, prevenzione e trattamento non farma-
cologico in un nucleo di CRA sia in grado di 
rilevare un maggior numero di casi di deli-
rium;

2. valutare la differenza di outcome clinici tra i 
due nuclei (formato e non formato);

3. valutare se vi sono differenze tra i vari ap-
procci non farmacologici nel ridurre la dura-
ta del delirium.

materiali e metoDi

Nella Casa Residenza “E. Cialdini” di Modena nel 
periodo dal 1 al 30 dicembre 2014 sono stati as-
sistiti 113 ospiti, 42 uomini e 71 donne con un’e-
tà media di 84,9 anni. Lo studio di tipo osser-
vazionale prevedeva il confronto tra due nuclei 
di CRA nella rilevazione, gestione e valutazione 
complicanze di casi di delirium. Agli infermie-
ri che afferivano al nucleo B è stata proposta 
una formazione specifica di 4 ore. Il nucleo A 
ha avuto la funzione di gruppo controllo, non 
avendo effettuato addestramento sul delirium. 
In entrambi i nuclei sono stati valutati: comorbi-
dità (CIRS) 10, numero di farmaci, insorgenza del 
delirium, causa scatenante, eventuale approccio 
farmacologico sulla causa scatenante e/o non 
farmacologico. Gli outcome misurati: mortalità, 
accessi ospedalieri, cadute, comparsa di inconti-
nenza o ulcere da pressione.

Il delirium è stato diagnosticato con l’utilizzo 
dello strumento validato Confusion Assessment 
Method (CAM)  11. Nel nucleo B inoltre è stata 
raccolta una scheda per identificare quali ap-
procci di prevenzione del rischio e gestione far-
macologica e non, sono stati adottati, in parti-
colare: riorientamento, idratazione, regolarizza-
zione dell’alvo, controllo e/o somministrazione 
ossigeno, eliminazione di cateteri, mobilizzazio-
ne, interventi sul dolore dopo rilevazione e mi-
surazione, riduzione numero di farmaci, elimi-
nazione di contenzioni fisiche, interventi sulla 
deprivazione sensoriale.
In entrambi i nuclei gli infermieri avevano ese-
guito un percorso formativo con diploma uni-
versitario, l’età media era di 27 anni con 3 anni 
di esperienza lavorativa.
I dati sono stati analizzati grazie all’utilizzo del 
pacchetto statistico SPSS; la significatività stati-
stica ha come riferimento p  <  0,005. L’analisi 
statistica è stata condotta utilizzando il test del 
chi-quadro per le variabili categoriche, il t-test 
per campioni indipendenti per le variabili conti-
nue con distribuzione normale e il Mann-Whitey 
per campioni indipendenti per le variabili conti-
nue con distribuzione diverse dal normale.

risultati

Nel nucleo  B erano presenti 61 anziani 
(F : M = 39 : 22), di cui 31 affetti da demenza 
moderata-severa, nel gruppo A erano presenti 
52 anziani (F : M = 32 : 20) di cui 31 affetti da 
demenza moderata e severa. Non vi erano diffe-
renze significative tra i gruppi per distribuzione 
di sesso, numero di persone affette da demenza 
moderato-severa, età media (gruppo A 86,75 sd 
7,17: gruppo B 82,50 sd 8,37) e comorbidità, ma 
i due gruppi differivano per numero di farma-
ci assunti (p = 0,000: gruppo A 13,17 sd 5,07, 
gruppo B 8,64 sd 3,68). 
1) Vi è stata una netta e significativa differenza 
(p = 0,000) nella capacità di rilevazione di casi 
delirium tra i due nuclei, in quanto nel nucleo B 
sono stati rilevati 17 casi di delirium (prevalenza 
del 27,86%), di cui 12 affetti da demenza mode-
rato-severa, mentre nello stesso periodo nessun 
caso di delirium è emerso nel gruppo A. I casi 
di delirium avevano come causa organica sotto-
stante principale l’infezione delle vie urinarie e 
il dolore (Fig. 1). 
2) Sono stati confrontati i due gruppi per valu-
tare la differenza riguardo agli outcome clinici 
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peggiorativi; vi sono state differenze significative 
con aumento del numero di cadute (p = 0,020) e 
comparsa di incontinenza (p = 0,001) nel gruppo 
controllo rispetto al gruppo formato. Pur non pre-
sentando una significatività statistica, si rileva una 
riduzione della comparsa di decubiti nel gruppo 
sperimentale e un aumento del numero di far-
maci, di ricoveri e decessi nel gruppo controllo 
(Fig. 2). Si segnala però che i 17 casi intercettati 
con delirium non hanno visto comparsa né di le-
sioni da decubito, né incontinenza, né cadute. 
3) La durata media del delirium è stata di 4,5 
giorni (SD = 3,5). Gli approcci non farmacolo-
gici utilizzati per la prevenzione e gestione del 
delirium sono stati: riorientamento (82,4%), 
idratazione (64,7%), regolarizzazione dell’alvo 
(23,5%), controllo e/o somministrazione ossige-
no (17,6%), riduzione numero di farmaci (76,5%), 
eliminazione di cateteri (5,9%), mobilizzazione 
(5,9%), interventi sul dolore (35,3%), eliminazio-
ne di contenzioni fisiche (5,9%), interventi sul 
sonno (17,6%) e sulla deprivazione sensoriale 
(80%), ma nessuno in particolare sembra avere 

avuto una correlazione significativa con la dura-
ta del delirium. Non si rileva alcuna correlazione 
significativa tra numero di farmaci e durata del 
delirium.

conclusioni

Il nostro studio dimostra che la formazione dello 
staff infermieristico è indispensabile per il rico-
noscimento e la rilevazione dei casi di delirium. 
Inoltre, come nello studio di Wand 2011, la for-
mazione sembra essere un punto chiave nella 
pratica assistenziale per l’aderenza a protocolli 
di gestione e prevenzione farmacologica e non 
del delirium (nel nostro campione tutti i pazien-
ti hanno beneficiato di almeno un intervento di 
prevenzione). Nessun intervento in particolare 
sembra essere significativo nel ridurre la durata 
del delirium, ma un approccio globale e multi-
professionale permette di ottenere una riduzio-
ne statisticamente significativa di comparsa di 
incontinenza e numero di cadute. 

Fig.  1. Distribuzione delle cause organiche sottostanti deli-
rium.

Fig. 2. Distribuzione degli outcome tra i due gruppi.

Introduzione. Il delirium è una sindrome clinica caratterizzata dall’alterazione dello stato attentivo e 
di coscienza con disfunzione cognitiva acuta, fluttuante che sottende una causa organica (DSM V). La 
formazione specifica dello staff infermieristico presso casa residenza (CRA) è lo strumento necessario 
per rilevare e gestire il delirium in una popolazione anziana fragile con conseguente ripercussione 
positiva sugli outcome clinici e funzionali. 

Metodi. Per la durata di un anno sono stati confrontati gli outcome peggiorativi tra due nuclei di CRA, 
in uno dei quali lo staff infermieristico ha beneficiato di formazione specifica sul riconoscimento, rile-
vazione e gestione non farmacologica del delirium. 

Risultati. Nel nucleo “addestrato” sono stati rilevati episodi di delirium nel 27,86%, mentre nessun 
caso è emerso nel nucleo controllo. Nel gruppo sperimentale si assiste a una riduzione statisticamente 
significativa di cadute e comparsa di incontinenza. Nessun intervento non farmacologico proposto si 
correla significativamente con la durata del delirium. 

Discussione. La formazione del team assistenziale consente di riconoscere e trattare il delirium ridu-
cendo gli outcome negativi. 

Parole chiave: Delirium, Casa Residenza, Formazione infermieri, Anziano
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Introduction. Combination Antiretroviral Therapy (cART) has dramatically modified prognosis of indi-
viduals with HIV infection, and also the HIV-Associated Neurocognitive Disorders (HAND) spectrum, 
with reduction of the most severe form of HAND, HIV-Associated Dementia (HAD), but with persisten-
ce of the milder forms (ANI: Asymptomatic Neurocognitive Impairment; MND: Mild Neurocognitive 
Disorder). Screening of HAND requires efficient tools. The Repeatable Battery for the Assessment of 
Neuropsychological Status (RBANS) is a tool that is fast and easy to use, and which is able to assess 
different cognitive domains. Our purpose is to evaluate the utility of RBANS in screening HAND.

Materials and methods. 95 HIV-infected patients (mean age 47.8 ± 8.0, range 26-74 years; mean dura-
tion of infection 17.0 ± 8.5, range 1-32 years) on cART, run by Internal Medicine, Allergology and Cli-
nical Immunology, University of Cagliari, underwent neuropsychological assessment with MMSE, Clock 
Test and RBANS. Results obtained were compared with participants in the RBANS validation study for 
the Italian population (control group). 

Results. Mean scores in MMSE and Clock Test were 29.3 ± 1.3 and 8.5 ± 1.4, respectively, indicative of 
normal cognitive abilities. In RBANS evaluation, however, the total index score was significantly lower 
than the mean of the control group (84.9 ± 13.6, P < 0.001), as were indices of immediate memory 
(82.4 ± 14.1), language (91.2 ± 10), attention (87.9 ± 16.1) and delayed memory (87.3 ± 17.6).

Conclusions. Our results support the utility of RBANS for identification of HAND in HIV-infected pe-
ople on cART.

Key words: RBANS, HAND, Neurocognitive disorders, HIV.
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introDuzione

L’introduzione di una terapia efficace nel con-
trollo dell’infezione cronica da HIV ha drastica-
mente modificato la prognosi nei soggetti HIV-
infetti, variando, così, lo spettro di morbilità e 
mortalità 1. L’aspettativa di vita di questi sogget-
ti è passata da 55 anni del 1996 a 70 anni del 
2005 2. Negli USA, circa il 50% dei soggetti HIV-

infetti, ha un’età superiore ai 50 anni 2; nell’A-
frica sub-sahariana, invece, tale percentuale è 
del 14,3% e si stima che nei prossimi trent’anni 
questo numero sia destinato a triplicare  2. No-
nostante l’aumento della sopravvivenza, il tasso 
di mortalità permane da 3 a 15 volte superio-
re rispetto alla popolazione generale 1. Inoltre, 
differenti studi hanno messo in evidenza, in 
questa popolazione, un’aumentata incidenza di 
comorbilità non infettive 1-3. Patologie croniche, 
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tipicamente connesse all’invecchiamento, quali 
disturbi neurocognitivi, malattie cardiovascolari, 
osteoporosi, diabete mellito, disfunzione renale 
ed epatica, alcune neoplasie, si osservano più 
frequentemente e precocemente nei soggetti 
HIV-infetti rispetto al resto della popolazione 1. 
Queste patologie, spesso si manifestano in con-
dizioni di comorbilità, determinando così l’in-
sorgenza di fragilità e di sindromi geriatriche 
con un anticipo di 10-15 anni 1.
Diversi fattori sono implicati nell’aumento del 
rischio di sviluppare questi eventi; in partico-
lare, oltre all’elevata prevalenza di fattori di 
rischio tradizionali, quali l’abuso di sostanze, 
ipertensione arteriosa e obesità, l’infiammazio-
ne e l’attivazione della coagulazione sembrano 
giocare un ruolo fisiopatologico centrale 3. L’at-
tivazione immunitaria e i livelli di citochine e di 
altri mediatori dell’infiammazione sono più ele-
vati nei soggetti con infezione da HIV, sia trattati 
che non trattati, rispetto alla popolazione non 
infetta 3 4. Anche lo studio SMART (Strategies for 
Management of Antiretroviral Therapy) aveva 
documentato elevati livelli sierici di IL-6 e D-
dimero nei soggetti HIV-infetti rispetto a quelli 
di controllo; inoltre, tale aumento si associava 
a incremento della mortalità, ulteriormente ag-
gravata dall’interruzione della terapia antiretro-
virale  5. La persistente attivazione immunitaria 
consegue, probabilmente, alla replicazione vira-
le residua, alla riattivazione di altri virus (per es. 
citomegalovirus e virus epatitici) e a fenomeni 
di traslocazione batterica secondari ad altera-
zione della barriera mucosa intestinale 3 4. Essa, 
come noto, ha un ruolo cruciale nella regolazio-
ne del sistema immunitario innato e nella rispo-
sta immunologica adattativa; inoltre, è uno dei 
maggiori siti di distruzione T-cellulare in corso 
d’infezione da HIV, già a partire dalle prime set-
timane 2. Il legame dei vari prodotti di trasloca-
zione batterica, quali i lipopolisaccaridi, ai re-
cettori Toll-like cellulari e il conseguente avvio 
del segnale mediato dai livelli di CD14, induce il 
rilascio di citochine pro-infiammatorie e quindi 
l’attivazione del sistema immunitario  2. I livel-
li di lipopolisaccaridi e i markers di attivazione 
dell’immunità innata, come i livelli di sCD14, 
sono apparsi correlati a patologie cardiovasco-
lari e neurocognitive, oltre che ad aumentata 
mortalità 4. Altrettanto importante, appare, nella 
relazione con le complicanze non-infettive, l’i-
nadeguata ricostituzione immunologica in corso 
di terapia antiretrovirale combinata (cART) e il 
nadir dei CD4 4. Da non trascurare le importan-

ti implicazioni della cART; infatti, alcuni regimi 
antivirali sembrano incrementare i livelli di in-
fiammazione e di stress ossidativo 6; quest’ulti-
mo, inoltre, appare ulteriormente favorito dalla 
stretta aderenza alla cART 7.
Nei soggetti HIV-infetti in trattamento, esiste una 
stretta relazione tra cART, l’insulino-resistenza, 
il diabete mellito e la lipodistrofia e tra queste 
con il fenotipo “invecchiamento precoce” 8.
Nell’ambito delle patologie croniche non infetti-
ve in soggetti HIV-infetti, i disturbi cognitivi HIV-
associati (HAND: HIV Associated Neurocognitive 
Disorders) rappresentano un grave problema di 
salute pubblica e sono un importante predittore 
di exitus 9. Nel 1996, l’American Association of 
Neurology aveva identificato due livelli di com-
promissione cognitiva nei soggetti HIV-infetti: 
la demenza HIV-associata (DHA) e il disturbo 
cognitivo motore minore (DCMM)  10. L’introdu-
zione della cART ha reso necessaria la revisione 
di questa classificazione: infatti, ora comprende, 
oltre alla DHA, il deterioramento neurocognitivo 
asintomatico (ANI, Asymptomatic Neurocognitive 
Impairment) e il disturbo neurocognitivo lieve 
(MND, Mild Neurocognitive Disorders), mentre, 
il DCMM non ne fa più parte 10. Nell’era cART si 
è assistito ad una progressiva riduzione dell’inci-
denza della DHA con un contestuale incremen-
to dell’ANI e della MND 11. Attualmente si stima 
che circa il 50% della popolazione HIV-infetta in 
cART presenti un disturbo neurocognitivo, per 
lo più inquadrabile nell’ambito dell’ANI (33%) o 
del MND (12%), mentre la prevalenza della DHA 
si sarebbe ridotta al 2-5% (circa il 20% nell’era 
pre-cART)  11  12. Anche il quadro clinico dei di-
sturbi neurocognitivi HIV-relati si è modificato: 
infatti, nell’era pre-cART, prevaleva il quadro di 
demenza sottocorticale, caratterizzata da sintomi 
neurocognitivi, motori e comportamentali, qua-
li inattenzione, deficit mnesico, rallentamento 
del pensiero, disturbi dell’equilibrio, difficoltà di 
scrittura e irritabilità; attualmente, invece, preva-
le la compromissione corticale, caratterizzata da 
difficoltà di apprendimento verbale e da deficit 
delle funzioni esecutive  11. Tale cambiamento 
suggerisce un’evoluzione verso fenomeni di ti-
po neurodegenerativo e d’invecchiamento  11. Il 
rischio d’insorgenza di HAND, nell’era pre-cART, 
era correlato alla condizione immuno-virologica 
sfavorevole; nell’era cART, invece, il fattore pre-
dittivo sembra essere il nadir dei CD4 12. Infatti, 
nello studio multicentrico CHARTER, l’assenza di 
un basso nadir dei CD4 e la viremia indosabile 
sono associati a un basso rischio di sviluppare 



D. COSTAGGIU eT Al.270

HAND 12 13. La diagnosi di HAND si basa sull’im-
piego di strumenti di screening neuropsicologico, 
quali l’HIV Dementia Scale (HDS) e l’Internatio-
nal HIV Dementia Scale (IHDS), entrambe carat-
terizzate da bassa sensibilità e specificità diagno-
stica, anche se di semplice e rapida somministra-
zione 14 15. Pertanto, una valutazione neuropsico-
logica più estesa, atta a valutare differenti domini 
cognitivi, permetterebbe una maggiore definizio-
ne e monitoraggio delle performance cognitive 
in corso di infezione da HIV. Tuttavia, spesso la 
collaborazione di questa tipologia di pazienti non 
è ottimale, pertanto, non sembra, applicabile l’im-
piego routinario di una batteria neuropsicologica 
di II livello, la cui somministrazione richiede tem-
pi prolungati. In considerazione di quanto detto, 
l’obiettivo del nostro studio è quello di individua-
re un valido strumento di screening neuropsico-
logico, sufficientemente sensibile e specifico, di 
facile e rapida somministrazione, per evidenziare 
precocemente i soggetti HIV-infetti con disturbi 
neurocognitivi.

materiali e metoDi

soggetti arruolati

Sono stati reclutati, previo consenso informato, 
tra febbraio 2013 e luglio 2014, 95 soggetti HIV-
infetti in cART, regolarmente seguiti presso la SC 
di medicina interna, allergologia e immunologia 
clinica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Cagliari. Le caratteristiche della popolazione stu-
diata sono riportate in Tabella I.

media ± Dev. st range

età 47,79 ± 8,02 26,00-74
scolarità 10,49 ± 3,95 3,00-17
nadir cD4 (cell/
ml) 257,90 ± 178,79 5,00-897

nadir cD4 (%) 17,06 ± 9,51 0,40-44
ratio (nadir) 0,33 ± 0,22 0,02-1
viral load più 
elevata (copie/ml)

129951,80 ± 
259523,80

0,00-2000000

cD4 attuali (cell/
ml) 704,62 ± 349,50 33,00-1526

cD4 attuali (%) 31,15 ± 10,79 8,94-54
ratio (attuale) 0,93 ± 0,55 0,16-3
viral load 
(attuale: copie/ml) 1139,31 ± 6293,83 0,00-52190

anni d’infezione 17,00 ± 8,49 1,00-32

valutazione CliniCa e neuropsiCologiCa

La valutazione prevedeva un colloquio clinico, 
volto a fornire elementi dell’anamnesi patologica 
remota e prossima, nonché di quella farmacolo-
gica. Tutti i pazienti arruolati sono stati sottopo-
sti a valutazione cognitiva mediante test di primo 
livello, alcuni validati per lo screening del defi-
cit cognitivo nei soggetti in età geriatrica qua-
li il Mini Mental State Examination (MMSE) 16, 
il Clock Drawing Test (CDT)  17 e la Repeatable 
Battery for the Assessment of Neuropsychologi-
cal Status (RBANS) 18. Quest’ultimo è uno stru-
mento di screening neuropsicologico di facile 
utilizzo e rapida somministrazione (circa 30-40 
minuti) che consta di dodici test atti a valuta-
re cinque domini cognitivi (memoria immediata, 
abilità visuospaziali-visuocostruttive, linguaggio, 
attenzione, memoria differita) e di cui esistono, 
nell’adattamento italiano 19, due forme parallele 
di eguale difficoltà, tali da permettere il moni-
toraggio longitudinale, riducendone l’effetto ap-
prendimento.

esami ematoChimiCi

Per ogni soggetto, inoltre, sono stati acquisiti i 
dati relativi all’assetto immuno-virologico prece-
dente e attuale: nello specifico, la viremia pla-
smatica più elevata registrata, il valore di nadir 
dei CD4, la carica virale plasmatica e i CD4, ese-
guiti entro tre mesi dalla valutazione neuropsi-
cologica. 

analisi dei dati

I risultati sono espressi come media ± deviazione 
standard; il confronto delle variabili numeriche è 
stato effettuato con il t-test e, quando applicabile, 
con la correlazione di Pearson. I risultati ottenuti 
alla RBANS sono stati confrontati con il gruppo 
di soggetti (HIV-negativi) che hanno partecipato 
allo studio di validazione della RBANS nella ver-
sione italiana (gruppo controllo) 18.

risultati

I soggetti arruolati avevano un’età media di 
47,8 ± 8,0 anni (range 26-74 anni). 
La media dei linfociti CD4 era di 704,6 ± 349,5 
cellule/ml (range 33-1526 cellule/ml), con ratio 
CD4/CD8 di 0,9 ± 0,5 (range 0,02-1,0); la media 
della viremia era di 1139 ± 6294 cp/ml (range 
0-52190 cp/ml). In particolare, 80 soggetti ave-
vano una viremia non dosabile, cioè < 37 cp/ml, 
dei restanti, con carica virale rilevabile, 6 sogget-tab. I. Caratteristiche del campione.
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ti presentavano una viremia elevata (> 1000 cp/
ml).
Alla valutazione neuropsicologica con il MMSE e 
il CDT i punteggi medi ottenuti erano rispettiva-
mente di 29,3 ± 1,3 e di 8,5 ± 1,4, risultati indi-
cativi di normali capacità cognitive. Alla RBANS, 
invece, il punteggio indice totale é stato di 
84,9 ± 13,6, significativamente inferiore rispetto 
al gruppo controllo (100,0 ± 15,0; P < 0,001). I 
punteggi indice dei diversi domini cognitivi so-
no stati: memoria immediata: 82,4 ± 14,1; abili-
tà visuospaziale/visuocostruttiva di 99,4 ± 16,2; 

linguaggio 91,2 ± 10,0; attenzione 87,9 ± 16,1, 
memoria differita 87,3 ± 17,6. Tali risultati, a ec-
cezione di quello ottenuto nell’ambito delle abi-
lità visuospaziali/visuocostruttive (il cui indice 
è risultato pari a 100,8 ± 14,7; P = 0,428), sono 
significativamente più bassi rispetto a quelli ot-
tenuti nel gruppo di controllo (i cui punteggi 
indice erano: memoria immediata 100,8 ± 15,0; 
linguaggio 100,7 ± 14,9; attenzione 100,7 ± 15,1, 
memoria differita 100,8  ±  15,0; P  <  0,001) 
(Fig.  1). Inoltre, come atteso, suddividendo la 
popolazione studiata per fasce d’età, si è osser-
vato che all’aumentare dell’età aumentano i do-
mini cognitivi deficitari (Fig. 2).
Diversamente da quanto riportato in letteratu-
ra 12, i nostri risultati, non mostrano una correla-
zione significativa tra i punteggi della RBANS, il 
nadir dei CD4 e la viremia più elevata. Tuttavia, 
il nadir dei CD4 correla col dominio del linguag-
gio, anche se non raggiunge la significatività 
(r = 0,19; P = 0,74).

Discussione

La cART ha drasticamente migliorato la progno-
si dell’infezione da HIV, assistiamo, infatti, al 
progressivo aumento dell’età media dei sogget-
ti HIV-infetti  1. La prima generazione di questi 
pazienti, trattati con schema terapeutico com-
binato, si sta affacciando all’età geriatrica e ciò 
rappresenta una nuova sfida per la medicina 
geriatrica. È sempre più frequente osservare, in 
questa popolazione, un’aumentata prevalenza 
di comorbilità non infettive, correlate a processi 
infiammatori cronici e all’aging, la cui comparsa 
appare anticipata di oltre 15 anni rispetto alla 
popolazione generale 1. In particolare, i disturbi 
neurocognitivi HIV-associati, mantengono un’e-
levata prevalenza, sebbene si sia ridotta l’inci-
denza delle forme più severe (HAD) 12. 
L’ANI è, in corso di cART, il disturbo neuropsi-
cologico più frequente, ed è stato associato a 
rischio di ulteriore declino cognitivo 20. Inoltre, 
non è noto quale sarà il risultato della sovrappo-
sizione, all’infezione da HIV, di patologie neuro-
degenerative, quali la malattia di Alzheimer; né 
le conseguenze degli effetti della cART sul SNC, 
oltre al noto aumento del rischio cardio- e cere-
brovascolare secondario alle alterazioni metabo-
liche, quali dislipidemia, lipodistrofia e diabete 
mellito  21-23. Da quanto detto emerge la neces-
sità di modificare l’approccio clinico in questi 
pazienti, da specialistico settoriale a generalista 

Fig. 1. Punteggi RBANS. Totale e singoli domini.

Fig. 1. Punteggi RBANS per classi di età.
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olistico 24, al fine di cogliere anche le problema-
tiche correlate al fenomeno di “invecchiamento 
precoce”, che, come detto, sono secondarie sia 
all’infezione da HIV sia alla cART. Nell’ambito 
di questo approccio olistico, è necessario predi-
sporre anche una valutazione neuropsicologica, 
per individuare precocemente i disturbi neuro-
cognitivi che frequentemente si manifestano in 
questi pazienti. 
Quest’ultimo obiettivo può essere raggiunto con 
l’utilizzo della RBANS, ma non col MMSE e col 
CDT. In particolare, nella popolazione HIV-infet-
ta da noi studiata, i punteggi medi del MMSE 
e del CDT erano indicativi di capacità cognitive 
nella norma; quelli della RBANS, invece, erano 
significativamente ridotti rispetto al gruppo con-
trollo, nei domini della memoria immediata e dif-

ferita, del linguaggio e dell’attenzione. Pertanto, 
la RBANS appare essere uno strumento, sensibi-
le e specifico, di rapida e facile somministrazio-
ne, per lo screening dei disturbi neurocognitivi 
in soggetti HIV-infetti. Inoltre, se inserita all’in-
terno di una valutazione multidimensionale, po-
trebbe permettere un più attento inquadramento 
di questa complessa popolazione che invecchia 
più precocemente, facilitando così la predisposi-
zione di piani d’intervento multiassiali. 
In conclusione, la conoscenza di questi scenari 
rappresenta ormai una tappa obbligatoria per la 
medicina geriatrica, che deve accogliere e affron-
tare questa ulteriore sfida, mettendo in campo i 
propri strumenti olistici, oltre che a prepararsi a 
trovarne degli altri da dedicare specificatamente 
a questa nuova tipologia di pazienti anziani. 
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infezione 17,0 ± 8,5, range 1-32 anni), in cART, afferenti alla SC di medicina interna, allergologia e 
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Clock test e RBANS. I risultati ottenuti alla RBANS sono stati confrontati con il gruppo di soggetti che 
hanno partecipato allo studio di validazione della stessa nella versione italiana (gruppo controllo).
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Aim. To evaluate, through a literature systematic review, the efficacy of non-pharmacological interven-
tions for the treatment of delirium hospitalized elderly patient. 

Method. For the systematic review have been consulted Cochrane, DARE, MEDLINE, EMBASE and 
CINAHL databases, including only experimental studies. Results. Non-pharmacological strategies de-
termine conflicting results. Only mortality is decreased among patients, but these results should be 
considered with caution. 

Conclusions. So far there is lack of evidence regarding the effectiveness of non-pharmacological stra-
tegies for hospitalized patients with delirium. This demonstrates the need for primary studies and 
research. 

Key words: Delirium, Confusion, Inpatient, RCT
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introDuzione

Il delirium è un disordine cognitivo transitorio 
a insorgenza acuta, caratterizzato da un distur-
bo della coscienza, dell’attenzione, dell’orien-
tamento, della memoria e del comportamento, 
con andamento fluttuante nel tempo  1. La sua 
prevalenza e incidenza nei pazienti ospedaliz-
zati varia, poiché frequentemente non viene 
riconosciuto per la sua sovrapponibilità con la 
demenza e per la mancata valutazione delle fun-
zioni cognitive baseline del paziente 2-4. Si stima 
che più del 30% 4 5 dei soggetti colpiti da episodi 
di delirium siano anziani e che da uno a due 
terzi non vengano diagnosticati 6. Al momento la 
diagnosi di delirium è prevalentemente clinica e 
basata sulla storia, sull’osservazione e sulla cor-

retta percezione dei cambiamenti delle abilità 
cognitive del paziente 7. Secondo le linee guida 
internazionali del National Institute for Health 
and Clinical Excellence (NICE) 8, i soggetti an-
ziani ricoverati in strutture per acuti o per cro-
nici dovrebbero essere valutati con strumenti 
come il Mini Mental State Examination (MMSE) 
per individuare possibili fattori di rischio del de-
lirium e il decadimento delle funzioni cogniti-
ve 9. I pazienti invece che già presentano deficit 
fisici, percettivi o comportamentali, dovrebbero 
essere identificati già a rischio e quindi valutati 
secondo i criteri diagnostici del DSM-IV-TR del 
2000 1 (APA, 2000) o con la versione “short” del 
Confusion Assessment Method (CAM) 10. 
Il delirium è associato a esiti negativi, quali il 
prolungamento della degenza, il declino cogniti-
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vo e funzionale, un aumento delle cadute, delle 
infezioni, della comorbilità e mortalità; tra gli 
esiti vengono anche considerati la durata e la 
severità del delirium 3 6 11-20. 
Milisen e colleghi  21, attraverso una revisione 
sistematica della letteratura, hanno dimostrato 
che i trattamenti non farmacologici sono effi-
caci come strategia preventiva. Questi tuttavia 
agiscono diversamente sui pazienti che ormai 
hanno sviluppato il delirium. Essi infatti ne ri-
ducono la durata e la severità senza migliorare 
aspetti quali: la durata della degenza, il declino 
funzionale e cognitivo, la contenzione, le cadu-
te, le infezioni, le comorbilità e la mortalità 21. 

Partendo dalle considerazioni di Milisen e col-
leghi 21, nelle quali si sottolinea la necessità di 
implementare le conoscenze attraverso nuove 
ricerche, è stata condotta una revisione sistema-
tica integrativa.
Scopo del presente studio è valutare l’efficacia 
degli interventi non farmacologici sul paziente 
anziano ospedalizzato con delirium su: riduzio-
ne dei giorni di degenza, miglioramento dello 
stato funzionale e cognitivo, diminuzione delle 
cadute e dell’uso dei mezzi di contenzione, infe-
zioni, comorbilità e mortalità. 

metoDo

È stata condotta una revisione sistematica della 
letteratura con la consultazione delle seguenti 
banche dati: Cochrane, DARE, MEDLINE, EM-
BASE e CINAHL. Il limite temporale imposto 
per la ricerca è stato gennaio 2004 - novem-
bre 2014, considerando che la revisione siste-
matica di Milisen e colleghi  21 raccoglie studi 
pubblicati dal 1996 al 2003. Per interrogare le 
banche dati è stato formulato un quesito clini-
co secondo l’acronimo PICO (patient, interven-
tion, comparison, outcomes)  22, selezionando 

articoli in lingua inglese e italiana con abstract 
disponibile (Tab.  I), e con l’aiuto dei seguenti 
Mesh: delirium, confusion, inpatients, therapy, 
mortality, lengh to stay, comorbidity, cognition 
disorder(s), psycomotor functions, accidental 
fall(s), restrain, physical, infection. 
Dei 329 studi inizialmente identificati, alla fine 
del processo di selezione e analisi schematiz-
zato in Figura 1, ne sono stati considerati per-
tinenti 4: 2 studi randomizzati controllati (Lun-
dström et al.25, Mador 26) e 2 trial clinici (Mudge 
et al.23, Vidán et al. 24). Gli articoli sono stati letti 
in maniera indipendente dai ricercatori per evi-
denziarne le caratteristiche; questi ultimi hanno 
poi confrontato e sintetizzato insieme i risultati 
dell’analisi. Si precisa che per gli studi di Mudge 
et al. 23, di Vidán et al. 24 e di Lundström et al. 25 
sono stati considerati solo i dati del paziente 
con delirium già in corso.

risultati

Qualità metodologiCa degli studi 

Nel 50% 3 4 il campione è stato selezionato attra-
verso la randomizzazione semplice, mentre in 
tutti il delirium è stato diagnosticato in modo 
analogo utilizzando il CAM o il DSM-IV. Va inol-

p patient (paziente)
Pazienti anziani ospedalizzati con età superiore ai 65 anni con un delirio già in atto. Sono esclusi gli anziani in 
situazione clinica critica e sottoposto a cure palliative. (con criteri diagnostici DSM-IV-TR del 2000 Confusion 
Assessment Method)

I intervention
(intervento) 

Qualsiasi strategia assistenziale infermieristica di tipo non farmacologico; sono esclusi gli interventi di tipo 
farmacologico e preventivo.

C comparison
(controllo) Cure standard. Secondo la definizione del MeSh ci si riferisce a cure di base. 

O outcomes
(risultati)

Gravità e durata del delirio, declino cognitivo, prolungamento della degenza, declino funzionale, mortalità, 
cadute, contenzione, infezioni. 

metodo di studio Studi sperimentali

tab. I. Criteri PICO e strategia di ricerca.

Fig. 1. Processo di selezione degli articoli.
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tre precisato che nel trial di Mador e colleghi 26 
si è tenuto conto anche dei dati dei pazienti de-
ceduti durante lo studio. La qualità metodolo-
gica degli studi inclusi è descritta in Tabella II. 

le CaratteristiChe del Campione 

Le dimensioni dei campioni variano da un mini-
mo di 71 a un massimo di 542 soggetti per un 
totale di 612 (496 per il gruppo controllo, 288 
per il gruppo sperimentale). 
I criteri di inclusione sono diversi. L’età dei sog-
getti considerati è ≥ 60 per Mador et al. 26, ≥ 65 
anni per Mudge et al. 23, ≥ 70 anni per Lundstrom 
et al. 25 e Vidan et al. 24. Per quanto riguarda l’e-
tà media dei pazienti, nello studio di Mador et 
al. 26 è di 82,1 anni (80,0-84,3) (gruppo esposti) 
e 82,9 (81,4-84,4) (gruppo non esposti); 85,9 ± 6 
(gruppo esposti) e 82,1 ± 6 (gruppo non espo-
sti) in quello di Vidan et al. 24; 81,6 ± 6,0 (grup-
po esposti) e 81,9 ± 6,6 (gruppo non esposti) in 
Lundstrom et al. 25 e 79,6 ± 8,2 (gruppo esposti) 
e 82,3 ± 7,7 (gruppo non esposti) per Mudge et 
al. 23. In riferimento ai tempi di ospedalizzazio-
ne, nell’ultimo studio appena citato, sono stati 
considerati i pazienti con una degenza superio-
re ai 3 giorni, ed esclusi coloro che presentava-
no una situazione clinica critica, in cure pallia-
tive, incoscienti, dementi (MMSE ≤ 10), con di-
sabilità intellettive e psichiatriche, disfagici, con 
una bassa comprensione della lingua inglese e 
incapaci di dare il proprio consenso. Mador et 
al. 26 invece, includono soggetti confusi a causa 
sia del delirium sia della demenza e con distur-
bi del comportamento; escludono invece coloro 
che hanno patologie psichiatriche o per i quali 
viene negato il consenso da parte dei familiari. 
Infine, nello studio di Vidan et al. 24 sono stati 
considerati i pazienti che non avevano ancora 
manifestato il delirium, ma che presentavano al-
meno un fattore di rischio tra decadimento co-

gnitivo, severità clinica, disidratazione e deficit 
visivi. Lundstrom et al. 25 indicano solo i criteri 
di esclusione: età < 70 anni e che si sono rifiu-
tati di partecipare. 
I metodi utilizzati per la diagnosi di delirium 
sono stati il CAM  23  24  26 e i criteri diagnostici 
del DSM-IV del 2000 25. La distinzione negli in-
terventi è sempre tra “intervento sperimentale” 
e “cure standard”. Queste ultime sono state de-
finite solo da Vidan et al. 24 e Mador et al. 26. I 
primi le hanno genericamente identificate come 
interventi internistici, infermieristici e a opera di 
altri professionisti quali i fisioterapisti e i nutri-
zionisti, senza definirle nel dettaglio. I secondi 
invece hanno considerano cure standard la con-
sulenza geriatrica al paziente. 

gli interventi sperimentali

Nello studio di Mudge et al. 23 viene messo in at-
to un intervento sperimentale comprendente lo 
screening sui fattori di rischio nei pazienti con 
età ≥ 65 anni e una degenza di almeno 48 ore. 
Lo screening veniva effettuato usando l’MMSE 
(< 24/30) o l’AMT (< 8/10), associati a una valu-
tazione dei deficit sensoriali, della disidratazione 
e iponatremia. Gli stessi ricercatori hanno anche 
messo in atto: percorsi di formazione e informa-
zione per gli operatori e i familiari, strategie di 
intensificazione del monitoraggio dei pazienti a 
rischio, interventi di orientamento nello spazio 
e nel tempo, di rilassamento attraverso la mu-
sica e il massaggio manuale e attività cognitive 
come la lettura del giornale. Vengono, inoltre, 
compresi anche interventi per il supporto nutri-
zionale e l’idratazione, per contenere l’agitazio-
ne e incoraggiare l’autonomia funzionale del pa-
ziente. Nello studio di Vidan et al. 24, in aggiun-
ta a quanto è stato messo in atto da Mudge et 
al. 23, viene posta attenzione anche all’ambiente 
cercando di diminuire i rumori, stimolando il 
paziente a usare occhiali e protesi acustiche, a 
mantenere i ritmi circadiani. Altri interventi spe-
rimentati sono stati la limitazione, per quanto 
possibile, della terapia infusiva, dell’utilizzo di 
devices invasivi (es. catetere vescicale) e della 
contenzione fisica e farmacologica. 
Lundstrom et al. 25 prevedono oltre alla forma-
zione, anche strategie di interazione con il pa-
ziente delirante e demente e la riorganizzazione 
dell’assistenza secondo un approccio persona-
lizzato. Infine, Mador et al. 26 prendono in con-
siderazione il coinvolgimento di un infermiera 
specializzata che pianifica e condivide con il 
team infermieristico il piano di cure dei sog-

tab. II. Qualità metodologica degli studi inclusi.
“+”: criterio presente nello studio; “-”: criterio assente / non considerato

randomizzazione power 
analysis effect-size

1 Mudge et al., 
2012

- - +

2 Vidán et al., 
2009

- - +

3 Lundström et 
al., 2005

+ - +

4 Mador 
et al., 2004

+ + +
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getti con delirium. In questo studio le strategie 
assistenziali sono orientate alla sicurezza del 
paziente (monitoraggio, limitazione delle con-
tenzioni, riduzione del rischio di caduta), alla 
comunicazione (riorientamento, comunicazione 
con frasi semplici), a cure infermieristiche di ba-
se (gestione dell’incontinenza, idratazione e ali-
mentazione) e a strategie comportamentali-edu-
cative (musica, bambole, famigliari, abiti perso-
nali, rinforzo dei comportamenti desiderati). In 
Tabella III viene riportata una sintesi degli studi. 

Discussione 

Secondo Milisen et al.  21 gli interventi non 
farmacologici modificano, sul paziente ormai 
delirante, la durata e la severità del delirium, 
senza tuttavia migliorarne lo stato funzionale, 
ridurre i giorni di degenza e la mortalità 21. Gli 
studi selezionati in questa revisione sistematica 
riportano diverse strategie assitenziali mirate 
alla riduzione del delirium in atto e dei rischi 
d’insorgenza. Pochi sono gli esiti che possono 
essere considerati significativi e che quindi ne 
giustifichino l’utilizzo. Se si considerano gli in-
terventi attuati esistono delle similitudini tra 
i vari studi, molti di essi infatti utilizzano ses-
sioni formative ed educative per gli operatori 
sanitari, pazienti e familiari 23-25. Altri interventi 
in comune riguardano l’attenzione all’ambiente 
per orientare il paziente usando, ad esempio, 
calendari e orologi 23 24 26, la riduzione di device 
invasivi, farmaci e contenzione  23  24  26. Infine, 
in due studi viene data importanza anche allo 
stato d’idratazione e nutrizione del paziente 23 26 
e in uno al mantenimento dell’autonomia fun-
zionale 23. Secondo Lundström et al. 25 è impor-
tante coinvolgere sia il personale medico sia 
infermieristico nella gestione del paziente, in-
sieme a una maggiore interazione tra operatori 
e pazienti. Secondo gli stessi autori è possibile 
ottenere risultati positivi individuando e con-
trollando precocemente i fattori di rischio del 
delirium, oltre che valutando lo stato cognitivo 
del soggetto, sia col MMSE sia interagendo di-
rettamente col paziente.
L’unico studio in cui si parla di un ruolo cen-
trale e diretto dell’infermiere nella gestione del 
delirium è quello di Mador et al 26. Qui, infatti, 
gli autori prendono in considerazione il coinvol-
gimento di un’infermiera specializzata che pia-
nifica e condivide con il team infermieristico il 
piano di cure dei soggetti con delirium.

Analizzando i risultati delle strategie non farma-
cologiche sulla durata del delirium, essi risulta-
no essere controversi. Nello studio di Vidan 24 et 
al., gli interventi messi in atto attenuano lo stato 
di delirium nei pazienti trattati senza portare a 
risultati statisticamente significativi. In quello di 
Mudge 23 et al. invece, i benefici sono rilevabili 
nel gruppo di controllo e non in quello di in-
tervento (<  0,001). La medesima situazione si 
verifica anche per le cadute che diminuiscono 
nel gruppo degli esposti per Mudge et al.  23, 
mentre aumentano in quello di Mador et al. 26. 
Per quanto riguarda l’autonomia funzionale nel 
gruppo dei pazienti trattati con intervento speri-
mentale di Mudge et al. 23 si è rilevato un miglio-
ramento dei soggetti, mentre risultati opposti 
sono stati riportati da Vidan 24 et al. Anche sulla 
durata della degenza e il rientro a domicilio i 
risultati non sono uniformi. Mudge et al.  23, e 
Lundström et al. 25 riportano entrambi i risulati 
positivi nel gruppo dei trattati (<  0,05); nello 
studio di Mador et al.  26 invece i risultati sono 
a svantaggio degli esposti. Negli studi analiz-
zati si possono rilevare ulteriori elementi che ne 
limitano l’attendibilità come nel caso dello stu-
dio di Mudge et al. 23, dove un’alta percentuale 
di pazienti viene dimessa, a domicilio, con de-
lirium ancora in atto. Problemi metodologici si 
possono riscontrare anche nell’unico studio che 
riporta dati statisticamente significativi  25. Qui, 
nonostante il campione arruolato risulti essere 
randomizzato, i soggetti appartenenevano a due 
unità operative diverse, gli interventi non erano 
in cieco e i pazienti non venivano valutati quo-
tidianamente, bensì il 1°, il 3° e il 7° giorno dal 
ricovero.
Infine per quanto riguarda la mortalità, di-
minuisce tra i pazienti trattati in tre studi  23-25, 

ma solo per uno 25 di essi i risultati sono statisti-
camente significativi (< 0,03).
Risulta quindi difficile definire con certezza la 
reale efficacia dei trattamenti non farmacologici 
sui pazienti deliranti. In disaccordo con quanto 
rilevato da Milisen et al., alcuni studi hanno evi-
denziato che aspetti come la mortalità  23-25 e i 
tempi di degenza diminiuscono 23 25. Molto poco 
è invece emerso per quanto riguarda l’efficacia 
sulla durata del delirium e nulla in relazione al-
la severità degli episodi. Il ruolo dell’infermiere 
non è ben definito e solo in uno studio viene 
considerata la possibilità di coinvolgerne uno 
specializzato  26. In tutti gli esiti sono presenti 
risultati controversi e quelli statisticamente rile-
vanti sono troppo scarsi e al limite della signifi-
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catività. Tali diversità e contraddizioni rendono 
difficile identificare dei trattamenti uniformi ed 
efficaci, suggerendo l’esigenza di ulteriori ri-
cerche e approfondimenti.

implicazioni per la pratica

Nella pratica clinica quotidiana esistono differ-
enti approcci al paziente delirante. L’approccio 
preventivo (attenzione al dolore, alla diminuzi-
one dei device, alle alterazioni elettrolitiche ecc.) 
è una pratica assistenziale di base nota e messa 
in atto negli ospedali; tuttavia sul paziente che 
ha già sviluppato un delirium spesso viene im-
postato un trattamento farmacologico e si pone 
principalmente attenzione alla sua sicurezza-
re 28 29. È necessario andare oltre un approccio 
“di protezione”. Dovrebbe essere implementata 
l’attenzione ai fattori di rischio e delle funzioni 
cognitive baseline del paziente 2-4 6. Sarebbe au-
spicabile che tutti i pazienti anziani, ricoverati 
in ospedali per acuti o in strutture per cronici, 
venissero valutati, con strumenti come il Mini 
Mental State Examination (MMSE). Questo per-
metterebbe l’individuazione di possibili fattori di 
rischio per lo sviluppo del delirium e il decadi-
mento delle funzioni cognitive  9. Un ruolo im-
portante è rappresentato dalla formazione, essa 
dovrebbe rendere gli operatori capaci di ricon-
oscere i soggetti a a rischio o che hanno in corso 
il delirium. L’approccio al paziente nelle realtà 
cliniche deve essere improntato alla prevenzione 
e non solamente alla gestione del contingente. 
Deve prendere in considerazione strategie re-
lazionali che coinvolgano anche i familiari e 
caregivers preparandoli ad accogliere il paziente 
a domicilio. 

implicazioni per la ricerca

Milisen  21 et al. avevano concluso che le strat-
egie non farmacologiche non sono efficaci su 
pazienti che ormai hanno sviluppato il delirium. 
Anche questa revisione giunge a una conclu-
sione simile. Le popolazioni analizzate dai vari 
autori 23-25 sono sovrapponibili; si discosta par-

zialmente solamente il campione reclutato da 
Mador et al. 26 con pazienti chirurgici, deliranti 
e/o dementi. Questa può essere stata una ra-
gione della non significatività o contraddittori-
età di alcuni risultati. Anche i tempi di valuta-
zione dei pazienti erano differenti; nello studio 
di Lundström et al.  25 essi venivano valutati il 
1°, il 3° e il 7°, in quello di Mador et al. 26 ogni 
72 ore, mentre negli altri vi era una valutazione 
quotidiana 23 24. Inoltre in nessun caso gli inter-
venti erano in cieco. Rispetto alla selezione del 
campione l’indicazione potrebbe essere quella 
di considerare un approccio “pragmatico” 27 in-
cludendo pazienti con differenti caratteristiche 
cliniche e mantenendo come criterio di selezi-
one la degenza in strutture per acuti. Per futuri 
studi sarebbe inoltre necessario calcolare pre-
ventivamente la potenza del campione per ot-
tenere dei dati statisticamente significativi, men-
tre gli interventi e la valutazione del paziente 
dovrebbe essere fatta in cieco. Nella pianifica-
zione degli interventi dovrebbe essere chiaro 
cosa costituisce un intervento standard rispetto 
a quello sperimentale. Infine deve esserci una 
standardizzazione degli esiti e della loro valu-
tazione. 

conclusioni

Al momento non è possibile generalizzare i risul-
tati, in quanto sono estremamente contrastanti.
Gli studi presi in considerazione provengono 
da realtà assistenziali diverse da quella italiana 
rendendone difficile la comparazione. In tutti in 
modo più o meno diretto viene posto l’accento 
sull’importanza d’interagire direttamente col 
paziente e garantirgli un’assistenza personaliz-
zata. A tal proposito la presa in carico infermier-
istica del paziente delirante è poco evidente no-
nostante, nelle relatà cliniche, questi sia diretta-
mente responsabile. Infine, congruentemente a 
quanto affermano Milisen et al. 21, c’è la necessi-
tà di valutare il contributo indipendente di ogni 
strategia di intervento, riguardo alla sua fattibil-
ità, alla percentuale di successo, all’aderenza 
e al costo-eficacia, per costruire un protocollo 
multiintervento ideale. 

Obiettivi. Identificare e valutare l’efficacia degli interventi non farmacologici per il trattamento del 
paziente anziano ospedalizzato affetto da delirium. 

Metodi. Per la revisione sistematica sono state consultate le seguenti banche dati: Cochrane, DARE, 
MEDLINE, EMBASE e CINAHL. Sono stati inclusi solo gli studi sperimentali o quasi sperimentali, ossia 
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con un campione non randomizzato. Risultati. Le strategie non farmacologiche determinano risultati 
contrastanti. Solamente la mortalità risulta diminuita tra i pazienti trattati, ma tali risultati devono es-
sere considerati con prudenza. Conclusioni. Allo stato attuale mancano evidenze rispetto all’efficacia 
delle strategie non farmacologiche per pazienti affetti da delirium. Questo dimostra la necessità di 
nuovi studi e ricerche. 
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Acute respiratory failure is a frequent complication in elderly patients especially if suffering from 
chronic cardio-pulmonary diseases. Noninvasive mechanical ventilation (NIV) constitutes a therapeutic 
tool which is largely applied in elderly patients in whom endotracheal intubation and invasive me-
chanical ventilation is often considered not appropriated. The choice of the setting and of the timing 
of NIV in elderly people with advanced cardiopulmonary disease should be evaluated together with the 
chance of using integrated or alternative supportive devices in connection with economic and ethical 
issues.

Key words: Acute respiratory failure, Non-invasive mechanical ventilation, Endotracheal intubation, 
End-of-life, Elderly patient
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Il trattamento dell’Insufficienza Respiratoria Acuta (IRA) 
nell’anziano
The treatment of acute respiratory failure in elderly patients

R. SCAlA
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In seguito al miglioramento delle cure sanitarie 
con un progressivo allungamento della storia 
naturale di molte malattie croniche polmonari 
ed extra-polmonari, il tasso di incidenza dei pa-
zienti anziani ricoverati in ospedale per un epi-
sodio di IRA è in continuo aumento. Parallela-
mente il rischio di sviluppare IRA aumenta con 
l’età e ciò si verifica soprattutto negli anziani 
con malattie croniche cardio-polmonari 1.
Mentre il ricovero e l’applicazione dei presidi 
terapeutici di tipo non-ventilatorio nel contesto 
di setting non-intensivi non risulta dissimile nel 
paziente anziano rispetto all’adulto, l’impiego 
della ventilazione meccanica nelle Unità di te-
rapia intensiva generali e respiratorie nell’ul-
tra-settantacinquenne è controverso. Infatti, 
nonostante la prognosi dei pazienti sottoposti 
a ventilazione meccanica non sia diversa negli 
anziani rispetto ai giovani, i primi ricevono cu-
re meno intensive e meno costose rispetto ai 
secondi a parità di severità clinico-fisiologica. 

Questo è particolarmente evidente negli anzia-
ni con malattie croniche cardio-polmonari che 
vanno incontro a IRA, per i quali il rifiuto del-
le cure intensive è spesso determinato da una 
visione prognostica troppo pessimistica  2. A 
rendere più complesso lo scenario clinico con-
tribuisce spesso la mancanza di definizione del 
confine tra trattamento curativo, palliativo e di 
fine-vita nei pazienti con malattia “end-stage”. 
L’etichetta di “do-not-intubate” (DNI) per un ul-
traottantenne con patologia respiratoria cronica 
viene frequentemente applicata semplicemente 
sulla base del dato anagrafico 3.
In questo contesto, la disponibilità da più di 
due decenni della ventilazione meccanica non-
invasiva (NIV) ha modificato il tipo di approc-
cio terapeutico nell’anziano con IRA. La NIV co-
stituisce la tecnica ventilatoria di prima scelta 
in alcune patologie (BPCO; edema polmonare 
acuto, immunodepressione di diversa origine) 
con alta prevalenza nell’anziano 4. Il vantaggio 
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della NIV è quello di offrire gli stessi effetti fi-
siologici della ventilazione tramite intubazione 
endotracheale evitandone i rischi, come la pol-
monite associata al ventilatore, particolarmente 
alti nell’anziano 5. Pur con i limiti legati al tipo 
di interfaccia non-invasiva (mancanza di pro-
tezione delle vie aeree, necessita’ di collabora-
zione), l’impiego precoce della NIV in aggiunta 
all’O2 e alla terapia medica nell’IRA riduce il 
ricorso all’intubazione, la degenza e la mortali-
tà ospedaliera specie nei pazienti ipercapnici 4. 
Inoltre, è documentata l’efficacia della NIV co-
me trattamento ventilatorio “tetto” nei pazienti 
DNI, anziani e portatori di patologie croniche 
cardio-respiratorie 6. Un recente studio ha anche 
dimostrato l’utilità della NIV come palliazione 
in pazienti con tumori solidi end-stage” e IRA, 
molti dei quali ultra-settantacinquenni 7. 
Se la NIV risulta quindi un presidio terapeutico 
particolarmente adatto alla popolazione anziana 
con IRA, vanno considerate alcune criticità 8 9.
In primo luogo, il setting della NIV risulta cru-
ciale in quanto l’esperienza del team medico-
infermieristico costituisce l’ingrediente più im-
portante per il successo della tecnica ventilato-
ria che deve tener conto della corretta selezione 
del paziente, dell’appropriata scelta di ventila-
tore, interfaccia e accessori (es. umidificazio-
ne), dell’attento monitoraggio, della tempestiva 
identificazione del fallimento per evitare ritardi 
nell’intubazione 4. Ad esempio, lo stato di agita-
zione e il delirio, frequenti nell’anziano con IRA, 
possono precludere l’applicazione e il successo 

della NIV. Le Unità di terapia intensiva respirato-
ria rappresentano un setting dove sono presenti 
expertise nella NIV, conoscenza della storia del 
paziente respiratorio cronico, capacità di gestio-
ne del fine vita 10 11. Inoltre, l’integrazione della 
NIV con altri supporti poco invasivi (high-flow 
O2-terapia, sistemi meccanici di assistenza alla 
tosse, broncoscopia, Decapneizzazione) può in-
crementarne il successo specie nell’anziano in 
cui non è desiderabile l’intubazione 12 13. 
In secondo luogo, il timing di uso della NIV è 
di fondamentale importanza, in quanto un im-
piego troppo precoce o troppo tardivo risulta 
rispettivamente inutile o pericoloso 14.
In terzo luogo, l’uso della NIV nel paziente an-
ziano DNI con patologie scarsamente respon-
sive (es. “ipossiemia de novo” o pneumopatie 
diffuse fibrosanti) deve prevedere la valutazione 
del rapporto tra effetti clinici favorevoli e rischio 
di inutile prolungamento di un trattamento di-
scomfortante. In questo scenario clinico, l’uso 
dell’high-flow O2-terapia può essere una valida 
alternativa alla NIV 15.
In conclusione, per il trattamento avanzato 
dell’IRA nell’anziano devono essere presi in con-
siderazione oltre agli aspetti tecnico-scientifici 
anche quelli etici ed economici contestualizzati 
su tipo di patologia, grado di informazione del 
paziente e risorse sanitarie disponibili. La NIV è 
il supporto ventilatorio di prima scelta nell’an-
ziano tenendo conto della corretta selezione del 
caso e dell’appropriata scelta del setting e del 
timing di applicazione.

L’insufficienza respiratoria acuta (IRA) è una complicanza frequente nei pazienti anziani specie se por-
tatori di patologie cardio-polmonari croniche. La ventilazione meccanica non invasiva (NIV) costituisce 
un presidio terapeutico di largo impiego nell’anziano in cui spesso viene considerato non appropriato 
il ricorso all’intubazione endotracheale e la ventilazione meccanica invasiva. La scelta del setting e del 
timing della NIV nell’anziano con patologia cardiopolmonare avanzata vanno considerati unitamente alla 
possibilita’ di usare sistemi integrati o alternativi di supporto in relazione ad aspetti economici e etici.

Parole chiave: Insufficienza respiratoria acuta, Ventilazione meccanica non-invasiva, Intubazione en-
dotracheale, Fine-vita, Anziano 
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La procedura d’accoglienza nella RSA L’Arca di Desio
The welcoming procedure into the Nursing Home L’Arca in Desio, Italy
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The welcoming procedure with the Enabling Approach method promotes positive relationship during 
admission of the old people in Nursing Home. Introduced in 2011 with the goal of a enabling counsel-
ling for all new seniors welcomed into Nursing Home, there was evidence that the interview is possible 
for 85% of cases, with evidence of basic skills for all guests and evidence of recurrent themes.
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premessa

L’ASP Pio e Ninetta Gavazzi di Desio (MB) ac-
coglie nella RSA L’Arca 124 anziani fragili con 
un’età media di 85 anni, per lo più non autosuf-
ficienti e con poli/patologia, nell’80% dei casi 
con demenza moderata grave.
La procedura d’accoglienza  1 nella nostra RSA 
tiene conto di questa realtà e si articola in inter-
venti interdisciplinari non solo per valutare lo 
stato di salute attraverso VMD geriatrica, ma an-
che per favorire una relazione positiva 2 tra tutte 
le persone coinvolte (familiari, amici, volontari e 
operatori) e per ridurre i potenziali effetti nega-
tivi del trauma dell’inserimento dell’anziano (il 
distacco dal Mondo del prima).
In particolare, a partire dall’anno 2011, l’Ap-
proccio Capacitante è stato introdotto nella pro-
cedura d’accoglienza 3.
Dopo una formazione specifica avviata con un 
gruppo di personale motivato e seguito dalla 
formazione continua per un pool più ampio di 
operatori 4, si è imparato a riconoscere le com-
petenze elementari dei nuovi ospiti (competen-
za a parlare, a comunicare, emotiva, a contrat-
tare, a decidere), così come si manifestano, fin 
dall’ingresso. 

Dopo l’adesione al Progetto accoglienza pro-
mosso dal Gruppo Anchise, con il patrocinio 
della SIGG Sezione Lombardia, si è arrivati a 
formulare con delibera n° 25/58 del 15-06-2011 
un Protocollo d’accoglienza secondo il metodo 
dell’Approccio Capacitante 5.

obiettivo

Introdurre un colloquio capacitante nella proce-
dura d’accoglienza di tutti i nuovi ospiti in RSA.

metoDo e risultati 

Il Progetto accoglienza si è articolato nelle fasi 
seguenti: 
1) la formazione del personale;
2) la presentazione dell’Approccio Capacitante 

ai familiari e la raccolta del consenso infor-
mato per la registrazione; 

3) la proposta, l’esecuzione, la registrazione e la 
trascrizione dei colloqui d’accoglienza secon-
do l’Approccio Capacitante, come previsto 
dalla procedura d’accoglienza; 

4) il riconoscimento delle competenze elemen-
tari nei nuovi ospiti; 
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5) l’individuazione di setting specifici e aspeci-
fici per promuovere l’Approccio Capacitante 
anche dopo l’accoglienza (la convivenza nel 
Mondo del dopo).

Dal punto di vista operativo il colloquio d’acco-
glienza viene eseguito e registrato da un opera-
tore formato all’Approccio Capacitante. Succes-
sivamente il colloquio viene trascritto parola per 
parola e inserito nel fascicolo socio-sanitario 
dell’ospite. La lettura e la discussione del collo-
quio durante le riunioni d’équipe nel momen-
to della redazione del PAI diventa un momento 
conoscitivo, formativo e operativo, in cui viene 
evidenziato “l’io funzionale” la parte positiva, 
capace dell’ospite, anche quello con demenza 
avanzata, attraverso le competenze elementari 
emerse.
Sono stati finora raccolti 135 colloqui d’acco-
glienza che risultano essere 85% degli ingressi 
avuti nel periodo, in quanto il 15% risultava af-
fetto da afasia.
I testi scritti dei colloqui sono stati analizzati 
nelle riunioni dell’équipe di cura e negli incon-
tri tra la Direzione Sanitaria e il personale. Le 
competenze elementari emerse (Fig. 1), hanno 
evidenziato la possibilità di relazionarsi con tutti 
i nuovi ospiti.
I familiari degli ospiti sono stati coinvolti con 

la presentazione dell’Approccio Capacitante, la 
condivisione del Piano Assistenziale Individua-
lizzato, la proposta della partecipazione a un 
Gruppo ABC 6: gruppo di auto-aiuto guidato dal-
lo psicologo e basato sull’Approccio Capacitante.
Dai colloqui registrati da gennaio 2011 a maggio 
2014 sono emerse alcune tematiche ricorrenti 
che spesso occupano totalmente i pensieri del-
le persone accolte. Nella raccolta dati dell’anno 
2013-2014 sono state evidenziate le tematiche 
ricorrenti (Fig. 2): Famiglia 45%, Hobby 15%, 
Salute 15%, Territorio d’origine 10%, Casa 5%, 
Oggetti 5%, Lavoro - Amici - Religione - Alimen-
tazione - Fisioterapia 5%.

conclusioni 

La RSA L’Arca di Desio accoglie anziani fragili 
per la maggior parte con demenza.
Dai risultati emersi risulta che al momento 
dell’ingresso in RSA è possibile effettuare un 
Colloquio Capacitante con i nuovi ospiti per 
l’85% dei casi. Tutti gli ospiti hanno almeno una 
competenza elementare importante per la rela-
zione con gli operatori e i familiari.
Le tematiche ricorrenti evidenziate nei collo-
qui d’accoglienza diventeranno la base per la 
pianificazione futura indispensabile per inte-
ressare i singoli ospiti in modo differente e 
specifico.

Fig. 2. Motivo narrativo emerso dai 67 Colloqui d’accoglienza 
(2013/2014).

Fig. 1. Competenze elementari.
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La procedura d’accoglienza con il metodo dell’Approccio Capacitante favorisce la relazione positiva 
durante l’inserimento dell’anziano in RSA. Introdotta nell’anno 2011 con l’obiettivo di un colloquio 
capacitante per tutti i nuovi anziani che vengono accolti in RSA, si è evidenziato che il colloquio è 
possibile per l’85% dei casi, con evidenza di competenze elementari per tutti gli ospiti ed evidenza di 
tematiche ricorrenti.

Parole chiave: Approccio Capacitante, Colloquio d’Accoglienza
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Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is very rare in over-80 individuals. We describe the case of a 
centenarian woman hospitalized for dyspnoea at rest and fever who presented elevated anti-nuclear 
(1 : 1250) and anti-double-stranded DNA (1 : 320) antibodies, anemia associated with direct Coombs’ 
test positive and presence of LE-cell in the pleural effusion. High dose parental corticosteroid therapy 
significantly improved clinical and laboratory features. 

Key words: Systemic lupus erythematosus, Centenarian, Serositis, Immunosuppressive therapy, LE cells
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Una sierosite febbrile in una centenaria quale manifestazione 
d’esordio di lupus eritematoso sistemico
Systemic lupus erythematosus in a centenarian woman, presenting as serositis 
with fever
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Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una malat-
tia autoimmune caratterizzata da interessamen-
to potenzialmente multisistemico e da manife-
stazioni laboratoristiche indicative di accentuata 
disregolazione del sistema immunitario 1. L’am-
pio spettro delle manifestazioni in corso di LES 
ha fatto storicamente meritare a questa malattia 
l’appellativo di “grande mimo”. La comparsa del 
LES dopo i 50 anni di età individua un particola-
re sottogruppo di malattia caratterizzato da dif-
ferenze clinico-laboratoristiche rispetto al qua-
dro classico (a esordio nella giovane donna) e 
da un decorso benigno: tale sottogruppo viene 
tradizionalmente indicato come LES a esordio 
tardivo. Esso copre fino al 18-20% dei casi de-
scritti 2. Decisamente raro l’esordio di LES dopo 
gli 80 anni. Eccezionale il suo esordio in una 
centenaria. 

caso clinico

Una donna di 100 anni affetta da ipertensione 
arteriosa, dislipidemia, demenza degenerativa 
primaria prevalentemente vascolare venne ospe-
dalizzata per dispnea a riposo, febbre, malessere 
generale, pallore. Nei giorni precedenti al ricove-
ro, le era stata consigliata una terapia antibiotica 
(ciprofloxacina 500 mg + ceftriaxone 1 gr/die) 
associata a paracetamolo (2 gr/die), che tuttavia 
non aveva apportato alcun beneficio. In corso di 
ricovero, veniva sottoposta a RX torace che evi-
denziava la presenza di abbondante versamento 
pleurico (Fig. 1), mentre un ecocardiogramma 
rivelava la presenza di modesto versamento pe-
ricardico, di tipo circonferenziale. Un’ecografia 
addomino-pelvica risultava nella norma. La ri-
cerca dei principali markers tumorali dava esito 
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negativo come pure negative risultavano le in-
dagini laboratoristiche per le principali malattie 
infettive, ivi comprese due emocolture. Negativi 
risultavano – altresì – la determinazione degli 
anticorpi anti-nucleari estraibili (ENA), gli an-
ticorpi antifosfolipidi (inclusi gli anticorpi anti-
cardiolipina + il lupus anticoagulant), gli anti-
corpi anti-citoplasma neutrofili. Gli unici dati di 
laboratorio alterati sono riportati nella Tabella I. 
L’effettuazione di una toracocentesi diagnostica 
rivelava la presenza di una cellula LE (Fig. 2) in-
sieme a isolati elementi ematici, con esame cito-
logico e batteriologico negativi. L’introduzione 
di terapia corticosteroidea ad elevato dosaggio 
(prednisone 1 mg/kg/die) migliorava significati-
vamente dispnea e anemia e la paziente poteva 
dopo qualche giorno esser dimessa completa-
mente asintomatica. Dopo due anni, moriva per 
un’emorragia cerebrale. Durante i due anni dal-
la dimissione alla morte, aveva continuato ad 
assumere cortisonico a basso dosaggio (8 e poi 
4 mg/die 6-metilprednisolone) associato ad aza-
tioprina (3 mg/kg/die) senza documentati effetti 
collaterali e senza ripresa di attività di malattia. 

Discussione

La sierosite rappresenta la manifestazione di 
esordio più frequente nel LES a esordio tardi-
vo  3. Si tratta prevalentemente di una pleurite 
essudativa. Decisamente meno frequenti come 
manifestazioni d’esordio rispetto alla forma 
giovanile sono l’interessamento cutaneo, l’inte-
ressamento renale, le artromialgie 4 5. Evidente-
mente la comparsa di una sierosite essudativa in 
un paziente anziano impone tutta una serie di 
valutazioni diagnostiche. Nella nostra paziente, 
malgrado la presenza di un quadro laboratori-
stico fortemente suggestivo per una patologia 
autoimmune, la terapia immunosoppressiva è 
stata iniziata soltanto dopo la toracocentesi dia-
gnostica. È ben nota, infatti, la possibilità che 
nel paziente anziano le alterazioni immunologi-
che possono osservarsi in assenza di malattia 6 
o essere indotti da patologie di per sé non di 
natura immunitaria 7. D’altro canto, una pleurite 
infettiva è possibile in corso di LES: nella nostra 
paziente l’elevazione della proteina C reattiva 
(PCR) introduceva un potenziale elemento con-
fondente, visto che i livelli della PCR nel LES so-
no generalmente normali e si modificano soltan-
to in caso di infezioni intercorrenti. L’escludere 
una sovrapposizione infettiva ha rappresentato 
una condizione indispensabile per poter iniziare 
nella nostra paziente il trattamento immunosop-
pressivo. L’occasionale presenza di cellula LE 
nel liquido pleurico ha – evidentemente –  raf-
forzato l’iniziale sospetto diagnostico di LES. Le 
cellule LE – come noto – sono dei neutrofili po-
limorfonucleati che hanno fagocitato il nucleo 
di un granulocita leso da un fattore cosiddetto 
LE (anticorpo IgG anti-DNA- proteina). La loro 

Fig. 1. Versamento pleurico associato a modesta cardiomega-
lia.

Fig. 2. Cellula LE.

tab. I. Dati di laboratorio alterati.

Anticorpi anti-nucleo (ANA) = 1 : 2560, speckle-pattern
Anticorpi anti DNA doppia elica = 1 : 160
Globuli bianchi = 2800 mmc con 800 linfociti/mmc (v.n. > 1500)
Hb = 9,8 vs > 12,0 gr/dl 
Test di Coombs diretto: positivo
VES = 65 mm/h ; PCR = 18 vs 6 mg/dl
Fattore C4 del complemento : 4 vs > 10
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presenza è indicativa di fase attiva di malattia. La 
ricerca delle cellule LE non rappresenta più un 
elemento richiesto per la diagnosi 8, ma questo 
non significa che abbiano perso il loro valore 
diagnostico. L’altra manifestazione della nostra 
paziente era rappresentata da neutropenia lin-
fopenica (riferita dai familiari come di vecchia 
data) e dall’anemia. La presenza di un’anemia 
in una paziente con LES deve far considerare la 
possibilità, tra le altre, di una genesi autoimmu-
ne e indurre l’attivazione dei relativi approfon-
dimenti diagnostici. Nella nostra paziente la po-
sitività di un test di Coombs insieme alla norma-
lità di sideremia, ferritinemia, transferrinemia, 
negatività dell’haemoccult test ha escluso altre 

possibilità diagnostiche. La pronta normalizza-
zione dell’emocromo a seguito della terapia con 
cortisonico a elevato dosaggio ha indirettamente 
confermato tale diagnosi. Il caso descritto vuole 
richiamare l’attenzione sulla possibilità che una 
sierosite possa rappresentare l’unica manifesta-
zione clinica del LES. Considerando l’ecceziona-
lità dell’esordio del LES dopo gli 80 anni, tale 
ipotesi diagnostica sarà ragionevolmente presa 
in considerazione soltanto dopo aver escluso 
altre cause decisamente più frequenti. Ma una 
volta che tale diagnosi viene ottenuta attraverso 
tutti i mezzi disponibili, l’anziano ha il diritto a 
essere curato in maniera adeguata e senza pau-
ra, indipendentemente dalla sua età. 

Il lupus ertematoso sistemico (LES) è molto raro dopo gli 80 anni. Viene descritto il caso di una cen-
tenaria ricoverata per dispnea a riposo e febbre, che presentava elevato titolo di anticorpi anti-nucleo 
(1 : 1250) e anti-DNA (1 : 320), anemia Coombs positiva occasionale osservazione di una cellula LE nel 
liquido pleurico. Una terapia cortisonica e immunosoppressiva ha consentito la totale risoluzione della 
sierosite e dell’anemia. 

Parole chiave: Lupus Eritematoso sistemico, Centenario, Sierosite, Terapia immunosoppressiva, Cellule 
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